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Ho sentito come un dovere mettere insieme questa storia, raccontare l’epopea dei pionieri, personaggi
protagonisti di grandi imprese i quali hanno saputo escogitare soluzioni tecniche geniali (e azzardi fisiologici) pur
di conquistare profondità marine ritenute inaccessibili.
Nelle pagine che seguono sono raccontati quaranta anni di una vita dedicata al mare: la mia, di Leonardo Fusco,
Capitano di Lungo Corso che ammaliato da una creatura misteriosa, mitica, preziosa ha scelto il piccolo
cabotaggio. È una storia suggestiva, di cui sono comprotagonisti coloro i quali hanno vissuto con me una magica
“avventura”.
Nella mia personalità è presente una componente fantasiosa, che oltrepassa la realtà senza ignorarla, un mondo a
parte, nascosto nelle profondità del mare, accessibile soltanto a chi (come me) con il mare ha stabilito un contatto
viscerale.
Mi propongo anche uno scopo didattico, con questo scritto: vorrei far comprendere ai più giovani il valore delle
memorie, degli affetti, dei ricordi. Descrivere quanto ho vissuto a contatto con la natura sommersa, un universo
sconosciuto alle persone “comuni”, e perciò sempre denso di misteri, di sogni, di immagini irreali e affascinanti. Ho
voluto portarvi nel mio “castello segreto” per farvi vivere le stesse sensazioni. In religioso silenzio, allora,
addentrate con me nella magia degli abissi: scoprirete che vivere può diventare un’avventura sempre nuova, ricca
di emozioni e ubbidiente soltanto alla voce del cuore. I misteri mi hanno sempre fatto sognare. Sono certo che la
passione per le esplorazioni sia sbocciata in me quando cedetti alla magia della Grotta Azzurra di Palinuro, all’età
di 18 anni, nel lontano 1949, al tempo in cui il prof. Hans Hass sosteneva che l’essere umano non poteva superare,
in apnea, i 15 Mt.
di profondità. Io invece mi cimentavo in quell’impresa estrema unicamente per dimostrare a me stesso che ero in
grado di compierla. Tra il 1954 e il ‘55, durante due anni di esplorazioni con ARA nel Golfo per conto della

di profondità. Io invece mi cimentavo in quell’impresa estrema unicamente per dimostrare a me stesso che ero in
grado di compierla. Tra il 1954 e il ‘55, durante due anni di esplorazioni con ARA nel Golfo per conto della
Stazione Zoologica dell’Acquario di Napoli, ho provato emozioni nuove e intense al cospetto delle spettacolari
visioni di fauna bentonica e ogni volta che quei fondali marini mi facevano dono di una scoperta sensazionale.
Le relazioni da me presentate agli enti scientifici dell’epoca, hanno sempre meravigliato i ricercatori che le
ricevevano e spesso ho sconvolto le teorie e le consolidate convinzioni sulle quali si fondava la biologia marina
prima che l’autorespiratore consentisse l’osservazione diretta delle creature del mondo sommerso nel loro habitat
naturale. Un lavoro entusiasmante, quello per la Fondazione Dohrn. Uno strumento per soddisfare la mia fantasia
e la mia curiosità. Per questo mi applicavo più di quanto mi veniva richiesto e inoltre potevo contare sull’
abnegazione di tutto il personale di mare che mi assisteva nelle immersioni. Fu un’esperienza che mi consentì in
seguito di “programmare” le scoperte che avrei dovuto fare, a cominciare da quella del corallo nobile in
qualunque mare si trovasse.
Con questo spirito ho vissuto per più di trent’anni: da esploratore, da ricercatore piuttosto che da raccoglitore.
