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Questo libro rappresenta un testo fondamentale per tutti coloro che
si interessano di immersioni nell’Adriatico. Accanto alle descrizioni
informative delle località adatte per le immersioni, il libro contiene
anche le informazioni interessanti a tutti coloro che incontrano il mare
la prima volta. Il mondo subacqueo dell’Istria meridionale è descritto
dettagliatamente. Pure in modo minuzioso, però chiaro, in maniera
interessante al lettore è descritto l’habitat marino con la rispettiva
flora e fauna. Il maggior contributo alla pubblicazione offrono i dati
sugli animali, le località archeologiche e subacquee, narrati tramite dei
brevi divertenti racconti.
Knjigo Istrska povodna zgodba si mora prebrati vsakdo, kogar zanima
potapljanje v Jadranskem morju. Poleg informativnih opisov mest,
ustreznih za potapljanje, vsebuje knjiga tudi zanimive podatke za
vse, ki se prvič srečajo z morjem. Podvodni svet južne Istre je podrobno opisan. Prav tako je natančno, vendar na jasen in za bralca
privlačen način opisano morsko okolje s povezano floro in favno.
Največji prispevek te knjige so podatki o živalih, arheoloških najdiščih
in podvodnih lokacijah, povedani skozi kratke in zabavne zgodbe.
Tibor Béres
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DELLA BASSA ISTRIA

ČAROBNI PODMORSKI SVET JUŽNE ISTRE

I
MAGICI
FONDALI MARINI
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Il regno subacqueo della Bassa Istria
Fin dai tempi più antichi il mare suggestiona e ispira l’uomo. L’infinito azzurro è un
mondo vitale, in costante movimento, non esplorato e poco conosciuto, ma pur
sempre tanto vicino a tutti noi. Il mare è ricchezza, fonte di cibo, immensa destinazione di viaggio, ma anche culla di segreti e pericoli nella quale sono scomparsi
molti coraggiosi navigatori che hanno voluto confrontarsi col mare. Il timore e il
rispetto nei confronti del mare sono parte della nostra coscienza collettiva, ma la
passione per il mare è molto più forte della paura. Esso attrae irresistibilmente l’uomo
per la moltitudine di cose che gli offre: dalle sponde al di là del mare aperto, al suo
mistico mondo sommerso, ai segreti nascosti sui fondali marini.
La penisola istriana è stretta nell’abbraccio del mare più bello e limpido al mondo:
l’Adriatico. In Istria l’Adriatico mette in mostra tutte le proprie meraviglie. Le pittoresche cittadine e i paesini della Bassa Istria come Sissano, Lisignano, Medolino,
Pomer, Promontore, Bagnole, Vincural, Valsabbion, Pola, Stignano, Fasana, Valbandon,
Peroi, Dignano e Barbariga convivono con questa fonte di vita e fondano, oggi e sin
dai tempi più remoti, il proprio sviluppo sulla vita in simbiosi con il mare.
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Ogni anno i fondali marini dell’Istria del sud vengono visitati da un numero sempre maggiore di appassionati del mare. Chi viene attratto dai segreti del mondo
subacqueo istriano, vive le meraviglie della sua eterogeneità. Il mondo subacqueo
della Bassa Istria è un microcosmo ricco e vario. Le distese sommerse dell’Istria
meridionale ospitano innumerevoli specie di flora e fauna. Nelle profondità marine
possiamo incontrare molti pesci, crostacei, spugne, granchi, ricci – organismi di
forme inconsuete e di colori insoliti, graziosi, ma anche pericolosi. Alla fine del giorno
i deserti sabbiosi dei fondali marini diventano luogo di riposo per molti abitanti del
mondo sommerso, e le immersioni notturne sono un’esperienza eccezionale per
gli amanti delle profondità marine.
I fondali dell’Istria meridionale nascondono molte testimonianze di un passato
burrascoso. Ai coraggiosi che si immergono e visitano i siti archeologici nascosti
sotto la superficie marina, le tracce del passato raccontano i propri segreti e narrano storie interessanti: dei pirati illirici, ai quali appartenevano pure gli Istri, dei
navigatori romani, dei commercianti veneziani e del ciclone bellico della Prima
guerra mondiale che ha portato all’eterno riposo molte navi civili e militari nelle
vicinanze di Pola, principale porto militare austroungarico. Per molti le immersioni
sono uno svago e un modo di fare ricreazione, ovvero di trascorrere bene il tempo
libero. Ma il mare incita l’uomo ad esplorare il suo mondo sommerso, ignoto. Per
farlo però, si devono scegliere immersioni sicure, condotte da istruttori di qualità,
il che viene garantito da molti club d’immersione.
Lo scopo di questo libro è di offrire le informazioni chiave che aiuteranno coloro
che desiderano scoprire i magici fondali della Bassa Istria. Per poter comprendere il mondo sommerso e le profondità marine istriane, dobbiamo apprendere il
linguaggio del silenzio ed abbandonarci al loro fascino onde potervi fare ritorno.
Immergiamoci!
Milena Joksimović

