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Essere o non essere “subbaqui…” 

Stefano Moretto

P
otremmo iniziare con il “De rerum natura”, poema latino di natura epico-filosofica, 
scritto da Tito Lucrezio Caro nel I secolo a.C.
In questo caso parleremmo delle teorie epicuree in merito alla realtà della natura ed 
al ruolo dell’uomo, con un richiamo alla responsabilità personale ed un incitamento 
per una presa di coscienza collettiva della realtà.

Oppure si potrebbe analizzare la Mimesi, parola greca che significa imitazione e che Platone 
ed Aristotele vedevano nella reppresentazione della natura.
Inoltre si potrebbe parlare ancora più semplicemente dei numerossimi spunti offerti da 
piante e animali per i ricercatori. 
Basta pensare, per esempio, ad alcune turbine posizionate in California che imitano il modo 
in cui i banchi di pesci muovono la coda.
Oppure ai costumi da bagno “velocissimi”, che hanno fatto superare tutti i record del mondo, 
imitando la pelle degli squali (microscopici dentini, che servono ad evitare la formazione di 
turbolenze dell’acqua). 
Ed ancora la Nissan ed il suo sistema automatico per evitare le collisioni, ispirato al modo in 
cui procedono i banchi, in cui migliaia di esemplari di pesci riescono ad avanzare insieme e 
senza intralciarsi.
Se procediamo con questo discorso, arriviamo alla biomimicry, da bios, che significa “vita”, 
e appunto mimesis, che signifca “imitazione”, disciplina progettuale che cerca soluzioni 
sostenibili emulando modelli e strategie collaudate nella natura, per esempio, una cella solare 
ispirata da una foglia. L’obiettivo è quello di creare prodotti, processi e politiche di nuovi modi 
di vivere, che sono ben adattati alla vita sulla terra nel lungo periodo.
Ritornando quindi alla domanda di origine... perchè essere dei subacquei? Ovvero, perchè 
mettere la testa sott’acqua?
Se ripensiamo alla storia della subacquea, la volontà di andare sott’acqua è verosimilmente 
sempre stata presente: nutrirsi, cercare oggetti, riparare navi (o affondarle) e forse solo 
osservare la vita del mare. Tuttavia, fino a quando l’uomo non ha trovato un meccanismo per 
respirare sott’acqua, le immersioni sono state obbligatoriamente limitate.

eDItorIaLe

 ■ Illustrazione di Francesca Scoccia 
realizzata per l’opuscolo dedciato 
allo snorkeling edito dalla Collana 
del Faro

http://www.educazionesostenibile.it/portale/component/content/article/50-pa-articoli/2018-snorkeling.html
http://www.educazionesostenibile.it/portale/component/content/article/50-pa-articoli/2018-snorkeling.html
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Ovviamemente da secoli l’essere umano pratica l’apnea, per avere dei gioielli, come gli 
ornamenti di madreperla, oppure per procurarsi le spugne per un bisogno personale.
Ma un esempio ancora più incredibile e ben raccontato da Erodoto è nella storia di Scilla 
di Scione (500 a.C.), il quale dopo essere stato fatto prigioniero dai persiani, riusci a fuggire 
gettandosi in acqua da una nave.
I persiani non trovandolo pensarono ad una morte per annegamento.
Invece grazie ad un giunco cavo usato come boccaglio per non essere visto, Scilla riusci a 
fuggire, raggiungendo i greci.
Il problema prioritario durante l’immersione era trovare una soluzione per poter rimanere 
sott’acqua per un periodo di tempo sempre più significativo.
Il fatto è che respirare con il famoso giunco cavo, certo permette al corpo di restare sommerso, 
ma non appena superato circa il mezzo metro la respirazione diventava difficoltosa e 
pericolosa, infatti la pressione dell’acqua impedisce ai muscoli della gabbia toracica di 
espandersi per inspirare l’aria in superficie, quindi ad un’altra pressione.
Come potete immaginare questi erano solo i primi passi verso la subacquea e verso quell’altra 
attività ancora più semplice e potenzialmente popolare che oggi chiamiamo snorkeling e che 
alcuni dicono sia stata ispirata...
alla proboscide di un elefante il quale la usa per attraversare laghi profondi e fiumi...

Buon tuffo...

