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NOTIZIENOTIZIE

La “Bandiera blu” nell’Area Marina Protetta
■  Nello scorso mese di maggio, Santa Margherita Ligure ha ricevuto la “Bandiera blu”, il prestigioso riconosci-
mento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 48 paesi, 
inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due 
agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale 
del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale.
Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla 
gestione sostenibile del territorio.
L’Area Marina Protetta si è fatta promotrice della richiesta di ottenimento ed ha collaborato attivamente con il Co-
mune di Santa Margherita Ligure, per raggiungere il significativo risultato che avrà certamente ricadute positive sul 
territorio. Tra queste la possibilità, per le spiagge del comunali che ricadono all’interno dell’area tutelata, di potersi 
fregiare della “Bandiera blu”, rispettando i criteri internazionali indicati all’interno del “Programma Bandiera blu”.

NOTIZIE DALLE AR
EE PROTETTE

Gli Studenti recuperano i sentieri
■ Anche quest’anno è proseguita l’operazione di ripristino 
dell’antico risseu del Parco di Portofino da parte degli studenti 
dell’Istituto Agrario “Bernardo Marsano” di Genova, coordinati 
dal loro professore Gianluigi Picasso. Il corso si svolge da ormai 
diciotto anni e permette agli studenti di impadronirsi delle tecniche 
tradizionali di costruzione del selciato in pietra, l’antico risseu tipi-
camente ligure. In questo modo, imparando e lavorando, i ragazzi 
sono riusciti a recuperare un altro tratto del percorso che dal 
parcheggio di Portofino Vetta arriva sulla pedonale che da Ruta di 
Camogli sale alla Località Gaixella.

Nell’immagine, il momento della presentazione della “Bandiera blu” all’interno del Comune di Santa Margherita Ligure.



4 •   PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

NOTIZIENOTIZIE
NOTIZIE DALLE AR

EE PROTETTE

È ripartito il Miglio Blu!
■  All’inizio della stagione balneare, grazie alla colla-
borazione tra diversi enti locali, sono state posizionate 
le boe che delimitano il “Miglio Blu”, il percorso nata-
torio, facile e sicuro, situato lungo il versante orientale 
del Promontorio di Portofino, da Punta Pedale, sino in 
prossimità di Punta Cervara.  
Chi pratica il nuoto avrà così a disposizione una valida 
alternativa alla piscina, proprio nel periodo estivo 

quando è più piacevole nuotare in mare. 
Lungo il percorso del “Miglio blu”, il 30 agosto 2015, 
si svolgerà la terza edizione della gara di nuoto ama-
toriale organizzata da Outdoor Portofino. L’evento è 
patrocinato da Regione Liguria, dai Comuni di Santa 
Margherita Ligure e di Portofino, dall’Area Marina 
Protetta e dal Parco di Portofino, nonché dall’ente di 
promozione sportiva ENDAS e dalla FISDIR (Federa-
zione Italiana Sport Disabilità Intellettivo Relazionale). 
Il “Miglio Blu del Golfo del Tigullio” punta quest’anno 
a raddoppiare le presenze rispetto alla scorsa edi-
zione. La manifestazione riscontra sempre maggiore 
successo: 150 i partecipanti nella prima edizione e 
circa 230 in quella 2014.
Quest’anno sono stati introdotti due nuovi circuiti, 
oltre al “Miglio”, con l’intenzione di accogliere e avvi-
cinare sempre più persone al nuoto in acque libere. 
La gara dei 200 metri sarà esclusivamente dedicata 
a bambini e ragazzi sotto i 14 anni; quelle del “mezzo 
miglio” e del “miglio” saranno aperte a tutti, amatori e 
agonisti. I nuovi circuiti potranno inoltre dare la possi-
bilità anche ad atleti con disabilità di nuotare nell’Area 
Marina Protetta di Portofino in totale sicurezza.

■  Nel corso della primavera 2015 un centinaio di classi sono state accompagnate dalle guide del Labter sui sentieri del 
parco. Le visite hanno interessato le mete preferite da sempre: San Fruttuoso di Capodimonte, Portofino e Camogli, ma 
anche le Batterie sopra Punta Chiappa, che dopo la recente ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici costruiti 
durante la Seconda Guerra Mondiale, incontrano un sempre crescente successo.
Per l’Educazione Ambientale, alcuni numeri spiegano da soli i buoni risultati ottenuti in questo importantissimo campo: 
2500 studenti suddivisi in 120 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Santa Margherita 
Ligure, Camogli, Rapallo e Zoagli, hanno finora visitato il Parco di Portofino.
Quest’anno gli studenti hanno potuto visitare anche alcune sedi della Protezione Civile e affrontato insieme ai volontari 
le problematiche legate ai rischi naturali.
Se la visita presso l’Agriturismo Il Monte ha permesso loro di osservare gli allevamenti di animali e familiarizzare con 
essi, l’Agririfugio Molini sopra San Fruttuoso ha fornito ai ragazzi l’opportunità di conoscere questo antico frantoio ristrut-
turato con materiali ecologici, lo storico uliveto e i prodotti biologici.
Una curiosità: una classe ha anche composto e interpretato un testo in chiave rap sulla biodiversità con il ritornello: 
“sono di 100 qualità / è la biodiversità / non buttare mai più niente / è di tutti noi l’ambiente”

“A scuola nel Parco - un bilancio dei primi sei mesi del 2015”
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NOTIZIENOTIZIE
NOTIZIE DALLE AREE PROTETTE

Il punto sull’area 
di riproduzione anfibi 
■  Capita spesso che chi giunge a Portofino Vetta, e 
più precisamente nei pressi della località Gaixella, si 
fermi un po’ incuriosito ad osservare una pozza d’ac-
qua nel terreno sottostante, attorniata da un piccolo 
recinto con accanto un cartello che riporta la frase: 
“Area di riproduzione anfibi”.
Si tratta dell’aspetto più appariscente di un’iniziativa di 
studio e monitoraggio degli anfibi presenti nel Parco 
di Portofino.  La prima azione “tecnica” è stata attuata 
qualche anno fa, e precisamente lunedì 12 aprile 2010, 
dagli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “Cristoforo 
Colombo” di Camogli, che, insieme al loro professore 
Silvano Ferraro, hanno scavato una buca ed interra-
to un contenitore adeguato a contenere una discreta 
quantità di acqua. Tale “recipiente” permette di monito-
rare nel tempo la presenza e l’evoluzione del compor-
tamento degli anfibi nella piccola area. 
Dall’anno seguente si sono riprodotti con successo i 
primi anfibi (rane rosse e rospi), confermando l’utilità di 
tali interventi atti a favorire il ripopolamento delle aree 

“Expò: Parchi di Liguria, 
Energia per la vita”
■ Coordinate dal Parco di Portofino, le aree protette 
liguri hanno partecipato ad Expo’ il 24 maggio con il 
Brand “Parchi di Liguria, Energia per la vita” presen-
tando ai numerosi visitatori dello Stand Liguria l’offerta 
turistica outdoor nelle aree protette Liguri e un prodotto 
editoriale bilingue appositamente realizzato
“Biodiversità per tutti i Gusti, menù itineranti nelle Aree 
protette liguri”  “Biodiversity for all tastes, a travelling 
menu through Liguria’s protected Areas”
Il progetto è composto da una guida di 80 pagine con la 
descrizione di itinerari eno-gastronomici all’interno delle 
aree protette della Liguria, di un prodotto bandiera di 
ciascuna area e di una ricetta tipica ad esso collegata, 
oltre a box di approfondimento e info utili sulle aree pro-
tette. Assieme alla guida (consultabile separatamente) 
è stata predisposta una cartoguida denominata ‘Mappa 
dei sapori’.
Tutto il materiale era disponibile su carta ed in formato 
e-book, in italiano e inglese. 
Ad ogni replica delle presentazioni era associata la 

naturali da parte di specie delicate come appunto 
gli anfibi. Ogni anno si registra qualche nascita, ma 
va detto pure che occasionalmente l’area ed i suoi 
abitanti hanno subito anche attacchi da parte di pre-
datori, come le affamate natrici. Ciò, però, fa parte di 
una sorta di equilibrio naturale; un rischio calcolato e 
messo in conto da chi ha ideato l’area riproduttiva.
L’intero monitoraggio, che è stato portato avanti an-
che negli ambienti umidi del Parco, è stato coordina-
to dal Prof. Sebastiano Salvidio del DISTAV dell’Uni-
versità degli Studi di Genova.

degustazione di un prodotto bandiera presentato da 
un’area protetta.
Sono andati in onda:
 “Amaretto del Sassello”, presentazione, dimostra-
zione confezionamento;
 “Bacio di Albenga”, presentazione e degustazione;
 “Canestrello di Torriglia”, presentazione e degusta-
zione (20/30 min);
“Miele dei Parchi”, presentazione e degustazione 
pane di Triora e miele prodotto nelle aree protette. 
Nell’ “Area del Fare” si è tenuta costantemente una 
proiezione di audiovisivi delle aree protette.
Nell’”Area del coltivare” la proiezione audiovisivo “I 
Parchi della Liguria con gli occhi dei rapaci”.
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Le lingue del diavolo
 

Ecco le orchidee più originali 
della nostra flora

In alto un esempla-
re di Rhynocoris 
rubricus? Si noti 
il rostro costituito 
da tre segmenti e 
conficcato sotto il 
capo dell’apoideo.
Foto A. Carbone.