Il corallo rosso (Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) è un octocorallo della famiglia Coralliidae, diffuso nel mar
Mediterraneo e nell'Atlantico orientale. Rosso corallo Fin dalle epoche più remote l’uomo ha subito il fascino del
corallo, associandolo – verosimilmente a causa del suo colore rosso – al sangue, e. Gioielli in corallo QUIRINO
CORALLILa QUIRINO CORALLI fornisce pregevoli gioielli nei materiali più ricercati con un attenzione particolare
alla lavorazione dei. Vendita Online di gioielli in corallo rosso interamente fatti a mano.Vendita online di bracciali,
pendenti, ciondoli, collane e girocolli in Corallo Rosso. POSTULATO: Il Corallo Rosso del Bacino del Mediterraneo è
un prodotto abbastanza costoso il cui trend è destinato ad aumentare sempre nel tempo. La fabbrica di corallo
Antonino De Simone, situtata a Torre del Greco nella provincia di Napoli è specializzata nella lavorazione del
corallo per la realizzazione di. Ramo corallo in vendita: ramo di corallo rosso , red coral rough , corail rouge ,
korallen , aka coral: 25 € ramo di corallo rosso , red coral rough , corail Eccomi di nuovo qui con altri look pronti
per voi! In questo articolo vedremo alcuni possibili modi di abbinare un abito in pizzo color rosso corallo. Vedi
CENNI STORICI Il nome zoologico del corallo è corallum rubrum. (Rosso il latino si dice rubrum). La sua pesca è di
origine araba da quando tutta la costa. Il corallo di Antonino de Simone è famoso in tutto il mondo per la sua
lavorazione rigorosamente artigianale. I gioielli in corallo realizzati variano tra collane. One of our best sellers in
Torre San Giovanni Ugento! Situated just a 3-minute walk from the sandy beach, Corallo Rosso offers rooms with
colourful decor. One of our bestsellers in Torre San Giovanni Ugento! Situated just a 3-minute walk from the sandy
beach, Corallo Rosso offers rooms with colourful decor. Book B&B Corallo Rosso in Ugento on Hotels.com and
earn Rewards nights. Collect 10 nights get 1 free*. Read 0 genuine guest reviews for B&B Corallo Rosso. Reserve a
table at Rosso corallo, Fiumicino on TripAdvisor: See 112 unbiased reviews of Rosso corallo, rated 4 of 5 on
TripAdvisor and ranked #128 of 435 restaurants ... Description: INTAGLIO IN CORALLO ROSSO, CINA, DINASTIA
QING, SECC.
XIX-XX raffigurante Guanyin che riposa fra bimbi sorridenti e rami fioriti poggiante su un drago ... Corallo Rosso,
Torre San Giovanni - Find the best deal at HotelsCombined.co.uk. Compare all the top travel sites at once. Rated
7.0 out of 10 from 31 reviews. Corallo Rosso MaxGioie ® - esclusiva gioielleria italiana [Lusso, moda e stile].
MaxGioie è riferimento per acquisti on line di gioielli.
Il corallo rosso (Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) è un octocorallo della famiglia Coralliidae, diffuso nel mar
Mediterraneo e nell'Atlantico orientale. Rosso corallo Fin dalle epoche più remote l’uomo ha subito il fascino del
corallo, associandolo – verosimilmente a causa del suo colore rosso – al sangue, e ... Gioielli in corallo QUIRINO
CORALLILa QUIRINO CORALLI fornisce pregevoli gioielli nei materiali più ricercati con un attenzione particolare
alla lavorazione dei ... Vendita Online di gioielli in corallo rosso interamente fatti a mano.Vendita online di
bracciali, pendenti, ciondoli, collane e girocolli in Corallo Rosso.. POSTULATO: Il Corallo Rosso del Bacino del
Mediterraneo è un prodotto abbastanza costoso il cui trend è destinato ad aumentare sempre nel tempo. La
fabbrica di corallo Antonino De Simone, situtata a Torre del Greco nella provincia di Napoli è specializzata nella
lavorazione del corallo per la realizzazione di ... Ramo corallo in vendita: Ramo corallo rosso grezzo: 210 € | ramo
di corallo rosso , red coral rough , corail rouge , korallen , aka coral: 25 € | anello ramo di Eccomi di nuovo qui con
altri look pronti per voi! In questo articolo vedremo alcuni possibili modi di abbinare un abito in pizzo color rosso
corallo. Vedi CENNI STORICI Il nome zoologico del corallo è corallum rubrum. (Rosso il latino si dice rubrum). La
sua pesca è di origine araba da quando tutta la costa ... Il corallo di Antonino de Simone è famoso in tutto il
mondo per la sua lavorazione rigorosamente artigianale. I gioielli in corallo realizzati variano tra collane ...
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