Stefano Moretto

Diver e skipper, lavora e vive in 
Francia, si occupa di sviluppo 
ed innovazione di prodotti in 
campo subacqueo. Coordinatore 
redazionale e responsabile del 
progetto “il Pianeta azzurro” e 
de “La Collana del Faro”. Esperto 
in Biologia marina, giornalista, 
si occupa di divulgazione 
scientifica e coordina progetti 
di educazione ambientale 
idrobiologica. Collabora alla 
realizzazione di progetti sportivi 
con integrazione sociale di 
diversamente abili. E’ stato 
coordinatore territoriale del 
Piemonte dell’associazione 
ambientalista  Marevivo 
Divisione Subacquea. Fondatore 
ed organizzatore di associazioni 
sportivo-culturali, quali 
Associazione Bioma, Marine-life,
Mondomarino, Aquax, Tritone e 
Agusta (www.agustaresort.com)

 ■ Illustrazione di Francesca Scoccia 
realizzata per l’opuscolo dedciato 
allo snorkeling edito dalla Collana 
del Faro

http://www.agustaresort.com
http://www.educazionesostenibile.it/portale/component/content/article/50-pa-articoli/2018-snorkeling.html
http://www.educazionesostenibile.it/portale/component/content/article/50-pa-articoli/2018-snorkeling.html
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Progetto “Salto-nel-blu”, attivita’ 
di snorkeling naturalistico che ti fa 
scoprire il pianeta azzurro.
Le beach-rock liguri ed i loro abitanti sono le protagoniste del progetto “SaltoNelBlu”, 
iniziativa sportiva-educativa di snorkeling naturalistico ideato nel 2011 dalla 
cooperativa di ricerche scientifiche R.S.T.A. di Genova in collaborazione con la Lega 
Navale Italiana Sez. Finale Ligure.

eLeonora MeLIaDò e anDrea MoLInarI

I
n Liguria, tra Noli e Pietra Ligure, in provincia di  Savona,  è presente un sito marino di 
interesse comunitario  composto da ampi tavolati rocciosi affioranti o semiaffioranti 
denominati spiaggie-fossili o beach-rock. Queste strutture geologiche sono riconoscibili 
già dalla superficie o a pochi metri di profondità per i loro strati sovrapposti di sedimenti 
di calcite o aragonite cementificati con presenza di spaccature e gradini.  L’ attività 

svolta  qui nell’ambito del progetto “SaltoNelBlu” ha l’obiettivo di far conoscere in maniera 
divertente l’ ambiente marino, praticando una minima attività fisica in tutta sicurezza, grazie 
alla presenza di biologi marini brevettati come istruttori e accompagnatori snorkeling NADD 
(SaltoNelBlu è centro snorkeling riconosciuto da NADD). Ogni incontro si svolge in due fasi: 
una prima fase riguarda un briefing tecnico, necessario per fornire indicazioni sulla corretta 
pratica dello snorkeling, poiché non sempre i partecipanti sanno utilizzare al meglio pinne 
maschera e boccaglio. La seconda fase si svolge in acqua, attraverso una nuotata lungo un 
tratto di fondale per lo più roccioso, dove vengono indicati e descritti gli organismi marini che 
via via si incontrano. ■ Foto in alto e nella pagina seguente 