Cesarstvo podvodnega sveta južne Istre
Morje že od nekdaj impresionira in navdihuje ljudi. Nepregledna morska modrina je
dinamičen svet, vedno v gibanju, neraziskan in slabo poznan, a vendar vsem nam
tako blizu. Morje je zaklad, izvor hrane, prostranstvo, po katerem se potuje, pa tudi
mesto, polno skrivnosti in nevarnosti, v katerem so izginili mnogi, ki so vanj pogumno zapluli. Strah in spoštovanje do morja sta vtkana v našo kolektivno zavest, toda
strast do njega je vendarle močnejša od strahu. Morje neustavljivo privlači človeka
z raznovrstnostjo svoje ponudbe: od obale in odprtih voda, do mističnega podmorskega sveta in skrivnosti, ki jih čuva morsko dno.
Istrski polotok se kopa v objemu najlepšega in najčistejšega morja sveta – Jadranskega morja. Jadran se v Istri ponaša z vsemi svojimi čari. Slikovita mesteca
in naselja južne Istre, kot so Šišan, Ližnjan, Medulin, Pomer, Premantura, Banjole,
Vinkuran, Pješčana Uvala, Pula, Štinjan, Valbandon, Fažana, Peroj, Vodnjan in
Barbariga, so nastala ob tej zakladnici življenja in njihov razvoj še danes, tako
kot od nekdaj, temelji na sožitju z morjem.
Vsako leto morske globine južne Istre obišče vse več ljubiteljev morja. Vsi, ki jih
privlačijo skrivnosti istrskega podmorskega sveta, lahko uživajo v njegovi barvitosti. Podmorski svet južne Istre predstavlja bogat in raznovrsten mikrokozmos.
Podmorski travniki južne Istre, stkani iz morskih cvetlic, so dom številnih rastlinskih
in živalskih vrst. V morskih globinah lahko srečamo številne ribe, školjke, gobe,
rake, ježke – organizme neobičajnih oblik in barv, ljubke in tudi tiste, življenjsko
nevarne. Ob koncu dneva postanejo peščene puščave morskega dna kraj počitka
številnih podmorskih prebivalcev, nočno potapljanje pa predstavlja posebno
doživetje za ljubitelje morskega sveta.
Morsko dno južne Istre skriva številna pričevanja svoje burne zgodovine. Drznim,
ki se potopijo in obiščejo arheološka najdišča, skrita pod morsko površino, sledi
preteklosti odkrivajo svoje skrivnosti in jim pripovedujejo zanimive zgodbe. To
so zgodbe o histrskih piratih, rimskih mornarjih, beneških trgovcih in viharju
Prve svetovne vojne, ki je v bližini Pule, glavne avstroogrske vojne luke, k zadnjemu počitku privabil številne vojne in civilne ladje. Mnogim ljudem potapljanje
predstavlja razvedrilo in rekreacijo ter kvalitetno izrabljen prosti čas, istočasno
pa spodbuja človekovo težnjo po odkrivanju nepoznanega podvodnega sveta.
Za raziskovanje sveta pod morsko površino, je potrebno varno potapljanje in
kvalitetno izobraževanje, kar ponujajo številni potapljaški klubi.
Cilj te knjige je, ponuditi zainteresiranim posameznikom ključne informacije, ki
jim bodo olajšale spoznavanje čarobnega podmorskega sveta južne Istre. Da bi
lahko razumeli podvodni svet istrskih vodnih globin, se moramo naučiti njihovega
jezika tišine in se prepustiti njihovim čarom, da bi se vanje lahko vedno znova
vračali. Potopimo se zdaj vanje.
Milena Joksimović
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Perché il mare è azzurro? / Zakaj je morje modro?
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La risposta a questa domanda sta nascosta nel sole. La luce solare è composta
da onde elettromagnetiche di varie lunghezze, e quello che l’occhio umano può
percepire sono i colori della parte visibile dello spettro, ossia il rosso, l’arancione,
il giallo, il verde, il blu, l’indaco e il viola. Quando la luce raggiunge la superficie
marina, il colore rosso, l’arancione e il giallo vengono assorbiti in gran misura,
mentre il colore blu, con un’onda più corta, si riflette nell’atmosfera per arrivare
ai nostri occhi.
Odgovor na to vprašanje se skriva v soncu. Sončna svetloba sestoji iz elektromagnetnih valov različnih dolžin; kar lahko vidi človeško oko, pa so barve vidljivega
dela spektra in sicer: rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, indigo in vijolična. Ko
svetloba pride do površine morske vode, se rdeča, oranžna in rumena večinoma
absorbirajo, modra, ki ima najmanjšo valovno dolžino, pa reflektira v atmosfero
in kot taka pride do našega očesa.

