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Sentinelle del mare, sott’acqua per tastare il polso del
Mediterraneo
Una missione aperta a tutti, progettata da Alma Mater-Università di Bologna. Fino al 15
settembre ci si imbarca su un veliero a Porto Venere

Andrea Izzotti
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Potrebbe essere una donzella a passeggio fra margherite di mare e gorgonie rosse,
oppure una stella serpentina che fa free climbing su uno scoglio, nei cui anfratti si
nasconde un polpo. Oppure un gruppo di cavallucci che si aggirano fra margherite di
mare e poseidonie sotto lo guardo di una rana pescatrice.
Sono alcuni degli incontri possibili durante le escursioni delle Sentinelle de Mare, il
progetto messo a punto dall’Alma Mater-Università di Bologna per la conoscenza e la
protezione del mare, in collaborazione con Confcommercio, Comuni, stabilimenti
balneari e associazioni di divers. Coinvolge chiunque abbia voglia di mettere la testa
sott’acqua e guardare. Tutti possono partecipare: dagli esperti subacquei, armati di
bombole e so sticate macchine fotogra che, no ai semplici bagnanti con maschera e
pinne. Sotto la guida di biologi marini, messi a disposizione dal Dipartimento di Scienze
Biologiche dell’Università di Bologna, si esplorano i fondali alla ricerca delle forme di vita
da segnalare su apposite schede. I dati verranno elaborati per af ancare programmi di
ricerca e la mappatura dello stato di salute del Mediterraneo. Per informazioni:
www.dueproject.org

A vela in Liguria
L’iniziativa avvicina le persone al mare per riconoscerne la ricchezza, ma anche le cause
del suo impoverimento. Il monitoraggio comprende infatti anche la segnalazione di
oggetti di plastica.
Da qualche settimana si può vivere questa esperienza anche a bordo di una barca a vela
sulle coste del Levante ligure: un’avventura che appassionerà soprattutto bambini e
ragazzi, ma è invitante anche gli adulti sensibili ai temi ambientali. Hanno aderito al
progetto delle Sentinelle il tour operator Kel 12 e National Geographic Expedition che
mettono a disposizione il veliero Dream 1 (Atlantic), di 16 metri, al comando dello skipper
Stefano Merlino, esperto navigatore sul podio in diverse regate fra cui la transatlantica
ARC (2016) a bordo di «Good Job Guys».

Ci si imbarca al mattino nei porti di Le Grazie-Porto Venere ( no al 15 settembre). Dopo
l’accoglienza con una colazione a base di focaccia, dolci tipici liguri e bevande, si salpa
verso il Parco di Porto no. Prima dell’immersione la biologa Mara Tittarelli (che si alterna
con altri colleghi dell’Alma Mater) spiega le specie più comuni, con l’ausilio di una scheda
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fotogra ca, consegnata a ciascun partecipante. Qui compaiono i pesci e le altre forme
viventi tipiche del fondale in cui ci si tufferà con maschera e pinne, forniti
dall’organizzazione. Ciascuno dovrà poi compilare la scheda segnalando i suoi
avvistamenti.
Dopo l’immersione si pranza gustando specialità liguri per poi inoltrasi in alto mare alla
ricerca di cetacei o per un altro tuffo esplorativo. Prima di sbarcare, durante l’aperitivo, si
concluderà la giornata con una revisione degli avvistamenti. L’esperienza è a pagamento e
costa 150 euro per gli adulti, l’equivalente di una giornaliero di sci e due ore di maestro a
Cervinia.
Informazioni www.dream1.it e al numero 010/5533134.
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