@ SaltoNelBlu
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Grazie ad un finanziamento concesso nel 2013 dalla Fondazione De Mari della Cassa di 
Risparmio di Savona, il progetto SaltoNelBlu si è sviluppato ulteriormente con la realizzazione 
di un “Sentiero Blu” lungo circa 150 m lineari, paralleli alla costa, in corrispondenza della 
spiaggia situata a levante della diga di sottoflutto del Porto Turistico di Capo San Donato a 
Finale Ligure.  Il Sentiero Blu è caratterizzato da una profondità limitata, compresa tra 0,5 e 
3 m, ed è segnalato sul fondale mediante una cima guida posizionata lungo gli anfratti delle 
beach-rock, nonché delle zone con piccole chiazze di Posidonia oceanica, tane e insediamenti 
di organismi bentonici sessili e biocostruttori.  I partecipanti allo snorkeling naturalistico in 
questo tratto di mare possono osservare molte specie marine tipiche del fondale roccioso 
(biocenosi fotofile della roccia infralitorale di moda battuta - RIPB). Tra i vegetali comune è 
l’alga verde unicellulare Acetabularia acetabulum conosciuta come “ombrellino di mare”, la 
Codium bursa (borsa di mare), spesso scambiata per una pietra o una spugna per la sua forma 
tondeggiate, l’elegante Padina Pavonica che ricorda la coda del pavone e l’alga bruna Jania 
ruben conosciuta come “Piumino calcareo”. In prossimità della superficie si può osservare 
l’alga bruna Cystoseira compressa, alga tipica di questo ambiente marino sferzato dal moto 
ondoso. I partecipanti allo snorkeling, grazie a schede naturalistiche posizionate sotto le 
boe che delimitano il “Sentiero Blu”, hanno imparato a distinguere le specie ittiche che 
maggiormente si possono osservare nei primi metri d’acqua, come la donzella (Coris Julis), 
la salpa (pesce erbivoro dal nome scientifico Sarpa salpa), varie specie di saraghi (Diplodus 
spp.), la triglia (Mullus surmuletus) e gli esemplari giovanili della cernia bruna (Epinephelus 
marginatus), ed hanno compreso che molti organismi dalle sembianze tipiche degli organismi 
vegetali sono in realtà splendidi animali, come il verme marino Sabella spallanzani, meglio 
conosciuto con il nome di spirografo. L’accompagnamento da parte dei biologi marini rende 
possibile l’incontro ravvicinato con diverse specie di echonodermi (ricci, stelle marine, ofiure 
e oloturie) e qualche specie di molluschi gasteropodi come il boccone di mare (Stramonita 
haemastoma) e molluschi cefalopodi, come il polpo (Octopus vulgaris).
Le attività di SaltoNelBlu nell’estate 2014 ha superato il numero di 500 partecipanti, grazie al 
coinvolgimento di 15 stabilimenti balneari dei paesi costieri di Borgio Verezzi, Varigotti e Pietra 
Ligure, ed alla collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale Ponente Savonese che 
ha coinvolto i biologi marini di SaltoNelBlu in attività in diversi paesi tra Laigueglia e Noli.
Verso il termine della stagione 2014 ha preso il via anche il nuovo progetto di SaltoNelBlu 
denominato “Swim & Click”, che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani naturalisti nella pratica 
della fotografia subacquea. Grazie ad un nuovo contributo economico 
della Fondazione De Mari, è stato possibile acquistare quattro 
fotocamere digitali scafandrate date in uso ai partecipanti che hanno 
scattato immagini ai principali organismi marini che si incontrano sul 
Sentiero Blu di Finale Ligure.

Per info sulle attività di SaltoNelBlu www.saltonelblu.wix.com

Eleonora Meliadò

Collaboratrice della cooperativa 
RSTA  è laureata in Scienze del 
Mare all’Università di Genova .
Coltiva, da diversi anni, la 
sua passione lavorativa verso 
l’educazione ambientale marina 
e verso le forme  di gestione 
sostenibile dell’attività di 
pesca quali la pescaturismo e 
l’ittiturismo.  

Andrea Molinari

Biologo marino, ha svolto uno 
stage post laurea presso il CRC 
Reef Reseach Center Townsville, 
QLD Australia, ha collaborato 
con la Regione Liguria per 
l’istituzione dell’AMP di Bergeggi, 
è stato assegnista di ricerca 
presso l’ICRAM (ora ISPRA) 
lavorando nel III° Dipartimento 
(Habitat e Specie Protette), 
ha partecipato a progetti con 
RAC/SPA di Tunisi (Med MPA) 
e con il centro IUCN di Malaga 
(Mediterranean Fish Red List). 
Attualmente è presidente della 
società RSTA scrl di Genova, 
prima cooperativa di ricerca in 
Italia che si occupa di attività di 
monitoraggio, studi sulla pesca 
e sulla fauna ittica, iniziative 
divulgative e didattiche per 
soggetti pubblici e privati.  

http://saltonelblu.wix.com/saltonelblu
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http://www.educazionesostenibile.it/portale/pianeta-azzurro/iniziative/un-mare-di-fotografie-2014.html
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E’ passato poco più di un anno da quando abbiamo pubblicato l’articolo che sdoganava 
lo snorkeling, elevandolo da “fratello sfortunato” dell’attività subacquea a strumento 
a minore impatto sia ambientale che economico per la conoscenza e la valorizzazione 
del patrimonio naturalistico di ambienti affascinantissimi quali quelli della zona di 
marea e dei primi metri d’acqua.
Basta guardarsi in giro per vedere che la nostra non era una sensazione immotivata: 
blog e articoli sullo snorkeling vanno moltiplicandosi, alcuni tour operator iniziano a 
dedicare attenzione dettagliata a mete e periodi studiati ad hoc per gli snorkelisti, il 
“fratello sfortunato” vede di fronte a se una nuova primavera!