È scoppiata l’estate. Il caldo del sole 
inizia a farsi insopportabile e la luce 
sembra accecare gli insetti che volano 
da un fiore all’altro. I fiori sono pochi; 
la gran parte delle specie vegetali sono 
già fiorite e rimangono solo quelle che 
sfidano il caldo e la siccità. Tra queste, 
la carota selvatica, con le sue infiore-
scenza ad ombrello, e l’ultimo timo, dai 

piccoli fiorellini rosa. Le api, instan-
cabili, volano da un fiore all’altro alla 
ricerca di nettare e polline, che sembra 
scarseggiare sempre più. Ora devono 
concentrarsi sui fiori rimasti. 
Ma ci sono altri che intuiscono che 
quelli sono gli ultimi fiori. Le delicate 
corolle, ricche di cibo, possono trasfor-
marsi improvvisamente nelle scene di 

meraviglie terrestri

Killer tra le corolle 
Conosciamo alcuni colorati e spietati 

predatori, nascosti nella natura
di Giorgio Massa
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svariati delitti. Le api rischiano, certo, 
soprattutto loro, forse perché sono an-
che numerose e attive.
Però i killer non fanno grosse distin-
zioni, sperano solo che arrivi qualcuno 
ormai stanco di volare e alla loro porta-
ta. Nel mondo animale gli agguati co-
stituiscono una delle tattiche migliori 
e vincenti per i predatori che vogliono 
trovare cibo. Sui fiori, i maestri dell’ag-
guato sono i ragni, molto attivi e capaci 
di paralizzare prede anche più grandi di 
loro, ma ci sono anche alcuni insetti…
Sono strane cimici. Ora parleremo 
brevemente degli insetti che vengono 
chiamati cimici nel linguaggio comune, 
ma che in realtà sono piuttosto distanti 
tra loro dal punto di vista tassonomico 
e quindi sarebbe meglio considerarli 

come gruppi a sé stanti.  Le cimici, in 
senso generale, sono munite di un ro-
stro, una sorta di stiletto appuntito, che 
possono affondare in diversi tessuti per 
succhiare liquidi. Per fortuna nostra, la 
gran parte di esse attacca i vegetali e 
quindi ne succhia la linfa, ma la tenden-
za ad essere “vegetariane” degli esem-
plari delle specie che appartengono ad 
uno dei gruppi di cimici, contrasta dra-
sticamente con quella degli altri gruppi 
di insetti che meritano tal nome. Intanto 
uno di questi gruppi è  quello al quale 
appartiene la cimice dei letti, un vero 
flagello dell’umanità, che oggi è mol-
to limitata nel mondo, anche se sembra 
essere nuovamente in aumento. L’altro 
gruppo raccoglie cimici allungate, quel-
le delle quali vogliamo parlare. Si tratta 

Nella pagina 
un’altra specie di 
cimice assassina. 
Si tratta di Rhyno-
coris erythropus, 
riconoscibile per i 
disegni chiari sullo 
scutello (la parte a 
triangolo posta sul 
dorso). 
Foto G. Massa.
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di insetti temerari e spietati, tanto che 
si sono meritati il soprannome di cimici 
assassine!
Questi organismi mostrano la loro arma, 
il rostro, ricurvo ma non appiattito sot-
to il corpo come lo portano ad esempio 
molte cimici che si nutrono di vegetali. 
Lo si vede bene quando la cimice as-
sassina è posta di profilo. Forse l’appel-
lativo “assassina” potrebbe derivare dal 
movimento che fa l’animale, che muo-
ve il rostro, portandolo in alto come un 
pugnale prima di conficcarlo nei tessuti 
della sua vittima, spesso tra capo e tora-
ce. Le zampe anteriori invece servono 
solitamente a questi insetti per tenere 
ferma la sua vittima prima di infilzarla. 
Questa loro facilità ad usare la loro 
arma li rende molto aggressivi, anche 
se generalmente solo con le loro prede 
o con altri simili. Tuttavia se si ha la 
disavventura di disturbarli o scontrarli, 
senza che loro possano eventualmente 
allontanarsi, non esitano a piantare il 
loro rostro anche nei tessuti umani. For-

tunatamente si tratta di casi eccezionali, 
che sembrano non portare conseguenze 
se non un forte dolore. Ai tropici esi-
ste però un genere di  cimici assassine, 
chiamato Triatoma, che si ciba di san-
gue e può trasmettere protozoi (animali 
unicellulari) del genere Trypanosoma 
che provocano il Morbo di Chagas ai 
malcapitati.
Da noi questi insetti si trovano soprat-
tutto lungo la costa e lungo i sentieri 

In alto un esem-
plare della spe-
cie Rhynocoris 
iracundus? sopra 
un fiore di carota 
selvatica. Foto G. 
Massa. 
In basso  una ninfa 
di Rhynocoris sp. 
Si noti il rostro ben 
evidente in posi-
zione cefalica. 
Foto B. Mortola.

assolati. Si tratta pre-
valentemente di cimi-
ci assassine del genere 
Rhynocoris. In tutta 
Italia sono invece co-
muni anche nei prati 
di pianura e collina.
Nonostante la loro 
diffusione e i molti 
escursionisti che vi-
sitano gli ambienti 
naturali, i casi di pun-
ture da parte di questi 
insetti sono rarissimi, 
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forse perché è difficile disturbarli vera-
mente e farli irritare.
Ciò che appare allucinante è la tecnica 
di caccia di questi insetti.
Con l’agguato ci si aspetterebbe che le 
cimici assassine si gettassero sulla pre-
da in tempi rapidissimi, ma non accade 
sempre ciò. Il movimento dell’insetto 
predatore è spesso  lentissimo e sembra 
quasi che la preda, soprattutto imenotte-
ri tipo api, non si accorga dei movimen-
ti lenti, dell’avvicinamento e della fase 
che precede la stilettata della cimice. È 
come se non la vedesse proprio!
In altri casi il movimento può essere 
lento per avvicinarsi alla preda, mentre 
l’attacco, che prevede di piantare il ro-
stro nei tessuti della preda, appare inve-
ce veloce.
Soprattutto, poi, sembra che questi in-
setti non si facciano troppi problemi e 
infilzino i loro rostri in molti animali 
diversi, soprattutto insetti e larve, spes-
so bruchi, ma anche in miriapodi come 
millepiedi e altro.
Esistono anche specie “casalinghe” e 
la più comune è Reduvius personatus. 
Nonostante possegga le caratteristiche 
mordaci tipiche delle specie che si tro-
vano nei prati, anche in questo caso è 

In basso, un 
esemplare adulto 
di Reduvius perso-
natus e a lato una 
ninfa della stessa 
specie, ricoperta 
di detriti. Foto B. 
Mortola.

molto difficile che gli adulti mordano 
l’uomo. Particolari i giovani (ninfe), che 
se ne vanno in giro per casa totalmente 
ricoperti di detriti e polvere, in modo da 
diventare molto mimetici. La traduzione 
di “personatus” è infatti “mascherato” e 
si riferisce proprio a questa particolari-
tà. In casa, le larve e gli adulti, possono 
catturare tisanuri, mosche e altri picco-
li insetti. Sarebbero inoltre insetti utili 
perché si tratta dei principali predatori 
delle cimici dei letti.
Il mondo delle cimici assassine è cer-
tamente particolarissimo e poco esplo-
rato. È soprattutto bizzarro per le carat-
teristiche uniche di questi insetti, che 
mostrano comportamenti ed espedienti 
del tutto originali. 
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Belli come 
ai tropici
Sono i tordi pavone, pesci marini 
con nomi terrestri
di Giorgio Massa

Monoo Marino
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Nella pagina 
accanto, un 
bell’esemplare di 
maschio in livrea 
riproduttiva. Foto 
M. Gambirasi/M. 
Muratore. In bas-
so, una femmina 
che si aggira sul 
fondale foto Sub 
Rimini Gian Neri - 
www.biologiamari-
na.org.

Alcune specie di pesci mostrano livree 
molto colorate. Nel nostro mare ve ne 
sono certi straordinariamente belli, con  
colorazioni particolari e raffinate, per 
nulla inferiori a quelle dei più appari-
scenti pesci tropicali. Puntini rossi e 
sfumature iridescenti celesti sono solo 
alcune delle caratteristiche decorazioni 
delle pinne e dei fianchi di una di queste 
specie, il tordo pavone, che si è meritato 
il nome “pavone” proprio per l’estrema 
vivacità delle sue tinte.
Ma perché tordo? 
Per questo dobbiamo considerare i di-
versi significati della parola. Per de-
nigrare qualche persona, credulona o 
ingenua, le può essere appioppato l’epi-
teto di tordo. Il tordo infatti è un uccello 
facile da cacciare perché poco diffiden-
te. Gli esemplari di tordi di mare, so-
prattutto di questa specie, come vedre-
mo, sono anch’essi poco diffidenti e si 
possono osservare bene sott’acqua. Per 
questo, purtroppo, gli splendidi e appa-
riscenti  tordi pavone, finiscono spesso 
tra i trofei dei pescatori subacquei. E se 
la loro indole è sinonimo di ingenuità, 
allora il nome tordo se lo meritano tut-
to!
Ma dove troviamo questi pesci? 

