N E W S L E T T E R

-

G I U G N O

2 0 1 2

a cura di Paolo Bondaschi

La prima volta!

Pronti per accogliervi.
Sempre attenti alle esigenze dei clienti, con l’aiuto dei vostri
commenti, delle critiche e dei suggerimenti abbiamo molte novità da
proporvi, alcune già completate, altre in fase di conclusione e alcune
in progetto entro la fine del 2012.
Con la nuova costruzione già pronta che consente di avere 9 camere
più 2 suite direttamente frontemare, si sta ultimando la Jacuzzi per
coloro che desiderano rilassarsi dopo una “dura” giornata di
immersione. Mentre per i fotografi abbiamo una novità in progetto,
una stanza dedicata a loro per le attrezzature foto/video.

C’è sempre una prima volta, per tutti,
la nostra prima volta è capitata nel
mese di Aprile in compagnia degli
amici Katia, Massimo e Carlo,
durante l’immersione a The Giant
Clams, la nostra prima volta,
l’incontro con il rarissimo Mototi
octopus (Octopus mototi), da queste
parti ancora più difficile da incontrare
del più conosciuto e ambito Blueringed octopus (Hapalochlaena sp.)
Phylum Mollusca
Classe Cephalopoda
Ordine Octopoda
Famiglia Octopodidae
Genere Octopus mototi
Probabilmente la sorte, dopo la prima
volta, concede altre possibilità, infatti
qualche settimana dopo, in un altro
sito di immersione Secret Bay, un altro
entusiasmante incontro con questo
incredibile polpo.

Rimanete collegati con noi per scoprire quali novità vi aspettano.

Ricordatevi queste date!
Divers for Africa

Beach Clean up

Eudi Show

23 - 24 Giugno 2012
Manifestazione con
concorso
fotografico per la
raccolta di fondi.

15 Settembre 2012
Si svolgerà la
giornata per la
pulizia di fondali e
spiaggie.

23 - 24 Febbraio 2013
La fiera della
subacquea giunta
alla 21° edizione si
svolgerà a Milano.

Foto di Katia Melchiorre
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Antennaridi che passione
Nei mesi appena trascorsi gli avvistamenti di
queste favolose creature sono stati quotidiani.
Ecco il meglio degli avvistamenti

Antennarius maculatus

Foto di Paolo Bondaschi

Piccolo pesce rana, dalla colorazione molto variabile. Nei
casi più caratteristici la colorazione di fondo è bianca o
gialla, con macchie rosse o marroni che seguono uno
schema costante: una macchia triangolare dall'occhio alla
branchia, due selle anteriore e posteriore alla pinna dorsale
molle, un anello attorno alla base della coda, una macchia
sul capo tra la seconda e la terza spina dorsale. Alcuni
individui possono essere neri a macchie arancioni, altri
marroni o rossicci.
La pelle è coperta di verruche, ed ha poche macchie
rotonde. Illicio più lungo 9 cm circa serve da esca formata
da un ciuffo di filamenti..
Si può confondere con Antennarius pictus, Antennarius
maculatus rispetto alle altre specie ha molte evidenti verruche
e poche macchie tondeggianti (caratteristiche di A. pictus).
Anche la membrana molto evidente della seconda spina
dorsale può aiutare l'identificazione.

Antennarius striatus
Pesce rana di taglia medio-grande, caratterizzato in primo
luogo da una striatura più scura su un colore di fondo che
varia dal giallo al marrone, al rossiccio, al verde. La pelle
può essere ornata da filamenti cutanei anche lunghi, che gli
danno l'aspetto di un ciuffo di alghe. Illicio lungo circa come
la seconda spina dorsale con esca grossa a forma di verme.
Si trova in baia e laguna, su fondali sabbiosi (specialmente la
forma pelosa). Può essere confuso con Antennarius hispidus, a
parte le striature (più numerose in A. striatus, più rade in A.
hispidus), la differenza più ovvia è la forma dell'esca: simile a
un verme in A. striatus, a un pom-pom in A. hispidus.
Foto di Paolo Bondaschi

Antennarius pictus
Pesce rana di taglia media, dalla colorazione estremamente
variabile. Abbastanza costanti sono delle macchie scure con
alone più chiaro, che imitano molto bene gli osculi delle
spugne o i pori delle ascidie. Può essere coperto di
incrostazioni. Poche verruche. L'esca è un piccolo pom-pom
di corti filamenti. Si incontra in baia, laguna o anche lungo
il reef esterno. Tipicamente associato con spugne, su cui a
volte si mimetizza perfettamente.
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Foto di Gianluca Afflitti

Doppio SECRET BAY, a Puerto Galera e Anilao,
scopri il fascino della “muck dive” con noi.
Ci sono posti al mondo come Lembeh,
Ambon e pochi altri, molto conosciuti dove
l’appassionato di “muck dive” sogna di
trascorrere una vacanza e fare fotografie
particolari.

mentre a Anilao, Secret Bay e Coconut point
sono sicuramente a livello delle migliori “muck
dive” dei posti sopracitati più famosi e
conosciuti.
Un nuovo punto per “muck dive” è Finding
Point l’ultimo sito di immersione esplorato da
poco dalle nostre guide e dall’amico Gianluca
Afflitti, ottimo fotografo, (trovate il suo album
fotografico di quest’immersione su Facebook
clicca qui).