eMILIo MancuSo

S
periamo che questa primavera sia però legata anche ai giusti principi della sostenibilità 
e della divulgazione; anche perché abbiamo ancora ben chiaro negli occhi il nefasto 
risultato dell’opera di qualche “pioniere” che vedendo possibilità di facile lucro iniziò 
a disseminare i reef del vicino Mar Rosso di improvvisati snorkelisti che utilizzavano 
le pinne per tirarmi meglio in pieni sul reef al fine di farsi fotografare a mo’ di alpinisti 

in cima alla vetta.
Questo sicuramente non è snorkeling e ha lasciato segni ancora visibili sui reef, e forse sulla 
pelle di questi “inguardabili arrampicatori pinnati” che rovinosamente finivano col crollare tra 
madrepore e coralli di fuoco.
Snorkeling è osservazione, snorkeling è escursione in natura, snorkeling è anche e sempre più 
educazione ambientale “di campo”.
Da anni ci si occupa di divulgazione scientifica della natura sommersa, cercando sempre di 
legare gli aspetti conoscitivi dell’esperienza in natura agli aspetti educativi; negli ultimi anni 

Snorkeling ed educazione ambientale

 ■ Foto @ Istituto per gli Studi sul Mare
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Emilio Mancuso

Socio dell’Istituto per gli 
Studi sul Mare e della ONLUS 
Verdeacqua, istruttore 
subacuqueo, appassionato 
di fotografia, viaggi e 
contaminazione con il mondo!
Consulente AiGae per il settore 
mare, da sempre con l’obiettivo 
di condividere conoscenza, 
consapevolezza e passione per 
il mare.
www.verdeacquaonline.it 

sono aumentate per numero e per soddisfazione anche le esperienze in cui lo snorkeling si 
è dimostrato strumento funzionale ad importanti momenti di educazione ambientale rivolte 
sia ad adulti che ai ragazzi.
Ben consci che il puro elemento “informativo” della divulgazione scientifica della natura è 
condizione necessaria ma non sufficiente, cioè che conoscere una specie o un ecosistema 
è fondamentale per capirne l’importanza ma di per sé non ci aiuta a capire in che modo noi 
dobbiamo porci per mitigare il più possibile l’impatto della nostra presenza; da subito abbiamo 
intuito come lo snorkeling sia di estrema importanza nel veicolare concetti educativi, credo 
per due ordini di motivi:

•	 l’estrema vicinanza tra il nostro mondo terricolo e questo nuovo mondo sommerso che si 
apre ai loro occhi fa comprendere in maniera più immediata che il confine è labile e molto 
permeabile..e che anche quello che facciamo a terra ha indiscusse ripercussioni sugli ecosi-
stemi acquatici.

  Nelle attività di “escursionismo naturalistico subacqueo” con bombole in spalla a volte c’è 
il rischio che il silenzio, la luce diversa, la distanza dalla superficie (chi ha vissuto questa 
esperienza sa che bastano pochi metri di profondità per sentirsi distanti anni luce dalla ter-
ra emersa) creino troppo distacco tra questo mondo sommerso e quello emerso della vita 
quotidiana, affievolendo il concetto per il quale siamo tutti interconnessi e che il compor-
tamento di noi terricoli deve sempre di più orientarsi verso il rispetto e l’equilibrio con gli 
ecosistemi naturali. Durante lo snorkeling i rumori della costa, un mozzicone di sigaretta 
galleggiante o una cernia di 10 cm allamata e tirata fuori dall’acqua di fronte ai nostri occhi 
(fare snorkeling è anche questo) annullano immediatamente qualsiasi falsa distanza tra ter-
ra e acqua.

•	 Gli adulti, e ancor di più i ragazzi, che normalmente partecipano a queste attività sono quasi 
sempre alle loro prime esperienze di “escursione naturalistiche acquatiche” e quindi l’aspet-
to emozionale gioca un ruolo fondamentale: scoprire quale e quanta vita si può osservare 
col naso appena sotto il pelo dell’acqua apre il cuore e la coscienza di fronte qualcosa che 
non ci può lasciare indifferenti. Che ci si trovi in Mediterraneo o lungo qualche costa esotica, 
è proprio nei primi metri d’acqua, patrimonio degli snorkelisti sicuramente di più che dei 
subacquei che ancora oggi troppo spesso si lanciano quanto più possibile in profondità, 
che la piccola vita brulica e che suscita sensazioni di ricchezza, pienezza e vivacità.