Oro dappertutto attorno a noi / Zlato povsod okoli nas
L’oro è presente in enormi quantità pure nell’acqua marina. Si stima che i mari e gli
oceani contengano oltre 20 milioni di tonnellate di oro, che se estratte ci darebbero tre
chilogrammi d’oro per ogni abitante del nostro pianeta. Purtroppo, nessuna tecnologia
finora nota ci permette di estrarlo in maniera conveniente.
Zlato se v morski vodi nahaja v ogromnih količinah. Ocenjuje se, da vsebujejo morja in
oceani več kot 20 milijonov ton zlata, s čigar ekstrakcijo bi se pridobilo tri kilograme zlata
na vsakega prebivalca Zemlje. Na žalost pa nobena od poznanih tehnologij ne omogoča
stroškovno učinkovite ekstrakcije tega zlata.

LA STORIA DELL'IMMERSIONE
ZGODOVINA POTAPLJANJA
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L’immersione ci permette di conoscere un mondo unico nel suo genere, quello sommerso. Grazie
allo sviluppo della tecnica subacquea, d’immersione, negli ultimi cento anni gli uomini hanno
scoperto molti aspetti nuovi e importanti legati al mare, alla fisica e alla fisiologia delle immersioni.
Le immersioni come tali si effettuano dagli anni Cinquanta del ventesimo secolo. Prima erano
riservate alla sfera militare, mentre oggi praticamente tutti possono dedicarsi all’immersione.
La modernizzazione dell’attrezzatura ha reso possibile ai sommozzatori di raggiungere profondità sempre maggiori e di rimanere sempre più a lungo sotto l’acqua. Il maggiore merito per lo
sviluppo delle immersioni è dell’esploratore francese Jacques Yves-Cousteau che ha patentato il
regolatore, introdotto la camera e il microfono subacquei, indagato sui disturbi da decompressione
e sull’ebbrezza delle grandi profondità. Grazie a lui è iniziata una nuova epoca delle immersioni.
A ciò è poi seguito lo sviluppo dell’immersione tecnica.
Si tratta di una specie di immersione d’avanguardia dove per respirare si utilizzano alcune miscele
di gas. Trenta anni fa si sviluppava l’immersione sportivo-ricreativa, ovvero turistica. Il costante
miglioramento della qualità dell’attrezzatura e i prezzi accessibili hanno portato a un numero
sempre maggiore di sommozzatori ricreativi. Le immersioni si sono commercializzate, si sono
formati dei centri specializzati che offrono una vasta gamma di servizi: corsi, affitto e noleggio
dell’attrezzatura, organizzazione di immersioni e gite d’immersione.