Sicuramente vicino alla superficie, per-
ché amano  vivere in acque poco pro-
fonde, raggiungendo al massimo habitat 
che si trovano sino a 20 metri di profon-
dità. Generalmente, però, sono già rari 
sotto i 12 metri di profondità. Esistono 
tuttavia eccezioni, con pesci di questa 
specie che vivono a profondità maggio-
ri.  Comunemente, invece, si muovono 
tra il metro ed i due metri di profondi-
tà, su fondali rocciosi, coperti da alghe, 
o in mezzo alla prateria di posidonia. I 
tordi pavone si spingono sino all’inter-
no di lagune dove la salinità delle acque 
è simile a quella di mare. Da giovani 
questi pesci tendono a vivere in acque 
molto basse; praticamente prossime alla 
superficie del mare.
I giovani tordi pavone mostrano tonalità 
piuttosto smorte, tra il grigio e il beige. 
Da adulte, le femmine continueranno 
a mostrare una livrea per nulla appari-
scente, con colore di fondo marrone o 
verde chiaro e linee longitudinali sui 
fianchi di colore rosso o rosso matto-
ne, con qualche puntino azzurrognolo. 
Gli esemplari sono caratterizzati da un 
punto nerastro vicino alla pinna cauda-
le, che spesso manca o è sfumato negli 
esemplari giovani.
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Sono i maschi a mostrare colori splen-
didi, sia durante il periodo non ripro-
duttivo, sia, soprattutto, nel periodo 
riproduttivo, quando le pinne bluastre 
contrastano con i fianchi gialli, a righe 
longitudinali formate da puntinature 
rosse, e con il muso azzurro.
Tra tutti i tordi di mare queste specie 
mostra le dimensioni maggiori, con 
maschi che possono raggiungere i 30 
centimetri e femmine che raggiungono 
i 25 centimetri di lunghezza. Esistono 
segnalazioni relative a qualche esem-
plare eccezionale che superava addirit-
tura i 40 centimetri di lunghezza. Ma i 
record del tordo pavone non si ferma-
no alle sole dimensioni, perché sembra 
che la specie sia anche la più longeva 
tra tutti i tordi di mare, potendo rag-
giungere i 15 anni di età.
Nonostante la prima caratteristica che 
lo renderebbe un interessante pesce 
commerciale, le sue carni non sono 

molto apprezzate e vengono definite 
oleose. Questo pesce finisce nella gran-
de schiera di quelli che vengono utiliz-
zati solo come componente della zuppa 
di pesce, anche se  esistono comunque 
estimatori delle sue carni.
E pescati, questi pesci lo sono spesso nei 
tramagli, perché sono molto diffusi nei 
bassi fondali marini, soprattutto tra le 
foglie della prateria di posidonia. Ogni 
tanto si salvano dalla pesca con le len-
ze per via della loro bocca piccola, ma 
protrattile, e quindi adatta a prede non 
troppo grandi e ad ami per nulla grandi. 
Le labbra che contornano la bocca sono 
invece vistose e carnose, con pieghe più 
o meno visibili, e la mascella superiore 
a bocca chiusa è più evidente e svilup-
pata rispetto a quella inferiore.
Sott’acqua, come abbiamo già osserva-
to, questo bel labride si lascia avvicina-
re facilmente e lo si può anche trovare 
a riposare in qualche fessura della roccia. 

In alto un esem-
plare giovane. Si 
noti la coda nera 
e l’assenza della 
macchia in pros-
simità della coda 
del pesce. Foto M. 
Gambirasi.
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Generalmente però dorme durante la 
notte e se lo si incontra addormenta-
to mostra colori smorti o talvolta solo 
con tonalità di grigio. Questo pesce ha 
anche la curiosa abitudine di fermarsi 
nell’acqua in posizione obliqua, con la 
coda verso il basso ed il capo in alto con 
la bocca aperta. Questo atteggiamento 
sembrerebbe invitare i pesci pulitori, 
come il piccolo tordo codanera, a ban-
chettare con i parassiti che si trovano 
sulla pelle del tordo pavone.
In primavera, tra aprile e maggio, nel 
massimo del loro splendore, i maschi 
diventano territoriali ed occupano pic-
coli spazi prossimi alla costa rocciosa, 
dove individuano luoghi idonei a co-
struire un piccolo nido. Lo realizzano 
delimitando uno spazio in una zona 
dove le alghe abbondano. Quando av-
viene l’accoppiamento, le uova sferiche 
sono fatte aderire al nido o, talvolta, 
anche a foglie di posidonia, e vengono 
sorvegliate dal maschio sino a quando 
non si schiudono. 
In questa specie le cure parentali con-
tinuano per alcuni tempi. Non è raro, 
infatti, osservare femmine o comunque 
esemplari adulti di questa specie attor-

niati e seguiti da giovani.  È soprattutto 
durante il pascolo che si vedono questi 
gruppi. Questo comportamento è chia-
mato proprio “svezzamento al pascolo”.
Di seguito i giovani, una volta autono-
mi, rimarranno in piccoli gruppi ancora 
per qualche tempo.
Come molti altri labridi, anche in que-
sta specie può manifestarsi l’inversione 
sessuale e le femmine possono divenire 
maschi quando hanno compiuto il terzo 
anno di età.
Nella dieta di questo pesce finiscono 
ricci di mare e stelle serpentine, vermi,  
piccoli crostacei e molluschi, soprattut-
to bivalvi. Gli esemplari si alimentano 
spesso aspirando il detrito dal fondale, 
con grandi e “rumorose” boccate,  e 
trattenendo con abilità particelle ali-
mentari e piccoli organismi.
Un tordo pavone in livrea riproduttiva 
è qualcosa di perfettamente armonioso 
e un vero gioiello della natura. Fortu-
natamente questo pesce è ancora molto 
abbondante nei nostri mari e quindi po-
tremmo incontrarlo facilmente sott’ac-
qua, dove la sua bellezza non passa cer-
to inosservata.

A lato un esempla-
re che riposa in un 
anfratto e in basso 
un esemplare sul 
fondale. Si noti che 
anche questi pesci 
sono spesso  at-
taccati da crostacei 
isopodi parassiti, 
come quello che 
si osserva vicino 
alla pinna caudale. 
Foto E. Monaci e 
foto S. Bava.



14 •   PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

lE ATTIVITA NELLE AREE PROTETTE

Quella di Portofino, istituita nel 1999, è 
stata la prima Area Marina Protetta  in 
Italia a conseguire già nel 2005 lo sta-
tus di ASPIM attribuito dal RAC/SPA 
(Regional Activity Centre for Specially 
Protected Areas) di Tunisi. Dal novem-
bre 2007 l’Area Marina Protetta è sta-
ta ammessa come nuovo sito della rete 
LTER-Italia nell’ambito della Seconda 
Assemblea Nazionale. La Rete LTER-
Italia (costituita da 17 siti terrestri, 

marini e dulcacquicoli) contribuisce a 
chiarire lo stato dei principali ecosiste-
mi presenti in Italia, soprattutto in rela-
zione all’influenza dell’inquinamento, 
dei cambiamenti climatici e della pre-
occupante diminuzione di biodiversità. 
Durante l’agosto 2007 la Rete Italiana 
è entrata ufficialmente a far parte del-
la Rete Internazionale LTER che riuni-
sce 34 Paesi dei cinque continenti (tra i 
quali USA, Brasile, Cina, Regno Unito 

L’Attivita scientifica 
nella gestione dell’AMP
Il monitoraggio come strumento  
per orientare le  politiche di salvaguardia

di Sara Venturini

Nella foto alcuni 
ricercatori al lavoro
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Sopra uno dei 
sensori posizionati 
in aree sensibili 
presenti all’interno 
dell’area marina 
protetta e destinati 
a rilevare diversi 
parametri fisici.

e Australia). 
La necessità del mantenimento dei rico-
noscimenti ottenuti e di continue infor-
mazioni tecnicoscientifiche per una cor-
retta tutela e gestione dell’Area Marina 
Protetta hanno, in questi ultimi anni, 
reso necessario lo sviluppo di strumenti 
e metodologie di monitoraggio atte ad 
una continua verifica dello stato di sa-
lute dell’area protetta. L’Area Marina 
Protetta Portofino ha da sempre eviden-
ziato l’importanza del monitoraggio re-
lativo ad impatti di attività antropiche 
che si svolgono nel tratto di mare di 
competenza dell’AMP. 
A tale scopo ogni anno viene pianificato 
un piano di monitoraggio con l’obietti-
vo generale di continuare e migliorare 
le attività di studio finalizzate alla crea-
zione di serie storiche di dati da inserire 
nella banca dati dell’AMP Portofino. 
Tra le principali attività previste anche 
per il 2015 ricordiamo:
- il  monitoraggio della nautica da di-
porto, con particolare attenzione ad al-
cuni parametri delle imbarcazioni che 
frequentano la zona, nell’ottica di valu-
tare il grado di compatibilità delle stes-
se con l’ambiente;
- il monitoraggio dell’attività di pesca 

professionale con i relativi aggiorna-
menti sui quantitativi di pesce sbarcato 
e gli attrezzi utilizzati;
- il monitoraggio della pesca sportiva al 
fine di ottenere una visione completa ri-
guardo le zone maggiormente sfruttate 
ed i quantitativi catturati nei diversi siti 
dell’Area Marina;
- monitorare l’attività subacquea e pos-
sibili correlazioni sulle biocenosi del 
coralligeno;
- monitoraggi specifici sulle praterie di 
Posidonia oceanica.

