
Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana
alla scoperta della

biodiversità mediterranea

Non è indispensabile raggiungere mete estere e lontane al �ne di 
osservare specie animali e vegetali spettacolari ed interessanti:

a volte, queste si nascondono alla vista umana ma vivono a pochi 
passi da noi, anche in Italia. 

Il nostro Paese infatti vanta una biodiversità eccezionale, essendo 
popolato anche da molte entità endemiche 

(cioè esclusive) di questo territorio, seppur antropizzato.
Il mar Mediterraneo, seppur piccolo, chiuso e minacciato, 

non fa eccezione: una ridotta chiazza di sabbia, una prateria 
sommersa o una scoglierapossono nascondere animali 

accattivanti e bellissimi.
L’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, nei pressi di 
Alghero (Sardegna) raggiunge l’apice della sua bellezza nella 

manifesta presenza di grotte, caverne e ambienti oscuri sommersi.
Antico centro principe della lavorazione del corallo rosso, 

attualmente si propone come sito ideale per apprendere i segreti 
biologici dei fondali mediterranei. 

Un viaggio alla scoperta della natura sommersa, 
dai cavallucci ai nudibranchi, senza dimenticare cernie, gronghi e 

astici…

16-19 ottobre 2014
Alghero



Date: 16-17-18-19 ottobre 2014

Sistemazione: Capo Galera Diving Center, Fertilia (SS), Sardegna

Quota di partecipazione: € 420

La quota comprende: 3 notti con trattamento di pensione completa (bevande 
escluse), 2 immersioni da terra di cui una notturna e 3 immersioni dalla barca 
(comprendenti guida, bombole e cintura di zavorra), assistenza da parte di un 

naturalista.

La quota non comprende: il noleggio giornaliero dell’attrezzatura per immersio-
ni e snorkeling, gli extra e tutto quanto non indicato ne  “La quota comprende”.

Come raggiungere Capo Galera: il diving si trova a 7 km dall’aeroporto interna-
zionale di Alghero (Fertilia) collegato da voli diretti di diverse compagnie aeree 

con i principali aeroporti nazionali ed europei. 
In alternativa, è possibile raggiungere l’isola via traghetto (destinazioni Porto 

Torres oppure Olbia).

Attrezzatura necessaria: attrezzatura richiesta per le immersioni subacquee, 
ovvero maschera, snorkel, pinne (preferibilmente con calzari), muta (consigliata 

5+5 mm o semistagna), erogatori, GAV, cintura di zavorra, computer e/o orologio 
+ profondimetro. Qualora non si disponesse di tali attrezzature sarà possibile 

noleggiarle, presso il diving center.

Attrezzatura facoltativa: chi è in possesso di fotocamere compatte o re�ex 
scafandrate può portarle in immersione per ritrarre gli organismi incontrati; al 

diving sono disponibili alcuni apparati compatti per l’eventuale noleggio.

Requisiti richiesti/di�coltà: brevetto minimo Open Water Diver (18 metri) o 
equivalente ed essersi immersi negli ultimi 12 mesi.

la logistica



Arrivo, eventuale snorkeling, cena insiemegiovedì 16 ottobre

mattina pomeriggio seraData

Immersione da terra Immersione da barca Immersione notturnavenerdì 17 ottobre

2 immersioni da barca Snorkeling Liberasabato 18 ottobre

Eventuale snorkeling, partenzadomenica 19 ottobre

il programma

Il workshop di biologia marina comprende lezioni teoriche alternate ad immersio-
ni ed escursioni snorkeling al �ne di applicare sul campo le conoscenze acquisite 
durante gli incontri teorici. 
Gli incontri verranno condotti utilizzando un linguaggio speci�co ma adatto 
anche a chi muove i primi passi nell’ambito dell’a�ascinante mondo della biolo-
gia marina. 

Principali gruppi di organismi trattati durante il workshop:
- Alghe
- Fanerogame (piante marine)
- Poriferi (spugne)
- Cnidari (coralli, gorgonie, anemoni, meduse e a�ni)
- Anellidi (spirogra� e a�ni)
- Molluschi (gasteropodi, bivalvi e a�ni)
- Crostacei (granchi, gamberi, paguri e a�ni)
- Echinodermi (stelle marine, ricci e a�ni)
- Briozoi (falsi coralli e a�ni)
- Tunicati (ascidie)
- Pesci ossei 
- Brevi cenni relativi a Pesci cartilaginei, rettili e mammiferi 

Ambienti sommersi esplorati durante il workshop:
- Linea di marea: al con�ne tra due mondi
- Fondali rocciosi illuminati: il regno delle alghe
- Fondali sabbiosi: deserti diurni, giardini notturni
- Praterie di Posidonia: foreste subacquee
- Archi e antri: i colori della penombra
- Grotte e caverne: il dominio del buio
- Coralligeno: oasi profonde
- Manufatti umani: storia di una convivenza



MARCO COLOMBO

Nato nel 1988, mi interesso, da quando i miei sensi me 
lo permettono, di natura. 

Muovo i primi passi nell'ambito della fotogra�a naturalistica nel 
1999, e fotografo per molti anni su diapositiva, per poi dovermi  

convertire, inizialmente mio malgrado ma in seguito con  
piacere, al digitale. 

Istruttore di immersione subacquea, sono laureato presso 
l'Università degli Studi di Milano in Scienze Naturali e lavoro 

nell’ambito della divulgazione ambientale. 
Mie foto, articoli scienti�ci e divulgativi sono stati pubblicati su 

diverse riviste del settore. 
Sono autore e coautore di libri di identi�cazione e fotogra�ci 
(incluso “Paludi e squame: rettili e an�bi d’Italia”), oltre che di 
numerose mostre personali e collettive sulla natura italiana, 
proiezioni e conferenze, e sono docente in corsi di biologia 

marina e terrestre nonché fotogra�a naturalistica. 
Diverse mie foto hanno vinto o ricevuto menzioni speciali in 

concorsi internazionali, tra i quali Asferico, GDT European 
Wildlife Photographer of the Year e BBC Wildlife Photographer of 

the Year. Una selezione di miei scatti è visionabile al sito 
www.calosoma.it

il docente