Potapljanje nam omogoča spoznavanje edinstvenega podmorskega sveta. Zahvaljujoč napredku potapljaških veščin, so ljudje v zadnjih sto letih spoznali ogromno novih in pomembnih
dejstev o morju, fiziki in fiziologiji potapljanja.
Potapljanje, kakršnega poznamo, sega v petdeseta leta 20. stoletja. Nekoč je bilo rezervirano
izključno za vojaške potrebe, danes pa se lahko potaplja vsakdo. Izpopolnjevanje opreme je
omogočilo, da se lahko potapljači spuščajo v večje globine in da morejo ostati pod vodo dlje
časa. Za razvoj potapljaštva je najbolj zaslužen francoski raziskovalec Jacques-Yves Cousteau,
ki je patentiral regulator na zahtevo, uvedel kamero in mikrofon pod vodo, raziskal dekompresijsko bolezen in sindrom pijanstva velikih globin. Zahvaljujoč njemu, se je za potapljaštvo
pričela nova doba. Sledil je razvoj tehničnega potapljanja. To je napredna vrsta potapljanja,
pri kateri se za dihanje uporabljajo plinske mešanice.
Pred 30 leti se je pojavilo športno-rekreativno potapljanje, tako imenovani potapljaški turizem.
Kvalitetnejša oprema in dostopnejša cena sta povzročila, da je število rekreativnih potapljačev vse večje. Potapljanje se je začelo tržiti, ustanavljajo se potapljaški centri, ki ponujajo
širok izbor storitev – tečaje potapljanja, najem in servis opreme, organizacijo potapljanja in
potapljaške izlete.
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L'attrezzatura subacquea di Leonardo
Leonardov potapljaški aparat
Nella storia ci sono stati diversi entusiasti che hanno creduto nella capacità umana di
rimanere sott’acqua, e tra di loro va menzionato Leonardo da Vinci, primo inventore
dell’attrezzatura d’immersione. Il genio italiano ha fatto anche uno schizzo di apparecchio
d’immersione. Accanto alle pinne da calzare, Leonardo aveva previsto pure delle pinne
per le mani. Particolarmente interessante è il casco per le immersioni, pieno di dure spine per proteggere il sommozzatore dalle feroci belve marine, allora presenti in maggior
numero rispetto ad oggi.
Skozi zgodovino je bilo več entuziastov, ki so verjeli v možnost bivanja človeka pod vodo.
Med njimi je potrebno omeniti Leonarda Da Vincija, ki je skonstruiral prvo potapljaško
opremo. Poleg plavutk za noge, je Leonardo predvidel tudi plavuti za roke. Posebno
zanimiva je čelada za potapljanje, z ostrimi bodicami za zaščito pred morskimi zvermi, ki
jih je bilo nekoč veliko več, kakor danes.

LA SICUREZZA NELLE PROFONDITÀ MARINE
VARNOST V MORSKIH GLOBINAH
L’uomo si è adattato alla vita sulla terraferma
in modo evolutivo e pertanto l’acqua è per lui
un mondo dove non vede, non sente e non si
muove com’è abituato a fare sulla terraferma.
A lungo si è cercato un modo sicuro per soggiornare sott’acqua. Grazie a molti entusiasti
e al progresso tecnologico, oggi disponiamo di
attrezzi e di sapere che ci permettono di fare
immersioni di alta qualità.

Človek se je tekom evolucije prilagodil življenju na kopnem, voda pa je zanj tuje okolje,
v katerem ne vidi, ne sliši in se ne giba enako, kakor je navajen na kopnem. Dolgo se je
iskalo način, kako omogočiti varno bivanje
človeka pod vodo. Zahvaljujoč mnogim entuziastom in napredku tehnologije, razpolagamo danes z opremo in mnogimi spoznanji,
ki nam omogočajo kvalitetno potapljanje.

