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Dal Mar Nero al confine con la Siria e isola di Cipro La 
presente guida nautica descrive le isole e la lunga costa 
della Turchia che si snoda da Istanbul attraverso il Mar 
di Marmara e i Dardanelli, la costa egea e mediterranea 
sino al confine con la Siria. Inoltre descrive l’isola di 
Kastellorizon, estremo avamposto greco, l’isola di Cipro 
e la sponda turca del Mar Nero. Anche questa seconda 
edizione segue lo schema classico di questi  portolani, 
specificamente concepiti per la navigazione costiera da 
diporto, con un’ampia introduzione che fornisce infor-
mazioni generali  (formalità, leggi e servizi per il diporto, 
storia e cultura, fauna marina) e tecniche (strumentazio-
ni a bordo, meteorologia, soccorso in mare). All’inizio di 
ogni capitolo, nove in tutto, è riportata la meteorologia 
specifica dell’area, nonché la strategia di rotta miglio-
re a seconda della stagione, e i waypoint più utili per 
pianificare la navigazione e gli atterraggi. Particolare 
attenzione è stata posta dall’autore nell’aggiornamento 
dei marina, ora più numerosi e meglio attrezzati, nuovi 
ancoraggi e porticcioli che tuttora offrono angoli delizio-
si e reconditi. Oltre alle indubbie attrattive naturalistiche 
delle sue coste, caratterizzate da pinete lussureggianti 
che scendono sino al mare e da una profusione di baie 
e calette lambite da acque cristalline, non va dimentica-
to lo straordinario patrimonio storico e archeologico di 
questa terra che la rende tra le più interessanti di tutto 
il bacino mediterraneo. 
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Un professionista del mare che naviga in tutto il 
Mediterraneo da oltre 20 anni ed ha vissuto a lungo in 
Grecia come capo flottiglia di una società charter sull’i-
sola di Levkas. Da diverso tempo la sua attività verte 
esclusivamente all’editoria nautica ed in particolare alle 
realizzazione di portolani che vengono costantemente 
aggiornati con ricerche e perlustrazioni effettuate sul 
posto dall’autore stesso e da fidati collaboratori.
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