
Diving in Liguria 

 
Pianeta Blu diving center festeggia il 10° anniversario di attività nei fondali di Capo Mortola, nell’estremo ponente ligure, che 

offrono emozionanti immersioni a sub di ogni livello. 

Per i Tek Diver da non perdere la bellissima St. Devota, il relitto di uno Yacht, il bombardiere tedesco Heinkell 111 e 

l’idrovolante Catalina. 

Pianeta Blu, con il patrocinio della Città di Ventimiglia, Provincia d’Imperia, Regione Liguria e Unicef, organizza dal 10 al 12 

giugno la seconda edizione della manifestazione “Capo Mortola Mare di Frontiera, un concorso foto-digitale “sopra e 

sott’acqua” e numerosi appuntamenti nello splendido scenario del Museo Archeologico Forte dell’Annunziata di Ventimiglia 

dedicati ai due temi della manifestazione “I bambini e il mare” e “I palombari e la loro storia”. 

Info: Pianeta Blu Diving Center tel 347.1012896 -335.8155703 e-mail: concorso@pianetablu.com www.pianetablu.com 

 

Rossana Maiorca non ce l’ha fatta 

 
L’ex campionessa del mondo d’immersione in apnea era riemersa dalle profondità di ogni mare, ma la malattia se l’è portata 

via per sempre. Rossana era nata a Catania il 23 febbraio 1960 da Maria e Enzo Maiorca. Era la più giovane delle figlie di 

Enzo Maiorca, campione pluripremiato nel campo dell’immersione in apnea, protagonista dagli anni ‘60 in poi di una 

entusiasmante lotta con il francese Jacques Mayol.  

Ha fatto il suo primo record mondiale nell’assetto costante nel 1979 a Siracusa con -40 metri e ha continuato a migliorarlo 

fino a -58 proprio nel mare che aveva conosciuto da piccola: quello di Fontane Bianche a Siracusa nel 1992. Nell’assetto 

variabile ha iniziato con -50 nel 1982 arrivando a -80 nel 1988.  

 

MedSharks 

 
Si è appena concluso in Turchia “MedSharks plumbeus 2005”. Questa è la prima e unica ricerca scientifica nel Mediterraneo 

sul comportamento degli squali grigi nel loro ambiente naturale. In agosto verranno cercati squali plumbei nell’area dello 

scoglio Lampione, al largo della costa sud della Sicilia 

Sul sito www.medsharks.org si trova un blog, un diario online interattivo per raccontare “in diretta” gli sviluppi della 

campagna. 

 

Acquacorrente in TV 

 
Il Filmato “Acquacorrente” documentario realizzato da “Aquablu” in collaborazione con “Il Pianeta azzurro”, è in tv su Internet: 

www.arcoiris.tv/ 

 

8 giugno: Giornata Mondiale dell’Oceano 

 
Gli Oceani costituiscono il 70% del nostro pianeta e solamente l’1% è protetto. La ricchissima biodiversità degli Oceani è 

patrimonio di tutti i cittadini del mondo. Da 12 anni l’8 giugno viene ufficiosamente celebrato in tutto il mondo come “giornata 

dell’oceano”. 

Affinché l’8 giugno ricordi a Stati e Governi il loro dovere di preservare queste risorse per le generazioni future e la salute del 

nostro Pianeta. 

Info: www.acquariodigenova.it  

 