Sul sito www.portofinoamp.it sono atti-
vi i link di ReMare (Rete dei Parchi Ma-
rini in Liguria) e di L-TER di cui l’Area 
Marina Protetta Portofino fa parte. 
Visitando tali collegamenti sarà pos-
sibile visualizzare tutti i progetti che 
attualmente l’Area Marina Protetta sta 
seguendo e consultare i dati e moni-
toraggi scientifici dei precedenti anni. 
Inoltre sarà possibile utilizzare il siste-
ma Marine Coastal Information System 
(MACISTE) per poter consultare le in-
formazioni di gestione multidisciplina-
re quali dati ambientali (fisici, chimici 
e biologici) e cartografia specializzata. 
La definizione di output mirati (reporti-
stica, mappe, servizi WMS WFS, ecc.) 
hanno favorito da tempo l’utilizzo di 
MACISTE quale strumento informati-
co dell’Area Marina Protetta. In colla-
borazione con l’Università di Genova 
(DIPTERIS- Dipartimento di Scienze 
della Terra e dell’Istituto di Scienze 
Ambientali Marine) e in particolare del 
laboratorio MARLAB, con competen-
ze di ecologia marina di base ed ap-
plicata, oceanografia, tassonomia degli 
organismi marini, biochimica marina, 
nonchè creatori del suddetto sistema, il 
personale scientifico dell’Area Marina 
Protetta da anni utilizza questi sistemi 
informatici nella gestione dei dati e mo-
nitoraggi ambientali.  

Nel mese di giugno 2015 l’Area Ma-
rina Protetta Portofino è entrata a far 
parte del network di monitoraggio sul 
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global change chiamato T-MedNet. In 
collaborazione con l’Istituto di Ocea-
nografia e Limnologia di Marsiglia e 
MedPan (associazione che si occupa 
di far “rete” tra le AMP del Mediter-
raneo) sono stati installati sensori fissi 
di temperatura a diverse profondità. Il 
fine è quello di poter correlare i dati di 
temperatura in tutto il Mediterraneo in 
modo tale di poter disporre di un dato 
omogeneo in caso soprattutto di even-
tuali anomalie. 

A partire da quest’estate sarà attivo il 
portale www.specieaspim.it, portale 
delle aree marine protette ASPIM in Ita-
lia. L’intento di questo nuovo sito è di 
essere uno strumento efficace e dinami-
co di identificazione sicura delle specie 
ASPIM alla portata dei numerosissimi 
appassionati che frequentano i fondali 
delle aree marine protette italiane e di 
quella di Portofino, in particolare. 
Questo ci ha consentito di realizzare 
schede identificative e descrittive di 

tutte le specie elencate nel protocollo 
ASPIM; avere a disposizione uno stru-
mento, come questo portale, costituisce 
il primo passo per monitorare la pre-
senza di queste importanti specie nella 
nostra area marina protetta e nelle altre 
aree marine protette ASPIM e, perché 
no, di valutarne la presenza in quelle 
aree protette che ambiscono al ricono-
scimento.  Per questo motivo, il portale 
possiede anche un’importante sezione 
dinamica, grazie alla quale i subacquei 
più attenti e appassionati potranno con-
tribuire al monitoraggio delle specie 
ASPIM, inserendo i dati, da loro rac-
colti, relativi all’avvistamento o all’os-
servazione di una specie in ogni singola 
area protetta. In questo modo potranno 
usufruire anche di un canale per intera-
gire e collaborare con i biologi marini.  
Nella sezione pubblicazioni e normati-
ve si possono trovare gli elenchi com-
pleti delle specie ASPIM. La sezione 
specie ASPIM non risulta completa e 
attualmente stiamo lavorando per la 

Nella foto un 
ricercatore inizia 
l’attività di cam-
pionamento su un 
fondale ad alghe 
fotofile.
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compilazione di tutte le schede specie.

Infine il 1° giugno 2015 è stato lanciato 
il progetto SeaEurope, di cui farà par-
te l’Area Marina Protetta Portofino, 
per la creazione di rotte di turismo so-
stenibile, nato con l’idea di mettere in 
relazione destinazioni costiere Europee 
caratterizzate da un’elevata biodiversità 
marina che possano portare esperienze 
responsabili di attività sportive e turi-
stiche costiere (diving, kayak, nautica, 
snorkeling, ecc.). Il progetto partirà uf-
ficialmente con un kick-off meeting ed 
una conferenza stampa formale che si 
terranno a fine Luglio a Barcellona.
Per maggiori informazioni è possibile 
consultare il link: 
http://www.travelecoology.com/what-
do-we-offer/european-routes/project-
seaeurope.html

Le Aree Marine Protette (AMP) svolgono il 
ruolo primario nella protezione del territorio e, 
in particolare dell’area costiera marina. Le AMP 
sono state introdotte dalla Legge di Difesa del 
Mare n.979/82 che le definisce “ambienti mari-
ni costituiti da acque, fondali e tratti di costa che 
presentano un rilevante interesse per le loro ca-
ratteristiche naturali, geomorfologiche fisiche e 
biochimiche”. La successiva Legge Quadro sul-
le Aree Protette  n.394/91 arricchisce il quadro 
normativo di riferimento, stabilendo le finalità 
delle AMP tra cui ricordiamo:
- conservazione di specie animali o vegetali, di 
associazioni vegetali o forestali, di singolarità 
geologiche, di formazioni paleontologiche, di 
comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici 
o panoramici, di processi naturali, di equilibri 
idraulici, idrogeologici, ed ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro 
ambientale idonei a realizzare un’integrazione 
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la 
salvaguardia dei valori antropologici, archeolo-
gici, storici e architettonici e tradizionali;
- promozione di attività di educazione, forma-
zione e ricerca scientifica, anche interdisciplina-
re, nonché di attività ricreative compatibili. 

Sotto, l’immagine di una carta dei popola-
menti biologici relativa alla zona di prateria  
di Posidonia oceanica situata nei pressi di 
Punta Pedale, tra Santa Margherita Ligure 
e la frazione di Paraggi. Tali carte vengo-
no redatte e aggiornate dai ricercatori per 
tenere sotto controllo lo stato di questo 
importantissimo habitat marino.
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zona provenzale. Effettivamente gli esemplari 
osservati somigliavano molto a quelli di questa 
specie. Da recenti osservazioni genetiche si 
è provato invece che gli esemplari trovati sul 
Promontorio di Portofino e considerati Serapias 
olbia sono in realtà ibridi tra Serapias lingua 
e Serapias neglecta, due specie diffuse sul 
Promontorio di Portofino. In realtà l’ibrido tra 
queste due specie relativamente comuni, ossia 
Serapias x meridionalis,  era già stato osservato  
sul Promontorio ed è piuttosto diverso dagli 
esemplari simili a Serapias olbia. Il motivo 
sembra risiedere nel fatto che i “genitori” di 
un seme ibrido possono essere diversi, ossia 
un esemplare di una specie può comportarsi da 
“padre”, mettendo a disposizione il polline, o 
da “madre”, mettendo a disposizione l’ovario, 
dando caratteristiche diverse alle nuove piante 
originate dall’embrione contenuto nel seme. 
Inoltre le piante in questione potrebbero anche 
essere derivate dal reincrocio tra l’ibrido Sera-
pias x meridionalis e Serapias lingua. 
Da ciò si può ovviamente intuire la complessità 
nell’identificazione delle specie, resa ancor più  
difficile dalle bizzarrie naturali.

ERRATA CORRIGE

Nel numero  10 di marzo/aprile 2015 è stato 
pubblicato un’articolo sulle serapidi, un gruppo 
di orchidee piuttosto comune nel Parco di Por-
tofino. In esso era stata descritta la presenza di 
Serapias olbia, una specie rara che cresce nella 

Il Responsabile dell’Area Marina Protetta di Portofino 
delegato al Convegno Internazionale di Tunisi

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, che ha ricevuto l’invito 
a partecipare al convegno, ha ritenuto di iden-
tificare nella figura del Responsabile dell’Area 
Marina Protetta di Portofino, un soggetto ido-
neo a rappresentare il nostro paese e le nostre 
aree marine protette nell’ambito dell’evento. Il 
Responsabile era accompagnato dal rappresen-
tante dell’Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Dal 9 al12 giugno 2015 si è svolto a Tunisi il 
“Meeting Internazionale sulla protezione del-
le aree marine del Mediterraneo e Mar Nero”, 
organizzato dal Centro di Attività Regionale per 
le Aree Specialmente Protette (RAC/SPA di Tu-
nisi), dalla Commissione Generale della Pesca 
per il Mediterraneo (GFCM) e dal Segretariato 
Permanente di ACCOBAMS  (Accordo sulla 
conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo 
Mar Nero e nell’area contigua  Atlantica).
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Nella pagina alcuni 
pali indicatori utilizzati 
nel Parco di Portofino

buone pratiche

Nel Parco di Portofino esistono 80 chi-
lometri di sentieri di libera fruizione. 
Si tratta di sentieri riportati sulle car-
te, forniti di apposita segnaletica e che 
vengono sottoposti ad una periodica 
manutenzione. Quindi, una volta entrati 
nell’Area Parco, troveremo sempre, ad 
ogni bivio, un palo indicatore con tut-
te le indicazioni necessarie per poter 
proseguire. Inoltre, alle principali porte 
di accesso e in diversi punti del parco, 
specialmente in corrispondenza delle 
aree di sosta attrezzate, sono posizionati 
anche dei pannelli con la carta sentieri-
stica del parco, per una veduta generale 
del territorio nel quale abbiamo deciso 
di camminare.
In tutto il Parco di Portofino, se vengo-
no sempre seguite le indicazioni fornite 
dalla segnaletica, è molto difficile smar-

