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rina in particolare. Di casa da decenni in
Sardegna, collabora, attraverso la realizzazione
di importanti e magnifiche opere, alla divul-
gazione delle conoscenze e alla promozione
di una delle più belle aree marine protette
d’Italia, quella di Tavolara e punta Coda Ca-
vallo.

Il suo atlante, che qui vogliamo ricordare,
costituisce un album di fotografie, quasi
tutte scattate da Egidio, che permette la
facile identificazione, anche per coloro che
esperti non sono, dei più comuni organismi
marini. 

Raggruppati secondo una classificazione
scientifica che aiuta il neofito ad imparare le
corrette terminologie e ad incasellare ogni
animale nel suo posto preciso, i singoli or-
ganismi sono ritratti nelle loro più classiche
pose, attraverso i colori più “veritieri”, il tutto
per aiutare il lettore a riconoscere ciò che
può aver visto confrontandolo con le imma-
gini raffigurate nel libro.

Una pubblicazione, insomma, che aiuta
ad accrescere le conoscenze del subacqueo
e lo indirizza piacevolmente, educatamente
ed efficacemente al rispetto della natura,
dei suoi abitanti, e a convivere con essi, ab-
bandonando quell’istinto di predazione che
fa dell’essere umano la specie più pericolosa
del pianeta.

I
l turismo subacqueo, anche grazie alla
presenza delle aree marine protette, può
considerarsi ormai una realtà economica

di importanza rilevante a livello locale. 
Al fine di offrire al subacqueo ricreativo

strumenti di conoscenza finalizzati ad incre-
mentare l’interesse verso la natura sommersa
e i suoi meravigliosi organismi sono a di-
sposizione numerose pubblicazioni che per-
mettono di approfondire i temi che, di volta
in volta, possono appassionare il lettore.

L’atlante di flora e fauna del mediterraneo
è uno splendido ed utile esempio di manuale
essenziale e sintetico ma, al contempo, esau-
stivo ed efficace, che costituisce uno stru-
mento quasi imprescindibile per coloro che
si vogliono avvicinare alla biologia marina
o, se vogliamo essere più precisi, alla flora e
fauna marina, attraverso l’occhio di una fo-
tocamera o di una videocamera.

Egidio Trainito, che ne è l’Autore, incarna,
da diversi lustri, il perfetto appassionato di
“cose sommerse” che, attraversando tutte le
tappe dell’interesse impreziosito da un’in-
telligenza ed una capacità realizzativa fuori
del comune, diventa uno dei maggiori esperti
di fotografia naturalistica subacquea ed un
indiscusso divulgatore.

Dell’amico Egidio non possiamo fare a
meno di ricordare la sua dedizione alla causa
della protezione ambientale, e di quella ma-
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