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a cura di Paolo Bondaschi

La prima volta!
C’è sempre una prima volta, per tutti,
durante l’immersione a West Escarceo,
la nostra prima volta, l’incontro con
una splendida Electric Shell
conosciuta in italiano con il nome
comune Pettine di fiamma (Lima
scabra), un soggetto che ha maggior
resa in video anzich’è in foto

Buon Natale
Anche quest’anno arriva Natale e vogliamo prima di tutto
tutto ringraziare tutti quelli che sono venuti a trovarci per
la prima volta quest’anno e tutti quelli che sono ritornati
per l’ennesima volta.
Vogliamo augurare a tutti i nostri amici e clienti uno
splendido Natale, con la speranza di rivedervi presto qui al
Fishermen’s Cove.
Rimanete collegati con noi per scoprire quali novità vi aspettano.

Phylum Mollusca
Classe Bivalvi
Ordine Pterioida
Famiglia Limidae
Genere Lima scabra
Da molti considerata il più bel mollusco
bivalve, ha una conchiglia delle
dimensioni di 4-5 centimetri e lunghi
tentacoli, rossi come il resto del corpo. I
tentacoli, molto sensibili, servono
all’animale per sondare l'ambiente
circostante e, se toccati o stimolati da forti
vibrazioni, inducono il bivalve a
richiudersi rapidamente.
Normalmente questa specie, come altri
bivalvi, si fissa al substrato con filamenti
(bisso) secreti da ghiandole speciali, ma in
caso di pericolo può staccarsi e
allontanarsi velocemente grazie alla
propulsione prodotta dalla rapida apertura
-chiusura delle valve stesse..

Ricordatevi queste date!
Eudi Show

Workshop di fotosub

23 - 24 Febbraio 2013

25 Aprile - 4 Maggio 2013

La fiera della subacquea
giunta alla 21° edizione
anche quest’anno si svolgerà
a Milano.

Gianluca Afflitti e Maurizio
Benedettini organizzano un
workshop di fotografia
subacquea

Guarda il video di Alberto Dallacasa
https://www.facebook.com/photo.php?v=4211517760590
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Foto di Gianluca Afflitti e Maurizio Benedettini

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA
dal 25 Aprile al 4 maggio 2013
Si terrà al Fishermen’s Cove nelle date dal 25 Aprile al 4 Maggio un workshop di fotografia subacquea
organizzato da Gianluca Afflitti (luchelena@tiscali.it) e Maurizio Benedettini (info@mauriziobenedettini.com)
Programma 12 immersioni e workshop di fotografia subacquea
I corsisti saranno suddivisi in due gruppi di massimo 5 persone. Ogni gruppo avrà a disposizione un master
e due esperte guide subacquee che cercheranno i soggetti da riprendere. Ogni sera prima di cena si svolgerà
un'ora di lezione che includerà i seguenti argomenti:
• corso completo di fotografia subacquea con presentazione in Power Point
• consigli tecnici specifici sul set up ideale
• visione portfolio corsisti con analisi errori e criteri di scelta immagini per concorsi e pubblicazioni
• post produzione specifica per immagini sub
• cenni sulla costruzione di uno slide show
A fine corso sarà indetto un concorso fotografico che metterà in palio al primo classificato un pacchetto di
sette notti al Fishermen's Cove con servizio di pensione completa e un pacchetto di 10 immersioni.
I partecipanti utilizzeranno la propria fotocamera che potrà essere anche una compatta.
In ogni caso sarà possibile utilizzare a turno, le fotocamere reflex in custodia per valutarne le differenze.
In omaggio per tutti un DVD contenente uno slide show con immagini terrestri e subacquee dell’area di
Puerto Galera.

INFORMAZIONI e
PRENOTAZIONI
Lo svolgimento del Workshop sarà a Puerto Galera
Filippine presso il Fishermen’s Cove Resort
dal 25 Aprile al 4 Maggio 2013
Per informazioni e prenotazioni rivolgetevi a:

Fiji Time Viaggi
Via Mameli, 7 - Verona
Tel. +39 045 9231135 - Fax +39 045 9239977
info@fijitime.it - www.fijitime.it
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ALTRE ATTIVITA’ uno spettacolo della natura
Puerto Galera non è solo subacquea, la particolare
conformazione geografica del territorio, circondata da
una rigogliosa vegetazione, è un’ottima destinazione
anche per gli amanti della natura e appassionati di
trekking.
Con il Fishermen’s Cove potrete andare alla scoperta,
sulle montagne limitrofi, dei villaggi Mangyan, la
popolazione nativa dell’isola di Mindoro. Una delle 8
tribù dell’isola, Iraya che è la più grande, è situate
proprio nell’area di Puerto Galera.
Si possono organizzare escursioni in kayak, lungo i
fiumi all’interno delle montagne o via mare visitando le
caratteristiche baie del promontorio.
Per gli appassionati di canyoning in corda doppia con
imbrago, ci sono discesa lungo le varie cascate, dalla
più semplice alla più impegnativa.
Completano il programma, percorsi in mountain bike,
gite in moto fuoristrada e tour in barca visitando le belle
spiaggie lungo la costa di Puerto
Galera.
Queste attività sono alla portata
di tutti; sportivi e non potranno
godersi lo spettacolo della natura.

Mangyan
Mangyan è il nome generico per gli otto gruppi indigeni presenti nell'isola di
Mindoro, Ciascuna con il proprio nome tribale, lingua e usanze.
La popolazione totale potrebbe essere di circa 100.000, ma non esistono
statistiche ufficiali a causa delle difficoltà di contare gruppi tribali remoti e
solitari, molti dei quali non hanno alcun contatto con il mondo esterno.
I Mangyan traggono sussistenza principalmente dall’agricoltura, con
piantagioni di patata dolce, coltivazione del riso e taro. Catturano anche piccoli
animali e cinghiali. Molti di coloro che vivono a stretto contatto con i filippini
commerciano prodotti come le banane e lo zenzero.
La loro tradizionale visione del mondo religioso è animista.
Circa il 10% ha abbracciato il cristianesimo, sia il cattolicesimo romano che il
protestantesimo evangelico.
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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