rirsi. 
Non abbandoniamo mai i sentieri di libe-
ra fruizione, così eviteremo di perderci.
Nel parco esistono anche altri vecchi 
sentieri, alcuni ancora parzialmente 
percorribili, almeno per alcuni tratti. 
Sono sentieri di servizio che qualche 
volta - in caso di emergenze, operazioni 
di soccorso e soprattutto incendi - pos-
sono essere utilizzati dal personale au-
torizzato.
Evitiamo di avventurarci lungo questi 
percorsi che non sono segnalati e che 
potrebbero essere non più percorribili. 
Potremmo trovarci improvvisamente in 
mezzo a situazioni spiacevoli.
Uscire da un sentiero segnalato o pren-
dere una scorciatoia per fare prima, a 
volte può solo aumentare la possibilità 
di un infortunio. Senza contare il di-
sturbo alla fauna selvatica, il danneg-
giamento della vegetazione e del suolo. 
Immaginate cosa succederebbe se tutti 
uscissero dai sentieri di libera fruizione.
Il modo migliore per osservare e vivere 
un territorio è quello di percorrerlo tran-
quillamente lungo i sentieri segnalati 
che permettono di goderlo pienamente 
e nello stesso tempo di spostarsi in si-
curezza.
Sopra ogni palo indicatore viene ripor-
tato un numero specifico, che diventa un 
punto di riferimento importante in caso 
di comunicazioni a distanza. Per esem-
pio, quando si verifica un incidente, si 
può segnalare anche il numero indicato 
sul palo più vicino, permettendo così 
ai soccorritori di capire con precisione 
in quale tratto di un sentiero effettuare 
l’intervento. 

Non abbandonare i sentieri 
un accorgimento con mille vantaggi

di Benedetto Mortola e Gianfranco Repetto
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Dafne Viaggi ed il Laboratorio Territoriale del Parco di Portofi-
no, in collaborazione con altri centri di educazione ambientale 
della Regione Liguria, organizzano per l’estate 2015, nell’am-
bito del progetto “CostruiAMO insieme una Liguria verde, 
sicura e per tutti”, una serie di proposte per far trascorrere ai 
ragazzi un’estate ricca di divertimento, avventure, laboratori 
ed escursioni alla scoperta dello splendido patrimonio natura-
listico della nostra meravigliosa regione. Il progetto ha come 
obiettivo primario la scoperta, l’esplorazione e la valorizza-
zione degli ambienti naturali e rurali della Liguria attraverso 
le attività e le iniziative delle Aree Protette e dei Centri di 
Educazione Ambientale regionali.

Le proposte
PARCO DI PORTOFINO (dai 7 ai 13 anni)
Periodo: da domenica 30 agosto a sabato 4 settembre.
Alla scoperta di uno dei territori più belli e suggestivi dell’in-
tera costa italiana, dove il Parco Regionale e l’Area Marina 
Protetta di Portofino gestiscono, da anni, un patrimonio 
naturale e storico-culturale di immensa ricchezza. Escursio-
ni, snorkeling, kayak, passeggiate notturne e... chi più ne ha 
più ne metta!!! Allo scoperta di una Liguria diversa da come 
tutti se l’aspettano.

RIFUGIO PARCO DELL’AVETO “A. DEVOTO” (dagli 8 ai 13 anni)
Periodo: da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio.
Una settimana a contatto con la natura del nostro Appennino è quel-
la che avranno modo di vivere i ragazzi che parteciperanno al campo 
organizzato al Rifugio del Parco dell’Aveto “A. Devoto”. Nel corso della 
settimana verranno proposte attività ludico didattiche e formative diverse 
ogni giorno: i ragazzi potranno scoprire le bellezze del Parco durante le 
escursioni, scoprire ed osservare le tracce degli animali che vi abitano sia 
di giorno che di notte, come astronomi ammirare la volta celeste da un 
luogo privo di inquinamento luminoso, sperimentare attività di giardinag-
gio, avventurarsi sugli alberi del Parco Avventura... Il campo è organizza-
to in collaborazione con il CEA Parco Aveto.

RIFUGIO PARCO DELL’ANTOLA (dagli 7 ai 13 anni)
Periodo: da domenica 12 luglio a sabato 18 luglio.
Completamente immersi nella natura, i ragazzi che parte-
ciperanno al campo estivo nel cuore del Parco dell’Antola, 
alle spalle di Genova, vivranno un’esperienza di grande 
convivialità e suggestione. Il Rifugio, che ospiterà il campo 
estivo, sorge a 1460 m di quota lungo le pendici meridionali 
del Monte Antola. Durante la settimana verranno organizza-
te escursioni all’aria aperta, laboratori ed attività sulla fauna 
selvatica (ricerca e calchi impronte), e in fattoria, attività al 
planetario con passeggiata notturna, con una giornata dedi-
cata all’orientamento e sicurezza in montagna. Tutto “condi-
to” da serate stellate al Rifugio!!! Il campo è organizzato in 
collaborazione con il CEA Parco Antola.

CENTRO ESTIVO GENOVA (dai 6 ai 11 anni)
Periodo: da lunedì 15 giugno sino a venerdì 31 luglio.
Il Centro Estivo non residenziale organizzato dalla Cooperativa
Dafne, in collaborazione con il LabTer Parco di Portofino, propone una 
serie di attività coinvolgenti a contatto con la natura.
Programma-tipo settimanale: Lunedì: Accoglienza e Parchi di Nervi - 
Martedì: Kayak, sup e surf a Recco - Mercoledì: Parco Avventura Genova 
Righi - Giovedì: Fattoria Didattica “Il Ciliegi” San Desiderio - Venerdì: 
Giornata al maneggio. Info e prenotazioni: sgianelli@dafnet.it

PARCO MONTEMARCELLO MAGRA-VARA (dagli 8 ai 13 anni)
Periodo: da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio
e da domenica 5 a sabato 11 luglio
Una settimana di divertimento alla scoperta del Parco di 
Montemarcello-Magra-Vara, un’esperienza indimenticabile 
per i ragazzi dove la natura e il territorio saranno i protago-
nisti. Nel corso della settimana verranno proposte attività 
ludico didattiche e formative diverse ogni giorno: i ragazzi 
potranno scoprire le bellezze del Parco durante le passeg-
giate lungo i sentieri, fra le piante aromatiche e la macchia 
mediterranea, divertirsi con laboratori e giochi naturalistici, 
trasformarsi in “pittori” con un’illustratrice naturalistica, vivere 
il mare con gite in battello all’Isola Palmaria, snorkeling e 
giochi in spiaggia. Il campo è organizzato con il CEA Parco 
MontemarcelloMagra-Vara.

PARCO DEL BEIGUA (dai 7 ai 14 anni)
Periodo: da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio.
Una settimana al Rifugio Pratorotondo, nel cuore del Parco 
del Beigua, la più vasta area protetta della Liguria ricono-
sciuta a livello internazionale come Geoparco Unesco, a 
trenta minuti da Varazze e a 1.100 metri di altitudine. Attività 
all’aria aperta ed escursioni lungo gli innumerevoli sentieri 
del Parco, seguendo le tracce della ricca fauna che popola 
il Monte Beigua nella Riviera di Ponente. A due passi dal 
mare, ma lontano dal caos delle spiagge, i ragazzi godran-
no di panorami mozzafiato che vanno da Ventimiglia alla 
Toscana, sino a vedere, nelle giornate più terse, addirittura 
la costa settentrionale della Corsica. Il campo è organizzato 
in collaborazione con il CEA Parco del Beigua.

L’OASI BELPIANO PARCO DELL’AVETO (dagli 8 ai 14 anni)
Periodo: da domenica 19 a sabato 25 luglio.
L’Oasi Belpiano, immersa nei boschi di abete della Liguria, è situata
a soli 30 minuti dal mare e dalle vette del Parco dell’Aveto.
Per una vacanza a contatto con la natura, l’Oasi
dispone di ampi spazi verdi, campi sportivi polivalenti e il Parco
Avventura “Indian Forest”, il primo costruito in Italia con sette
percorsi differenti per una lunghezza di 1500 m.
Ogni giorno un’avventura nuova!
Ed ogni sera giochi ed attività per stare insieme e divertendosi.
Il campo è organizzato in collaborazione con il CEA Parco Aveto.

Tutte le opportunità per scoprire sin da giovani le meraviglie della natura

Maggiori info su proposte,periodi e costi:
www.dafnet.it - www.parcoportofino.it

viaggi@dafnet.it - labter@parcoportofino.it

educazione ambientale E ESCURSIONI

Ragazzi è tempo di Campus!

