
 

 

NAPOLI BLU Sub Center nasce a Napoli nel 1999 per volontà del suo titolare FILIPPO DI LEVA. La 
sua storia subacquea ha inizio nel 1980 con il primo brevetto conseguito, per poi proseguire nell'attività ed 
inaugurare in provincia di Ancona, e precisamente in quel di "Porto Recanati" in società con un suo ancor 
oggi carissimo amico, il suo primo Diving Center ancora pienamente e felicemente operante. Già da allora 
cominciò la collaborazione con la RAI ed in particolare con Simonetta Martone e Maurizio Mannoni per 

l'allora trasmissione "ULTIMO MINUTO". 

Poi nel 1996 a causa di trasferimento lavorativo a Napoli, apre in società, la struttura "ALIBI BLU Sub 
Center" con la quale ha operato e lavorato con il Comune di Napoli con la manifestazione - all'interno di 

Maggio dei Monumenti -, "NAPOLI SOMMERSA". Ma poi grazie alla poca professionalità, 
all'incompetenza ed al grande attaccamento al denaro del proprio (per fortuna ex) socio, la società è stata 

sciolta e la ditta si è ricostituita ex novo partendo con una ventata di aria pulita e nuova con il nome di 
NAPOLI BLU Sub Center ed ha così potuto continuare il suo percorso collaborando nel 2001 con 

Donatella Bianchi nella trasmissione "LINEA BLU" relativamente ai ritrovamenti archeologici della 
secca della "Cavallara". Ancora nel 2002 ha ottenuto, anche grazie all'attiva collaborazione dello staff tutto 
e dei partecipanti alle immersioni, l'ambito riconoscimento - per l'impegno profuso in campo ambientale - 

rilasciato dal Ministero dell'Ambiente, dall'Università di Bologna e dall'SSI Italia relativo al 
monitoraggio dell' "HIPPOCAMPUS MEDITERRANEO".  

Attualmente NAPOLI BLU Sub Center opera come scuola subacquea SSI, rilasciando brevetti dal 1° 
livello OWD fino ad Istruttore. Inoltre grazie ai permessi ed alle concessioni ricevute dai vari Enti, 

NAPOLI BLU Sub Center offre immersioni per tutti i livelli e gradi, sui fondali del Golfo di Napoli, 
Salerno, Pozzuoli e delle sue Isole (Ischia, Capri, Procida etc..). Inoltre Week-end blu, Viaggi in Italia ed 

all'estero, incontri, cene, manifestazioni e….. tutto un mondo per divertirci appassionatamente in 
compagnia, sopra e sotto l'acqua.  

Ancora, per i non sub gite e visite guidate sui Campi Flegrei, alla città di Napoli, agli scavi di Pompei ed 
Ercolano ed ultimo, ma non ultimo, visita agli scavi della "città sommersa di Baia" dalla motonave con 

fondo trasparente. Ed ancora non è finita…….. in pentola bollono notizie enormi che faranno piacere e 
divertire tutti gli amici ed i subacquei che amano quest'attività o solo questa compagnia seguiteci e……… 

sempre mille bolle blu! 
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