L'EDUCAZIONE PRIMA DI TUTTO!
EDUKACIJA — PRED VSEM!
Tutti i sommozzatori affrontano l’esame d’immersione. Al corso si accede in modo serio,
siccome è un’attività esigente sia per i partecipanti che per gli istruttori. Durante il corso gli
iscritti apprendono le nozioni fondamentali di
uso dell’attrezzatura subacquea e di immersione
fino ai 20 metri di profondità, accompagnati da
esperti sommozzatori. Esistono diverse categorie d’immersione, ognuna con un esame distinto
da superare, per acquisire determinate abilità.
La profondità massima d’immersione sportiva
è di 40 metri.

Vsi potapljači na tečaju potapljanja opravljajo
izpit. Tečaj se izvaja z vso odgovornostjo in
aktivnosti so zahtevne tako za udeležence,
kot tudi za inštruktorje. Na tečaju dobijo udeleženci osnovno znanje o ravnanju s potapljaškim aparatom, v spremstvu izkušenega
potapljača pa se smejo potapljati do globine
20 metrov. Obstaja več kategorij potapljanja,
izpit se opravlja za vsako posebej, na podlagi
tega se pridobijo tudi določena pooblastila.
Največja globina športnega potapljanja je
40 metrov.

Gli standard delle scuole d’immersione prescrivono l’obbligo di immersioni organizzate,
affidandole ai club o ai centri d’immersione,
che nominano la guida responsabile dell’immersione. Questo responsabile redige il piano
d’immersione e ne coordina lo svolgimento.

Standardi potapljaške šole določajo organizirano potapljanje. Organizacija potapljanja
se zaupa klubom ali potapljaškim centrom,
ki določijo voditelja potapljanja. Voditelj je
odgovorna oseba, ki izdela plan potapljanja
ter koordinira in nadzira njegovo izvajanje.

È proibito immergersi nei porti, lungo le vie di
navigazione e nei siti di relitti sommersi protetti,
il che significa che per poterli visitare va ottenuto il permesso dell’organo preposto.

Potapljanje je prepovedano v pristaniščih, na
plovnih poteh in na zaščitenem območju potopljenih razbitin. Za potapljanje na teh področjih je potrebno soglasje pristojnega organa.
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LA PRUDENZA NON È MAI ABBASTANZA!
NIKOLI DOVOLJ PREVIDNOSTI
È cosa ben nota che le immersioni sono potenzialmente pericolose. Ci si può far male, e a volte con
conseguenze anche gravi. Tutti i partecipanti alle immersioni devono conoscere i fondamenti del
pronto soccorso e come soccorrere un sommozzatore in pericolo, perché questo sapere può salvare
la vita a qualcuno. Anche le guide delle scuole e gli istruttori devono essere abilitati in tal senso.
Znano je, da je potapljanje potencialno nevarna aktivnost. Možne so poškodbe, tudi take
s težkimi posledicami. Vsi udeleženci potapljanja morajo poznati osnove nudenja prve pomoči
in reševanja ponesrečenega potapljača. S tem znanjem lahko nekomu rešimo življenje. Še
posebno morajo biti usposobljeni voditelji potapljanja in inštruktorji.
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IMMERSIONE IN APNEA

POTAPLJANJE NA VDIH

Anche se per molti presenta l’attività preferita nei mesi estivi, l’immersione in apnea non
è innocua, anzi, molti istruttori sono del parere
che sia più pericolosa delle immersioni con l’autorespiratore. Per un’immersione sicura è d’obbligo frequentare il corso diretto da un istruttore
abilitato, con licenza. Si deve conoscere pure
un po’ di fisiologia, ovvero quello che accade
all’organismo durante l’immersione.