DAFNE VIAGGI
via Sottoripa, 1a/34 - Genova

Tel. 348 0182556-7
viaggi@dafnet.it - www.dafnet.it
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tradizione

Stella Maris
Il volto marinaro della devozione 
per la Beata Vergine Maria

Quando, sia da terra che per mare, ci si 
avvicina a quella lingua di conglomera-
to che si estende sul mare e che è stata 
chiamata Punta Chiappa, si notano im-
mediatamente le due piccole costruzio-
ni situate sulla sua longilinea superficie.
La più minuscola, ormai in parte di-
roccata, veniva adoperata anticamente 
come punto di riferimento per misurare 

la velocità delle imbarcazioni.
L’altra, di maggiori dimensioni e situata 
un po’ più in alto, è Altare della Stella 
Maris. L’immagine della Madonna, tra-
dizionalmente protettrice dei pescatori 
e dei naviganti, è rappresentata in un 
grande mosaico opera del pittore Fran-
cesco Dal Pozzo, realizzato nella metà 
del secolo scorso. Le onde alte di una 

di Benedetto Mortola

Le costruzioni a 
Punta Chiappa. Foto 
A. Girani e B. Mortola
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tempesta in primo piano si alzano con-
tro una barca in difficoltà e, mentre un 
marinaio alza le mani disperato e l’al-
tro le congiunge per pregare, in mezzo 
all’uragano è apparsa la Vergine con il 
Bambino.
Questo bellissimo mosaico, compo-
sto da una miriade di piccole tessere 
colorate, ha però il problema dovu-
to all’esposizione continua al salino e 
soprattutto alle poderose ondate che si 
riversano spesso sulla Punta. Durante 
le grandi mareggiate, non è difficile no-
tare le onde che la attraversano da par-
te a parte. Il mosaico ha quindi spesso 
problemi di manutenzione e le tessere 
devono essere sostituite con un lavoro 
di precisione molto impegnativo. 
Come ricorda una piccola targa posta 
dietro l’altare, un restauro è stato ese-

to di riferimento della comunità locale 
che allora viveva in un deleterio isola-
mento.
Alcune persone anziane ancora oggi lo 

guito nel 1995 da “Beppe 
Grillo e gli amici della Stella 
Maris”. In quell’occasione, 
l’allora comico ed oggi poli-
tico genovese, venne incontro 
alle esigenze dell’amico Don 
Adriano Fasce Parroco di San 
Rocco e in un albergo di San-
ta Margherita Ligure si fece 
banditore di una divertente 
asta benefica i cui proventi 
finanziarono l’impresa parti-
colarmente costosa.
Tutti gli anni, la prima Dome-
nica d’agosto, viene celebrata 
la Festa della Stella Maris. 
Anche se affonda le sue radi-
ci in una tradizione più antica 
legata al mondo della pesca 
e della navigazione - attività 
un tempo privilegiate dagli 
abitanti di Camogli e dintorni 
- la festa è stata ufficialmente 
istituita da Don Nicolò Lava-
rello nel 1924.
Questo sacerdote arrivò nel 
piccolo borgo di San Nicolò 
di Capodimonte, poche case 
di pescatori–contadini strette 
intorno alla sua chiesa mille-
naria, nei primi anni Venti e 
divenne in poco tempo il pun-

In alto a sinistra, un 
dipinto che raffigu-
ra la  “Stella Maris” 
conservato nella 
chiesa di San Nicolò 
di Capodimonte, e, 
in basso, una scritta 
ricordo presente a 
Punta Chiappa. Foto 
B. Mortola.
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completamente la chiesa, togliendo la 
mano di calce con la quale era stato ri-
coperto l’interno, e riportò a vista l’an-
tica pietra che vediamo oggi.
La Festa della Stella Maris inizialmen-
te era strettamente legata alla vita e al 
lavoro dei pescatori locali che avevano 
la loro base nel minuscolo Porto Pidoc-
chio, la “Foce”, un’insenatura naturale 

ricordano impegnato non solo a divul-
gare il Vangelo, ma anche a elevare 
spiritualmente, materialmente e cultu-
ralmente le persone, a trovare medicine 
e soluzioni ai problemi della vita quoti-
diana dell’epoca.
Un prete che attualmente definiremmo 
“impegnato nel sociale”.
Fu lui che nel 1926-27 fece restaurare 

In alto, l’immagine 
della festa della Stella 
Maris del 1929.
In basso da sinistra, 
un’immagine di Don 
Nicolò Lavarello e 
un’antica immagine 
dello scalo di Porto 
Pidocchio.
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tra gli scogli riparata dalle onde proprio 
da Punta Chiappa. Successivamente, 
dopo gli anni Cinquanta, pur mante-
nendo un forte substrato religioso, è 
diventata progressivamente soprattutto 
un’attrazione di tipo turistico che attira 
ogni anno numerose persone. 
Un appuntamento che è diventato per 
molti una piacevole abitudine. Lo sce-
nario naturale e spettacolare che cir-
conda Punta Chiappa ha mantenuto nel 

tempo una fortissima attrazione che ne 
fa una delle zone più frequentate soprat-
tutto d’estate.
La festa inizia verso le ore 10 con la 
partenza dal molo di Camogli di una 
processione di barche (tutti possono 
partecipare) di ogni foggia e dimen-
sione, pavesate per le grandi occasioni. 
Sopra un traghetto della Società Golfo 
Paradiso sono imbarcati il Parroco di 
Camogli, le autorità e la banda musica-

Nelle immagini due 
momenti della 
cerimonia religiosa. 
Foto M. Bisso e B. 
Mortola.



PORTOFINO PER TERRA E PER MARE   •  25

In alto, la preghiera 
presso l’altare a Pun-
ta Chiappa. Foto B. 
Mortola.
In basso, la tradizio-
nale posa dei lumini 
a Camogli. Foto M. 
Bisso.

le. Partecipano anche il Dragun, i mo-
toscafi dei Carabinieri, le pilotine della 
Guardia di Finanza, della Capitaneria di 
Porto e dei Vigili del Fuoco.
Contemporaneamente, dalla Chiesa di 
San Nicolò di Capodimonte parte un’al-
tra processione di fedeli, questa volta 
via terra, che reca il quadro raffigurante 
la Madonna Stella del Mare opera del 
pittore Giuseppe Bozzo.
Tutte e due le processioni avanzano 
convergendo su Punta Chiappa in una 
coreografia altamente suggestiva e 
spettacolare, mentre suonano le sirene 
e l’imbarcazione dei Vigili del Fuoco 
spara getti d’acqua in aria.
Alle ore 11, sull’altare dedicato alla 
Stella Maris gremito di persone, viene 

celebrata la Santa Messa.
La festa non è ancora terminata.
All’imbrunire, sia da Camogli che da 
Punta Chiappa, vengono posati sulla su-
perficie dell’acqua i “lumini”, ceri av-
volti nelle carte colorate che lentamen-
te le correnti spingono al largo. Molto 
spesso, seguendo il gioco della corren-
te, i due gruppi di lumini finiscono per 
incontrarsi nello specchio acqueo di 
fronte a San Rocco. 
Dietro l’effetto visivo affascinante di 
queste piccole luci colorate trasportate 
lentamente dal mare, resta il vero signi-
ficato che è quello di ricordare tutti i pe-
scatori e i naviganti morti in mare. Un 
piccolo e suggestivo omaggio.
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L’ANFITEATRO DELLE CICALE
                                  A S. Fruttuoso di Camogli

Anfiteatro delle cicale
centrato su un bacio di pietra

scafo di suono ipnotico
ogni roccia si riveste di crotali

sonagli di foglie di ulivo
cantano dislivelli primordiali
alla frontiera con il vetro viola
e verde benedetto tra i coralli
dal Figlio di Dio sugli abissi

scale di pietra spaccate dal tempo
clessidre sospinte a ritroso
un punto di domanda ad ogni angolo
e raggi fra le trifore

Sensazioni naturali
La magia delle Aree Protette di Portofino 

una poesia di Giulio Viano

mare che incanti
mare che uccidi
mare che dai la vita
e che la togli
come si ammaina la vela latina
dall’albero di un leudo

mare che torni
soffio di freccia
nel bersaglio del tempo
ascolto e non so più parlarti
e questo mio tacere io lo lancio
sulle onde, sapendo che saprai
coprirlo di perle e conchiglie 

Poesia tratta dal volume
 “Ala d’Aquila si Stende”
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storia e cultura

Molti avranno presente come i marinai, 
da una nave all’altra, riescono a scam-
biare messaggi muovendo le braccia 
fermandole in determinate posizioni, 
spesso tenendo una bandierina in mano 

per essere meglio visibili. Chissà, for-
se Claude Chappe nel 18° secolo capì 
che con quel principio, costruendo delle 
braccia enormi, era possibile trasmet-
tere messaggi a vari chilometri. E così 