Questi aspetti e le leve emozionali che si portano dietro favoriscono la trasformazione degli 
snorkelisti in ricettivi, più critici e più responsabili fruitori di questi ambienti.
Educazione Ambientale, ovvero educazione alla sostenibilità dei nostri comportamenti nei 
confronti di questo grande ecosistema che è il pianeta Terra, è un’attività che si può fare, e 
a gran voce diciamo che si DEVE fare, in ogni ambito, da quello scolastico a quello familiare 
a quello del più ampio contesto sociale, ma come credo in qualsiasi processo didattico-
educativo la cosa più efficace  è l’esperienza di campo, quella in prima persona.
Ammetto di non ricordare tanto (sarà che ne è passato di tempo) della spiegazione di età 
scolare sulla storia e l’architettura del Colosseo, ma ricordo benissimo l’emozione provata 
quando per la prima volta mi ci sono trovato davanti, e la voglia di capire e conosce chi e 

come sia riuscito a mettere in piedi quella meraviglia... credo in questo esempio di possa 
trovare la chiave che rende lo snorkeling, specie se guidato dalle giuste figure professionali, 
efficace strumento di Educazione Ambientale.

Snorkeling è osservazione, snorkeling è escursione in natura, snorkeling è 
anche e sempre più educazione ambientale “di campo”.

www.verdeacquaonline.it/cms/%20


tema    Lo snorkeling

 11 il Pianeta azzurro

Snorkeling, che storia!
Per quanto oggi sembri strano dirlo, ci fu un tempo in cui si credeva, come si può 
leggere in alcuni libri, che il mare fosse abitato da animali con corpo d’unicorno, zampe 
di donnola e coda da acciuga, da bestie nate dall’incrocio di un pappagallo con uno 
squalo, da luciferi anfibi con le zampe palmate, cani d’acqua e la più varia congerie 
di creature pelose, piumate, con grandi occhi, corazze, zanne, artigli, spine, e tutte, 
ovviamente, di dimensioni colossali per meglio affondare navi e navigli. 
Oggi tutto questo è leggenda; l’esplorazione del mare ha fatto passi da gigante e 
cominciamo a conoscere un po’ meglio il regno di Nettuno grazie anche agli inventori 
di maschere e pinne, gli strumenti base per dedicarsi allo snorkeling.

angeLo Mojetta

C
cosa si nasconde dietro la parola “snorkeling” mediata dall’inglese e dal tedesco?  
I rispettivi termini sono snorkel e schnorkel hanno a che fare con la marina militare 
indicando quei tubi destinati a ricambiare l’aria all’interno dei sommergibili senza 
renderne indispensabile l’emersione. Da allora quel tubo è diventato sinonimo di una 
delle attività subacquee più semplici e appassionanti.