Čeprav potapljanje na vdih predstavlja priljubljeno rekreacijo v poletnih mesecih, ni brez
nevarnosti. Večina inštruktorjev meni, da je
nevarnejše od potapljanja s potapljaškim aparatom. Za resno potapljanje je vsekakor treba
obiskovati tečaj pri licenciranem inštruktorju.
Nujno je spoznati fiziologijo telesa in kaj se
dogaja z organizmom med potapljanjem.

IPOSSIA

HIPOKSIJA

La principale causa degli incidenti dell’immersione in apnea è la mancanza di ossigeno, dovuta al fatto che molti sopravvalutano
le proprie capacità. Prima di immergersi si fa
l’iperventilazione, ossia si respira ripetutamente
a fondo, per espellere dai polmoni gran parte
di anidride carbonica (CO 2), che funge da regolatore della respirazione. Sott’acqua non si
sente il bisogno d’aria, e l’ossigeno necessario
al nostro organismo si esaurisce. Gli standard
della scuola croata d’immersione consigliano di
immergersi sempre in coppia, e c’è un proverbio
in merito che dice: »I polmoni non sono più
importanti per l’immersione, di quanto lo sia
una mente saggia«.

Hipoksija (pomanjkanje kisika) je najpogostejši vzrok nezgod potapljačev, saj nekateri
potapljači precenjujejo svoje sposobnosti.
Neposredno pred potopom hiperventilirajo
(večkrat globoko vdihnejo in izdihnejo) in
na ta način odstranijo iz pljuč velik del ogljikovega dioksida (CO 2), katerega količina je
regulator dihanja. V času potopa se ne čuti
»lakota po zraku«, vendar pa se troši kisik,
potreben za življenje. Standard hrvaške šole
potapljanja je, da se vedno potaplja v paru.
Znan potapljaški pregovor se glasi: »V potapljanju niso najpomembnejša pljuča, temveč
bistra in pametna glava.«

IMMERSIONE
CON
L’AUTORESPIRATORE

POTAPLJANJE
S POTAPLJAŠKIM
APARATOM

L’autorespiratore serve per respirare sott’acqua
e ci permette di ammirare a lungo e comodamente il fondale marino. Comunque, pur
usando l’attrezzatura adatta, dobbiamo sempre
essere fisicamente e mentalmente sani e seguire
le severe regole di questo sport.

Potapljaški apata je sistem za dihanje pod
vodo. Omogoča nam dolgotrajno in udobno
razgledovanje podmorja. Vendar pa moramo
biti telesno in duhovno zdravi in upoštevati
stroga pravila tudi, ko se potapljamo s pomočjo aparata.

LA NARCOSI DA AZOTO

DUŠIKOVA NARKOZA

I sintomi della narcosi da azoto sono simili allo
stato di ubriachezza: il sommozzatore non è in
grado di valutare normalmente la situazione
e pertanto questo disturbo viene chiamato
anche »ebbrezza da alti fondali«. È provocata
dall’aumento della pressione parziale di azoto (N). Quando il sommozzatore è sensibile,
può manifestarsi già a 30 metri di profondità.
Dedicandosi per lunghi anni all’immersione,
i sommozzatori sviluppano una certa immunità, e perciò quelli più esperti non la subiscono
nemmeno a 80 metri di profondità. In caso di
narcosi si deve risalire, diminuire la profondità
d’immersione, e per farlo c’è bisogno di assistenza, siccome il sommozzatore non è in grado
di farlo da solo.

Simptomi dušikove narkoze so podobni stanju alkoholiziranosti: potapljač ni zmožen
trezne presoje, zato se to stanje imenuje
tudi »globinska pijanost«. Pojavi se zaradi
povečanega parcialnega tlaka dušika (N)
v zraku, ki ga vdihamo med potapljanjem. Pri
občutljivejših potapljačih se lahko pojavi že
na 30-ih metrih globine. Tekom večletnega
potapljanja, potapljači razvijajo odpornost,
zato se pri nekaterih narkoza ne pojavi niti na
globini 80 metrov. V primeru omamljenosti
je potrebno nemudoma zmanjšati globino
potopa, za kar je nujno potrebna pomoč,
saj potapljač tega ni zmožen storiti sam.