C’era una volta 
il semaforo...
La storia del telegrafo sul Monte di Portofino

di Riccardo Buelli

Il Semaforo Nuovo 
ai primi del ‘900. Le 
pareti verso il mare 
erano a scacchi 
bianchi e neri per 
renderlo facilmente 
individuabile dal 
largo
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esperimenti per applicare lanterne e 
luci colorate onde trasmettere anche la 
notte, ma si rivelarono tutti infruttuosi 
o, almeno, troppo macchinosi. Tra le 
prime linee realizzate, vi fu la Parigi – 
Lione, che nel 1805 raggiunse Torino; 
nel 1806 seguì l’Impero Napoleonico 
sino a Genova e nel 1807 fu costruita 
la tratta Genova – Sarzana. Il nostro Se-
maforo Vecchio si trovava tra Genova 

nacque il semaforo, più precisamente 
il “telegrafo ottico”, del quale la prima 
linea sperimentale venne realizzata nel 
1793-94 sulla tratta Parigi Lilla, linea 
che nel 1810, via Calais e Bruxelles, ar-
rivò sino ad Amsterdam.
Era semplicemente un grande albero 
verticale che recava alcuni bracci mobi-
li (vedi fig. 1). Ad ogni posizione corri-
spondeva un numero o una lettera, e per 
mezzo di apposite tabelle questi numeri 
corrispondevano a parole, frasi, in un 
codice “pubblico” o segreto.
Naturalmente è impensabile una qual-
siasi utilità di un semaforo solo, che in-
vece era straordinaria se tali congegni 
erano diversi, disposti sulla sommità di 
colline ed a distanza ottica l’uno dall’al-
tro, mediamente 12 chilometri. L’addet-
to al semaforo, “il semaforista”, dove-
va soltanto porre attenzione ai segnali 
della stazione che lo precedeva (aveva 
un buon cannocchiale in dotazione) e ri-
petere fedelmente i segnali a quella se-
guente, senza neppure sapere minima-
mente il contenuto del messaggio. La 
velocità con la quale viaggiava un se-
gnale elementare, poteva arrivare a 500 
chilometri l’ora! L’invenzione piacque 
moltissimo a Napoleone (anche per il 
pregio di permettere la trasmissione di 
messaggi da una località assediata dal 
nemico), al punto che lo diffuse in tutti i 
territori conquistati e ne fece sviluppare 
una versione “mobile” da adoperare du-
rante le manovre militari.
I requisiti per il luogo idoneo all’instal-
lazione erano colline non troppo alte e 
che non avessero altre montagne alle 
spalle, affinché la sagoma del semafo-
ro si stagliasse bene contro il cielo. Sul 
Monte di Portofino il semaforo si sta-
gliava certamente bene contro il cielo 
azzurro, ma il problema era dovuto dal 
“cappello” di nuvole che troppo spesso 
causava interruzioni della linea, difetto 
che lo rendeva l’anello più debole della 
catena semaforica lungo l’arco ligure.
All’epoca si calcolava che un semafo-
ro, a causa di scarsità di luce, nuvole, 
nebbia ecc. funzionasse mediamen-
te per 6 ore giornaliere. Si fecero vari 

Particolare della 
firma dell’artista.

il telegrafo di 
Chappe, in una 
incisione
dell’epoca
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e Punta Manara, presso Sestri Levante. 
Esisteva pure un semaforo intermedio 
su una collina di Chiavari, il “Monte 
Telegrafo”. Sulle vecchie piante, la di-
citura “monte telegrafo” è ricorrente nei 
luoghi dove erano issati i semafori, la 
troviamo anche a Punta Manara e sullo 
stesso Monte di Portofino.
Nel 1814, scacciato Napoleone, i Savo-
ia sospettosi e poco propensi alle inno-
vazioni sospesero e poi demolirono il 
sistema semaforico. In altri stati, spe-
cialmente in Francia, il telegrafo ottico
continuò il suo servizio sino alla diffu-
sione del telegrafo senza fili. Persino il 
Conte di Montecristo, nel romanzo di 
Alessandro Dumas, si servì del telegra-

schema del sema-
foro costiero, tratto 
dal volume “Codice 
internazionale dei 
segnali – 1901”, 
cortesia del
Museo Marinaro di 
Camogli

fo di Chappe: corrompendo un sema-
forista, causò il tracollo finanziario di 
un nemico, inviando false notizie di 
borsa.
Dopo l’Unità d’Italia, nella riorganiz-
zazione generale del sistema di comu-
nicazioni, verso il 1870 venne creata 
una rete semaforica costiera, integrata 
con il telegrafo elettrico. Per problemi 
sorti nella gestione del servizio, dopo 
qualche anno la rete ottica costiera 
italiana venne passata sotto la gestio-
ne della Marina Militare. Serviva ini-
zialmente alla sorveglianza del mare e 
come stazioni meteorologiche al servi-
zio della navigazione (notizie ai navi-
ganti); successivamente ne fu possibile 

l’utilizzo da parte dei privati.
Le navi che passavano al 
largo trasmettevano a terra 
col sistema ottico le notizie 
che il telegrafo elettrico ri-
trasmetteva sulla terraferma. 
Con questo sistema si anti-
cipavano notizie di carattere 
militare, commerciale e gior-
nalistiche.
L’apparato semaforico ado-
perato (vedi fig. 2) era un po’ 
differente da quello ideato a 
fine ‘700 da Chappe: durante 
il 1800 in Europa ne vennero 
adottati vari, uno persino con 
degli specchi al posto delle 
braccia mobili. Sulla “Gui-
da – Dizionario Ligure” del 
1877–78 alla voce “Camo-
gli” viene ancora citato l’im-
pianto semaforico sulla cima 
del Monte di Portofino, a 610 
metri (fig. 3). Una cartolina, 
databile intorno al 1895, raf-
figura il Semaforo Vecchio 
e riporta la dicitura “antico 
semaforo”; alcune pubblica-
zioni dell’Albergo del Por-
tofino Kulm databili tra il 
1905 ed il 1907 consigliano 
la passeggiata al Semaforo 
Nuovo e segnalano la possi-
bilità per i privati di inviare 
da lì i telegrammi. Possiamo 
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perciò ritenere che il passaggio dal vec-
chio a nuovo avvenne tra il 1880 ed il 
1890. Il Semaforo Vecchio si trovava 
troppo in alto e, come già detto, spesso 
avvolto dalle nuvole basse o dalla neb-
bia. Inoltre, venuta meno la necessità di 
essere in ottica con i semafori a levante 
ed a ponente, fu possibile scegliere una 
posizione più bassa e quasi a picco sul 
mare, con una visuale ottima per le navi 
di passaggio.
Dopo alcuni anni le navi iniziarono a 
dotarsi della telegrafia senza fili. Nel 
1912 i 740 superstiti del Titanic, sal-
vi grazie all’S.O.S. lanciato via radio, 
sfilarono per le vie di New York sino 
sotto alla finestra d’albergo dove allog-
giava Guglielmo Marconi, in segno di 
gratitudine. In poco più di 100 anni si 
è conclusa la storia del telegrafo ottico.
Nel XX secolo il Semaforo Vecchio, 
abbandonato e ridotto a rudere, venne 
ristrutturato dalla Milizia Forestale ne-
gli anni ’30, con l’istituzione dell’Ente 
Autonomo Monte di Portofino. Il Se-
maforo Nuovo, (fig. 4) passato da te-
legrafo ottico a stazione radio costiera, 
funzionò sino agli anni ’50.
Per saperne di più, suggerisco una visi-
ta al Museo Marinaro di Camogli, dove 
è possibile trovare anche la pubblica-
zione “I semafori di Napoleone” che ri-
porta, tra l’altro, un codice semaforico 
di quasi 200 anni fa.

In basso, da sini-
stra, una tavola  
dove sono indicate 
le posizioni del 
telegrafo per ogni 
lettera o numero 
da segnalare e 
un riferimento al 
telegrafo semaforico 
estratto dalla “Guida 
- dizionario Ligure”, 
dell’anno 1877/1878

In alto un incisione antica che ritrae Claude 
Chappe, realizzata da H. Rousseau. Fonte 
Wikipedia.

   L’invenzione di Claude Chappe

L’invenzione di Chappe consentiva, mediante il diver-
so posizionamento dei bracci, la trasmissione di 196 
tipi di segnali e, come si vede dalla tabella in basso, 
determinate posizioni definivano lettere dell’alfabeto e 
numeri.
Ma Claude Chappe non propose al mondo soltanto 
il “semaforo”, ma anche un  laborioso ed intelligente 
codice che consente una specie di trasmissione crip-
tata, un’altra idea di questo inventore, o meglio di lui e 
di suo fratello Ignace.
Nel 1794 i due fratelli scrivono infatti un vocabolario di 
92 pagine che contengono ciascuna 92 termini.
Ma come funzionava il sistema? Una serie di segna-
lazioni preliminari indicava che si stava iniziando una 
trasmissione, poi, una serie successiva di due posi-
zioni, indicava prima il numero di una pagina  e dopo 
il numero che la parola che si voleva trasmettere ave-
va nella pagina stessa. In questo modo i messaggi 
erano segreti e potevano essere letti solo da chi era 
in possesso del vocabolario.
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La torre che dà il nome alla punta fu co-
struita a metà del sedicesimo secolo dai 
Doria, per avvistare le imbarcazioni dei 
pirati turchi. 
Questa Punta delimita il lato est di Cala 
dell’Oro, dalla Baia di San Fruttuoso, 
e costituisce la delimitazione fisica tra 
la Zona A di protezione integrale dal-
la prospiciente zona B di protezione 
generale dell’Area Marina protetta di 
Portofino. Punta della Torretta dal lato 
di levante è considerata dalla gran par-
te dei subacquei una delle immersioni 
più spettacolari effettuabili nell’Area 
Marina Protetta di Portofino, grazie alla 
presenza di colonie di corallo rosso con 
densità elevatissime. 
La boa di ormeggio predisposta per 
consentire le attività subacquee è si-
tuata ovviamente nella zona di levante, 
dove il fondale tra l’altro è meno stra-
piombante. Qui è possibile con poche 
pinneggiate in direzione della Punta, 

In alto, i grossi “rami” delle gorgonie rosse nel mare sotto la 
Punta della Torretta. In basso a sinistra, uno splendido esem-
plare di corallo rosso. Foto M. Calabrese. In basso a destra, un 
esemplare di ciprea mediterranea della specie Luria lurida. Foto 
A. Serafini.

