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Da oltre trent’anni Graham Hutt ha fatto del Mediterraneo 
la propria “base nautica”, conciliando la sua professione di 
antropologo e medico della medicina naturale elettroma-
gnetica con la navigazione a vela e la compilazione di guide 
nautiche. Collabora inoltre come consulente con una socie-
tà che traduce testi dall’aramaico antico, dall’ebraico e testi 
greci della Bibbia. Dal 1981 vive e lavora in Mediterraneo. 
Tra le sue barche uno sloop Stella in mogano a clinker di 
27 piedi, un Golden Hind di 31 piedi, il Safwana, un Hartley 
Fijian in ferrocemento, un Ohlsen 38 e un Orion 40 piedi. 
Attualmente possiede un Westerly Ocean 43.
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La presente guida nautica descrive le coste dell’ar-
cipelago delle Baleari, composto dalle isole di Ibiza, 
Formentera, Mallorca, Cabrera e Menorca. Il volume 
rispecchia i parametri di accuratezza e molteplicità 
di notizie delle precedenti pubblicazioni inerenti il 
Mediterraneo edite da Il Frangente, e miglio dopo miglio 
accompagna il lettore alla scoperta di porti, approdi e 
cale, molte delle quali tuttora sorprendentemente incon-
taminate, di cui è ricco l’arcipelago. Il testo, debitamente 
aggiornato, descrive in dettaglio l’intera area di naviga-
zione, i relativi pericoli e segnalamenti luminosi, nonché 
le attrezzature ed i servizi di cui è possibile usufruire a 
terra. Una sezione introduttiva illustra l’intera area sotto 
l’aspetto tecnico, culturale e, con particolare attenzione, 
meteorologico. Il volume è corredato di foto utili nella 
fase di atterraggio e 180 piani, ricchi di particolari, ma 
di immediata lettura. In chiusura è riportato altresì un 
elenco delle carte nautiche edite dagli Istituti Idrografici 
di Spagna, Inghilterra e Francia. L’autore è un navi-
gatore professionista che effettua capillari ricerche e 
ricognizioni in loco per un periodo prolungato, senza 
nulla lasciare al caso. Il lettore è dunque in grado di 
approntare, in tutta sicurezza, la propria navigazione in 
questo angolo del Mediterraneo occidentale divenuto 
una delle mete più ambite dello yachting internazionale.
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