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PROMOZIONE MESE DI SETTEMBRE 

 PER I NON SUBACQUEI Discover Scuba Diving
 introduzione alla subacquea

 lezione di teoria, skills e prova subacquea in piscina

GRATUITO

SOTT’ACQUA CON UN CIECO

Negli ultimi mesi, i siti di immersione “muck dive” di Puerto Galera ci hanno regalato forti emozioni, abbiamo avuto avvistamenti regolari dei Cefalopodi più 
ricercati dai subacquei, il Mimic octopus (Octopus sp. 19), il Wunderpus (Octopus sp. 20) e il Polpo ad anelli blu (Hapalochlaena lunulata).
Come sempre abbiamo trovato questi Cefalopodi nascosti nei fondali sabbiosi, dove necessitano un’accurata ricerca e una vista attenta ai particolari.
In tuffi diversi, in giornate differenti questi siti ci hanno sempre regalato una sorpresa e fortunatamente i nostri clienti sono riusciti ad immortalarli con 
splendide fotografie come si vede qui sotto.
Lo spettacolo più sorprendente è stato il rituale del corteggiamento di due Mimic octopus, ma sfortunatamente nessuno dei nostri sub, quel giorno aveva 
una fotocamera per immortalare e catturare l’evento.

Octopus sp. 19 - Mimic octopus Octopus sp. 20 - Wunderpus Hapalochlaena lunulatafoto di Alberto Dallacasa foto di Bruno Cozzi foto di Maurizio Benedettini

Mimic octopus, Wunderpus, Polpo ad anelli blu... octopus mania

Nuovi subacquei
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Tutto lo Staff del Diver’s 
Cove ringrazia tutti gli 
allievi con la speranza di 
rivederli presto in acqua 
qui al Fishermen’s Cove.

“Sott’acqua con un cieco” è il libro-manuale 
scritto da Giulio Nardone e Maria Luisa Gargiulo, 
entrambi, in periodi differenti, sono stati ospiti 
presso la nostra struttura ed hanno usufruito del 
nostro servizio diving.
Subacquei esperti, sia dal punto di vista 
subacqueo (hanno effettuato immersioni nei più 
bei posti del mondo) che da quello biologico, 
hanno effettuato più di 50 immersioni con i nostri 
istruttori qualificati per tale servizio.
E’ stato effettuato con loro anche un lavoro di 
“controllo sulla salute del corallo” di Puerto 
Galera, effettuando fotografie e classificandone 
le specie, ne è risultato che il corallo è in ottima 
salute, in fase di crescita e con una densità per 
metro quadrato molto alta.

La nostra struttura al servizio del disabile visivo

Si dice che per vedere il Pesce mandarino bisogna andare al tramonto in una zona dove si trova anche corallo rotto, nel nuovo punto di immersione si può 
vedere questo splendido esemplare a tutte le ore del giorno... Cosa aspettate, per chi non l’ha mai visto è arrivato il momento.

Synchiropus splendidus, conosciuto comunemente come Pesce mandarino, è un pesce d’acqua salata, appartenente alla famiglia dei Callionymidae. 
Di piccole dimensioni (circa 6 cm), questo pesce presenta una testa tondeggiante, con occhi sporgenti. Il corpo è allungato e cilindriforme. Presenta due 
pinne dorsali, la prima piccola e meno sviluppata della seconda, ampia e a ventaglio. Le ventrali, le pettorali, la pinna anale e quella caudale sono robuste 
e arrotondate.
La livrea è splendida: il colore di fondo varia dal verde ramato all’arancione vivo (tendente al rosso sulla pinna dorsale e quella caudale). Tutto il corpo, 
pinne comprese, è decorato da punti e linee curve di un azzurro intenso. Le pinne pettorali sono azzurre.
E’ un animale sociale che vive in piccoli gruppi. L’accoppiamento dei pesci mandarino avviene di notte: la coppia esce dai coralli in cui si nasconde, 
repentinamente nuota verso l’alto e poi maschio e femmina emettono contenporaneamente uova e sperma, il tutto dura qualche secondo.

Nuovo sito d’immersione, alla ricerca del Pesce mandarino

Da Gennaio 2011 il Fishermen’s Cove in collaborazione con il Diver’s Cove, su richiesta, potranno organizzare una 
vacanza “su misura” per i più avventurosi. Potrete così visitare ed immergervi in diversi luoghi, considerati i migliori 
delle Filippine. Puerto Galera, Apo Reef, Anilao e Verde Island sono i luoghi da esplorare in un’unica vacanza.

Nella prossima newsletter troverete tutti i dettagli, il programma della vacanza e tutte le informazioni.
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