Il Fishermen’s Cove è attento alle esigenze di
questi appassionati, organizza per loro le
migliori immersioni “muck” di Puerto Galera,
ma non solo, organizza anche escursioni in
full day a Anilao, considerato da molti il terzo
posto al mondo per questo tipo di immersione.

In un’unica vacanza potrete immergervi in due
differenti località e fotografare le tantissime
creature particolari che vivono solo su questo
tipo di fondali

Secret Bay, The Giant Clams, Sabang Wrecks,
Lalaguna Point a Puerto Galera sono
sicuramente le immersioni da non perdere,

DIVERS FOR AFRICA
Marina di Ravenna 23 – 24 Giugno 2012
Fishermen’s Cove sostiene e sponsorizza la manifestazione

Anche quest’anno il Fishermen’s Cove parteciperà e
sponsorizzerà la manifestazione degli amici Divers for
Africa.
Una serie di eventi che si svolgeranno a Marina di
Ravenna, la serata di punta della manifestazine sarà il
concorso fotografico con premi di alto livello.

clicca qui per tutti i dettagli della manifestazione
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Il meglio degli avvistamenti dell’ultimo trimestre
Pteroidichthys amboinensis
Specie caratterizzata da corpo compresso, adornato da molte
espansioni cutanee che gli danno l'aspetto di un ciuffo di
alghe. Lunghe ed evidenti sono i baffi e le antenne
sopraorbitali. Le espansioni sono più lisce nella femmina,
più ramificate nel maschio. Colore variabile, marrone,
giallo, verde, rosso. 8 cm. Normalmente si incontra in
coppia, la femmina è più grande. La forma compressa e le
espansioni cutanee lo rendono facile da identificare.
Caratteristiche evidenti sono i baffi e le antenne ricurve
verso l'esterno.
Foto di Carlo Secondo Coco

Solenostomus halimeda
Piccolo pesce fantasma (fino a 6 cm), il muso molto
allungato, la pinna caudale di dimensioni ridotte, peduncolo
caudale lungo.
La differenza rispetto a Solenostomus cyanopterus è data dalla
pinna caudale più corta e dal peduncolo caudale più lungo.
Spesso vicino a alghe. Quando staziona vicino all'alga verde
Halimeda, assume una colorazione verde brillante. Vicino a
alghe coralline invece diventa rosso o marrone.
Foto di Gianluca Afflitti

Synchiropus splendidus
Corpo corto e cilindrico, testa triangolare, pinne grandi,
soprattutto le pinne pettorali sempre in movimento.
Complesse striature arancione, verde e blu su tutto il corpo ,
che ricordano le vesti da cerimonia degli antichi mandarini
cinesi (da cui il nome comune). 6 cm. Può essere localmente
comune, ma difficile da osservare perché passa molto tempo
nascosto. Vive in zone coperte di coralli di forma ramificata
o foliosa, o in zone coperte di coralli morti. È un pesce
inconfondibile, molto popolare e conosciuto.
Foto di Carlo Secondo Coco

Octopus mototi
Si tratta di una specie solitaria, che si trova su fondali
sabbiosi, si nasconde in lattine o bottiglie di vetro sparse su
questo tipo di fondale. L’identificazione di questa specie è
fatta attraverso un paio di anelli luminosi blu dietro la testa e
assume una colorazione arancione mimetica a riposo.
Quando è in movimento, il Mototi visualizza strisce marroni
e bianche, è raro da trovare ed è velenoso, quindi state
attenti quando vi imbattete in questo esemplare.
Foto di Gianluca Afflitti
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Il drop off di Verde Island
Anche gli amanti del pesce grosso e delle pareti dipinte dai colori
dei coralli, scoprono con noi una delle più belle immersioni delle
Filippine. Il drop off di Verde Island, questa parete che sprofonda
in verticale nel blu, dove la visibilità è eccezionale e l’incontro
con carangidi, dolcilabra, barracuda e cernie di notevoli
dimensioni sono garantiti; l’espressione “brulicante di vita” ha
un nuovo significato dopo aver fatto quest’immersione.

Incredibile Verde Island

5203 Sto. Niño
Puerto Galera – Oriental Mindoro
Philippines
www.fishermenscove.com
info@fishermenscove.com