scopri le 
Aree protette

di Simone Bava

Punta della Torretta
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raggiungere popolamenti a gorgonacei, 
costituiti prevalentemente da gorgonie 
bianche, gialle, rosse e da corallo ros-
so. I popolamenti appaiono veramente 
spettacolari, ed il tutto è avvolto da una 
cornice di grandi banchi di pesce bianco 
(saraghi e dentici) e azzurro. Qui sono 
comunissimi anche i pesci di scoglio, 
come gli scorfani rossi, le murene, i 
gronghi e le musdee. 
L’efficace protezione delle risorse itti-
che, attraverso il regolamento dell’area 
marina protetta e soprattutto grazie al 
divieto di effettuare la pesca subacquea, 
ha permesso al pesce di riavere un atteg-
giamento meno difensivo nei confronti 
del subacqueo, e perciò è possibile am-

mirare anche pesci di grossa taglia sin 
dai primi metri d’acqua. Durante il per-
corso che va alla Punta è possibile fer-
marsi a osservare numerosi imponenti 
massi staccati dalla parete principale, 
colonizzati interamente dagli organismi 
marini. Il popolamento del coralligeno 
qui raggiunge il suo massimo splendore 
e gli incontri con aragoste e grossi pe-
sci di scoglio sono all’ordine del gior-
no. Qualche rado ciuffo di Posidonia, in 
prossimità del corpo morto della boa di 
ormeggio (profondità 17 m), permette 
ai neofiti di approfittare della bassa pro-
fondità per osservare alcuni interessanti 
organismi marini minuti e criptici.
Per gli esperti, in questo luogo, grazie 

CARATTERISTICHE 
IMMERSIONE

profondità: da 15 m  a 30-40 m.

difficoltà: media, legata anche ad 
eventuali correnti che possono 
disturbare l’immersione.

Nella foto grande 
una “vacchetta di 
mare”. Foto M. Ca-
labrese.
Nelle immagini 
piccole in alto, da 
sinistra: ostrica ala-
ta (Pteria hirundo). 
Foto L. Capurro. 
Clavelina sp.. Foto 
F. D’Errico.
Nelle immagini 
piccole in basso, 
da sinistra: stella 
gorgone (Astrospar-
tus mediterraneus). 
Foto F. D’Errico e 
Pareritropodium 
coralloides. Foto R. 
Pronzato

a lato, un disegno che raffigura 
il sito di “Punta della Torretta”. 

Immagine COST.
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alla diffusa presenza delle gorgonie, 
esiste l’opportunità di andare alla sco-
perta di un gran numero di organsimi 
che vivono sui ventagli delle gorgonie, 
in particolare di quelle rosse. Tra essi ri-
cordiamo la stella gorgone, il briozoo  a 
corna d’alce Pentapora fascialis, tunica-
ti semitrasparenti del genere Clavelina, 
alcuni vermi coloniali e l’ostica alata. 
Ma osservando con attenzione, le belle 
gorgonie possono ospitare piccoli mol-
luschi simili a cipree, della specie Neo-
simnia spelta, che si alimentano proprio 
dei tessuti vivi della gorgonia stessa.
Pur essendo “fastidiosi” per la gorgo-
nia, non sembrano mai in numero tale 
da portare a morte i ventagli. L’osser-
vazione accurata può svelare ancora un 
particolare “predatore” delle gorgonie: 
si tratta di un altro cnidario Pareritro-
podium coralloides che si insedia sullo 
scheletro e piano piano si impossessa di 
qualche branca. 
Ecco quindi come quest’immersione, 
grazie proprio alla ricchezza di specie 
presenti nei fondali, sia adatta a quei 
subacquei particolarmente interessati 
alla vita marina, magari alla ricerca di 
specie rare o poco comuni da studiare o 
ritrarre in foto.

CRONACA DI UN’IMMERSIONE

Come tutti i siti d’immersione 
più esposti, anche quello che si 
trova nel mare sotto Punta della 
Torretta dà l’opportunità di imbat-
tersi in diverse specie di pesce 
di passo tra le quali ricciole e 
piccoli tonni, oltre che di vedere 
grandi branchi di dentici sfilare 
nel blu intenso.

In aggiunta alla notevole quanti-
tà di pesce, questo luogo vanta 
una coloratissima parete, con-
siderata da molti la più bella del 
Promontorio di Portofino. 
A partire dai -16 metri, fino a 
circa - 35, essa è colonizzata in 
ogni centimetro quadrato e le 
eunicelle cavolini insieme alle 
margherite di mare (Parazoan-
thus axinellae) lasciano il posto, 
mano a mano che si scende in 
profondità, alle colonie di Para-
muricea clavata e ai madreporari 
solitari. Il corallo rosso è presen-
te in ogni fessura, accompagna-
to da aragoste, pesci anguilli-
formi e musdee. Anche spugne, 
briozoi, nudibranchi e policheti 
contribuiscono a decorare la 
scena, facendosi largo in questa 
esplosione di vita.

Ai piedi della parete in prossimità 
della punta, grossi massi sparsi 
esposti alle correnti si ergono 
dal fondale detritico, che qui 
supera rapidamente i 40 metri di 
profondità, e creano un habitat 
ideale per ogni forma di vita che 
qui trova riparo e nutrimento in 
abbondanza. Sorvolando questi 
scogli variopinti, a fine estate, 
non è raro imbattersi in gruppi di 
ricciole (Seriola dumerili), pesci 
luna (Mola mola), piccoli tonni, 
barracuda mediterranei (Sphyra-
ena sphyraena) ed altre diverse 
specie di pesci di passo.

Bruno Borrelli

Nella pagina, un 
banco di salpe nuota 
nella acque del sito di 
immersione. Foto A. 
Penco.

Incontri:  soprattutto bellissime 
gorgonie e grossi pesci. Sulle 
pareti si trovano un gran numero di 
piccoli organismi appartenenti alle 
classi dei crostacei e dei molluschi. 
Comunissime anche molti colorati 
poriferi ed alghe sciafile.



TUTTO UN MONDO DI VITA VI ASPETTA
DIRETTAMENTE A SCUOLA! 

Immaginate che insegnanti e alunni si trovino
comodamente seduti in classe e che un video-
operatore subacqueo equipaggiato di microfono e 
telecamera, immerso nei fondali dell’Area Marina 
Protetta di Portofino li guidi alla scoperta della
biodiversità. 
Oggi tutto questo è diventato realtà e si può assi-
stere da tutte le scuole d’Italia ad un vero docu-
mentario in diretta. 
Non solo. I partecipanti potranno vivere l’emo-
zionante avventura dell’immersione subacquea, 
guidare l’operatore, dirigere le riprese
video e seguire il racconto dell’esplorazione in 
tempo reale.
È possibile realizzare il laboratorio, grazie alla for-
mula viaggio d’istruzione, oltre che nella propria 
scuola, anche nei locali dell’Area Marina Protetta 
di Portofino a Santa Margherita Ligure, abbinan-
dolo eventualmente ad una gita in battello a San 
Fruttuoso di Camogli o a Portofino o ad un’escur-
sione trekking sul Monte di Portofino.
Il laboratorio, presentato e realizzato da Soprae-
sottoilmare per il Festival della Scienza di Geno-
va, è realizzato con il patrocinio dell’Area Marina 
Protetta di Portofino e si avvale della collabora-
zione dell’ Istituto di Scienze Marine del Consiglio 
Nazionale della Ricerche (ISMAR-CNR) che forni-
sce i biologi e l’assistenza tecnica e dell’Associa-
zione “Scientifi cast” che propone la divulgazione 
scientifica attraverso il podcasting e il blogging.

UNDER WATER PROJECT È ADATTO AI GIO-
VANI DI OGNI FASCIA D’ETÀ, DALLA PRIMARIA 
ALLE SECONDARIE DI 2° GRADO

UnderWaterProject
il mare in classe sul web

 Per i i
 Picco

li!

Il Capitano Nemo vuol far partecipare tutti i bimbi ad un’immer-
sione sul suo Nautilus. Il suo fidato collaboratore Ned, videope-
ratore subacqueo e cacciatore di racconti della natura, porterà i 
piccoli alla scoperta del meraviglioso mondo sottomarino. 
Ned, equipaggiato di telecamera, microfono e di un congegno 
unico al mondo capace di far sentire la voce degli abitanti del 
mare, si farà narrare le loro incredibili storie che arriveranno 
fino alle orecchie dei bimbi, grazie al futuristico macchinario.
Per la prima volta scopriremo insieme come fanno a muoversi 
le stelle marine, cosa mangiano i coralli, quali abitudini curio-
se regolano la vita di una spugna e tutto quello che ci verrà in 
mente di chiedere agli abitanti del mare che incontreremo in 
questo incredibile viaggio.
Così, grazie al Capitano Nemo, a Ned e ai loro mirabolanti con-
gegni, al termine di questa emozionante avventura potremmo 
dire di essere stati in fondo al mare ma soprattutto che le stelle 
marine parlano…

Maggiori info su proposte,
periodi e costi:
Associazione Sopraesottoilmare
Resp. Organizzativo
Luca Tassara
Tel. +39 335 7259754
mail: sopraesottoilmare@gmail.com
web: www.sopraesottoilmare.net

Alla scoperta 
dei fondali 
dell’Area Marina 
protetta 
in videoconferenza!