Snorkeling suona davvero trendy e moderno, ma quest’attività è, a ben vedere, piuttosto 
antica. Prima che si costruissero maschere, scafandri, autorespiratori e tutta la strumentazione 
che ci consente di passare un po’ di tempo a curiosare o indagare su ciò che avviene sui fondi 
marini, l’uomo aveva già incominciato a studiare con i suoi occhi la vita sottomarina. Nei 
primi tempi ci si accontentava di guardare dalla superficie cercando di indovinare cosa ci 
fosse sotto e questa tecnica era certamente facilitata dalla maggiore trasparenza delle acque. 
Poi vennero le campane, utilizzate soprattutto per i lavori subacquei, quindi gli scafandri 
che qualcuno cominciò ad usare anche a scopo di ricerca, poi gli elmi collegati a pompe di  ■ Foto @ Istituto per gli Studi sul Mare
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superficie e, infine, i primi autorespiratori che permettevano all’uomo di immergersi senza 
essere legato ad un cavo. 
Molti, per tutti questi secoli, si accontentarono di utilizzare recipienti, per lo più secchi o 
bidoni oppure barili, con il fondo di vetro, che permettevano, a volte con l’ausilio di un poco 
d’olio per spianare le onde ed eliminare i riflessi, una buona visione del fondo per lo più a fini 
alieutici, cioè per procurarsi del cibo. Ecco, probabilmente il vero antenato degli snorkelisti 
va cercato in quei vecchi pescatori che, muniti di bidoni e secchi con il fondo di vetro e di 
lunghe aste appuntite e di torce o lampade, di notte ispezionavano il fondo alla ricerca di 
polpi e pesci. Più tardi, quando maschere e pinne divennero più comuni e alla portata di 
tanti, gli snorkelisti aumentarono anche se non si chiamavano così. Erano solo apneisti, anzi 
cacciatori subacquei in apnea e più che guardare pesci e altri animali, essi li osservavano per 
scoprirne le abitudini e cacciarli con maggiore efficacia. Erano inizi cruenti, ma da qualche 
parte si doveva cominciare, e all’epoca il fucile era un accessorio indispensabile quanto la 
maschera e le pinne. Ancora a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento erano 
pochi quelli che pinneggiavano lungo costa solo per guardare cosa c’era sotto ed io, scusate 
la citazione, ero uno di questi. Insomma, si faceva snorkeling senza saperlo.
A poco a poco il numero degli snorkelisti è andato aumentando, grazie anche al fatto che, 
finalmente, ci si poteva identificare e si poteva spiegare agli altri che cosa si stava facendo e 
così oggi, quasi a metà della seconda decade del secondo millennio, lo snorkeling è una delle 
attività subacquee a più rapido incremento quanto a numero di praticanti. 
Naturale evoluzione di questa disciplina è il sea-watching, cioè l’osservazione del mare. 
È vero che, a rigor di termini, anche guardare il mare da una scogliera può essere definito 
sea-watching, ma nella sua definizione accettata questo termine, che si riallaccia ai tanti 
“watching” esistenti come il bird-watching o il whale-watching, indica l’andar per mare con 
maschera, pinne e tubo respiratore cui si possono aggiungere accessori vari come mute 
contro il freddo, uno zatterino d’appoggio, zaini o marsupi stagni e così via. 
Come si vede si tratta di una strumentazione molto semplice e sicuramente questo ha 
determinato il successo a scala mondiale dello snorkeling, da considerare come pratica 
“sportiva” propedeutica al sea-watching. 
Dagli Stati Uniti all’Australia, dalla Gran Bretagna alla Francia, dovunque ci sia mare si 
trovano oggi gli snorkelisti i quali possono contare su manuali pratici, guide dettagliate per il 
riconoscimento degli organismi marini e sentieri acquatici appositamente studiati e riportati 
in guide e siti web. In certe nazioni, lo snorkeling è insegnato a scuola e praticato con gran 
successo ed entusiasmo da studenti grandi e piccoli. 
E in Italia? Beh, ci stiamo movendo. Ci sono associazioni che hanno ormai inserito quest’attività 
stabilmente nei loro programmi, molte riserve marine la propongono come strumento ideale 
per godere e scoprire il mare, molte didattiche sub prevedono corsi di snorkeling, preferibili 
al fai da te, ed esistono anche da noi guide dedicate a percorsi di sea-watching lungo alcuni 
dei tratti di costa più belli dei nostri mari come ad esempio le Cinque Terre.          
Insomma, snorkellare è bello. Basta seguire alcune semplici regole, non toccare nulla, 
rispettare l’ambiente e scoprirete che gli abitanti del mare vi accoglieranno come uno di loro. 
Come diceva una vecchia pubblicità: Provare per credere”. 
E adesso buttatevi!

Angelo Mojetta

Biologo marino e giornalista 
subacqueo, ha collaborato 
a lungo con enti, musei e 
associazioni legati al mondo 
delle acque.
Dal 1980 al 2001 è stato 
responsabile scientifico della 
rivista AQUA. Socio fondatore 
dell’Istituto per gli Studi sul 
Mare di Milano, ha pubblicato 
articoli di biologia marina per 
altri periodici quali Airone, 
Oasis, Sub, National Geographic, 
la rivista della Natura oltre 
a periodici scientifici. Come 
autore o co-autore ha all’attivo  
alcune decine di libri sulla 
vita del mare speso tradotti 
all’estero e premiati con 
riconoscimenti internazionali. 
Nel 2012 per la sua lunga 
attività di divulgatore scientifico 
e di organizzatore di eventi 
subacquei ad alto livello è stato 
insignito del Tridente d’Oro, 
il prestigioso riconoscimento 
rilasciato dall’Accademia 
Internazionale di Scienze e 
Tecniche Subacquee.
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Basta poco...
Dall’idea di un gruppo di esperti del settore e amanti del mare e delle sue creature 
nasce il sito degli appassionati di snorkeling: consigli, racconti, idee ed emozioni.

DonateLLa MoIca e MaSSIMo Boyer

U
n mondo incredibile ci aspetta sotto la superficie del mare, fatto di creature affasci-
nanti, di meravigliosi segreti… Quando ci si immerge le prime volte, il silenzio che 
regna sovrano colpisce più di ogni altra cosa. Poi gradatamente il mare smette di 
essere silenzio e comincia a parlare: racconta le lotte per la sopravvivenza, le asso-
ciazioni degli organismi, le strategie per nutrirsi o per riprodursi. La conoscenza così 

ci porta a non essere più soltanto spettatori di un acquario molto bello, ma parte integrante 
della sua energia. La nostra interazione diventa consapevole e rispettosa. (da Meraviglie dei 
Tropici – B.Zanna e D.Moica) 

Quale può essere il miglior modo per scoprire tanta meraviglia, il più semplice e alla 
portata di tutti? Risposta: lo snorkeling ovvero nuotare in superficie utilizzando maschera e  ■ Foto di Marco Giuliano



tema    Lo snorkeling

 14 il Pianeta azzurro

boccaglio (in inglese: snorkel), un hobby che chiunque vada in vacanza al mare prima o poi 
praticherà. 
Per fare snorkeling non occorre essere degli sportivi; non occorre essere dei campioni di 
nuoto e nemmeno dei tecnici... è sufficiente procurarsi l’attrezzatura giusta, seguire semplici 
raccomandazioni sulla sicurezza ed aver voglia di scoprire il mare. Per fare snorkeling basta 
davvero poco: maschera, pinne, boccaglio. Una muta leggera può essere utile, per riparare 
da freddo che dopo un poco prende tutti, ma anche per proteggere dal contatto accidentale 
con animali urticanti, come le meduse. E via... tutti i mari del mondo sono alla nostra portata, 
almeno nei primi metri.
Il sito internet Passione Snorkeling si propone come punto di ritrovo per gli appassionati, con 
racconti, emozioni, approfondimenti, notizie utili per chi voglia passeggiare in superficie con 
maschera e pinne.
Questo è il tuo sito: http://www.passionesnorkeling.com/ Salvalo tra i preferiti!
Passione snorkeling, sviluppato in collaborazione con alcuni tour operator specializzati nelle 
migliori mete dei tropici, è anche il sito dove potrete trovare proposte di viaggio specifiche,  
una rete di destinazioni particolarmente dedicate allo snorkeling, realizzate con l’appoggio 
di strutture altamente specializzate. Dove chi va in mare con la maschera e lo snorkel abbia 
a sua disposizione una guida dedicata che lo accompagna e che gli indica le cose migliori da 
osservare, i siti più interessanti, dove in una parola lo snorkeling possa essere davvero il modo 
migliore per scoprire qualcosa della vita marina. Con la guida esperta di qualcuno che ce la 
racconta.

Donatella Moica

Naturalista per passione, 
istruttrice subacquea, lettrice 
accanita e studiosa per diletto. 
Per molti anni ha vissuto 
sul mare ed oggi ha voglia 
di raccontare la vita a pelo 
d’acqua...
Donatella è titolare dell’agenzia 
di viaggi Macana Maldives

Massimo Boyer

Biologo marino e fotografo 
subacqueo dai primi anni ‘80, 
si dedica dapprima alla ricerca 
scientifica, per  poi seguire la 
sua passione per i mari caldi 
e trasferirsi in Indonesia, dove 
apre due diving resort e una 
barca da crociera. Lavora con 
varie riviste del settore, sempre 
partendo dalle immagini per 
raccontare le storie degli abitanti 
del mare. Continua a collaborare 
con l’Università Politecnica delle 
Marche. Ha pubblicato tre libri, 
Atlante di flora e fauna del reef, 
Scilla (romanzo) e la Fotografia 
naturalistica subacquea oltre a 
500 articoli. Gestisce Kudalaut 
Viaggi, agenzia specializzata nel 
viaggio subacqueo con attenzione 
agli aspetti naturalistici

 ■ Foto di Massimo Boyer

http://www.passionesnorkeling.com/
http://www.macanamaldives.com/
http://www.kudalaut.com/
http://www.kudalaut.com/
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