BAROTRAUMA
Si tratta di un infortunio subacqueo provocato
dall’espansione del volume d’aria che respiriamo
in cavità corporee.
Trattenendo l’aria durante l’immersione e risalendo contemporaneamente con maggiore
velocità, si ha il barotrauma polmonare. La
rapida caduta della pressione circostante (minore profondità) aumenta l’aria decompressa,
e quella che abbiamo nei polmoni li danneggia.

BAROTRAVMA
Barotravma je potapljaška nesreča, ki se pojavi
zaradi ekspanzije volumna zraka, vdihnjenega
med potapljanjem, v neki telesni votlini.
Pri zadrževanju zraka med potapljanjem in
istočasnem hitrem izplavanju, pride do barotravme pljuč. Zaradi hitrega padca tlaka
v okolici (manjša globina), pride do povečanja volumna stisnjenega zraka, zato zrak, ujet
v pljučih, poškoduje pljuča.
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MALATTIA DA
DECOMPRESSIONE

DEKOMPRESIJSKA
BOLEZEN

È una patologia che si manifesta nelle persone
per accumulo di azoto nell’organismo. L’azoto
è un gas inerte nella pressione atmosferica,
però durante l’immersione lo respiriamo sotto
pressione e pertanto si scioglie nell’organismo
del sommozzatore. Una risalita veloce, oppure
l’assenza delle pause di decompressione, provocano la formazione di bolle di azoto che vagano
con la circolazione sanguigna. Il fenomeno può
avere conseguenze meccaniche e biochimiche,
dipendentemente dalla comparsa delle bolle.

Dekompresijska bolezen nastane pri osebah
s povišano količino raztopljenega dušika
v organizmu. Dušik je na atmosferskem tlaku
inertni plin, medtem, ko ga med potapljanjem
vdihavamo pod pritiskom in se zato raztaplja
v organizmu potapljača. Zaradi prehitrega izplavanja in / ali opustitve izvajanja dekompresijskih intervalov, se tvorijo mehurčki dušika,
ki potujejo po krvnem obtoku. To ima lahko
mehanske in biokemične posledice, odvisno
od mesta nastanka mehurčkov.

Caission disease / Kesonska bolezen
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All’inizio la malattia da decompressione veniva chiamata caission disease, siccome era
frequente tra gli operai addetti agli scavi delle fondamenta di ponti, oppure alla costruzione di tunnel. Lavoravano dentro a dei cassoni, costantemente colmi d’aria compressa,
per poter rimanere otto ore o più sott’acqua. Nel 1878 il fisiologo francese Paul Bert fece
una ricerca particolareggiata sulla malattia da decompressione, scoprendone la causa
e individuando i modi per ridurre il numero di incidenti. Scoprì che era possibile farlo
con l’aumento della pressione, e grazie alla sua scoperta nel 1922 fu possibile costruire
la prima camera di decompressione, utilizzata durante i lavori di costruzione del tunnel
sotto il fiume Hudson, tra New York e il New Jersey.
Sprva se je dekompresijska bolezen imenovala »caission disease«, ker je bila pogosta med
kesonskimi delavci, ki so izkopavali temelje za most ali gradili tunele. Ti delavci so delali
v kesonih (francoska beseda za zaboj), ki so bili konstantno napolnjeni s komprimiranim
zrakom in so jim omogočali suhe pogoje za delo pod vodo v osem ali večurnih izmenah.
Francoski fiziolog Paul Bert je leta 1878 opravil obsežno raziskavo dekompresijske bolezni
in odkril njen vzrok in način za zmanjšanje števila nesreč. Odkril je, da se učinek dekompresijske bolezni lahko odstrani s povečanim tlakom in to odkritje je leta 1922 botrovalo
konstrukciji prve dekompresijske komore, ki je bila uporabljena pri gradnji tunela pod
reko Hudson, med mestoma New York in New Jersey.

SCELTA DEI SITI D'IMMERSIONE
IZBIRA LOKACIJE ZA POTAPLJANJE
La scelta dei siti è l’aspetto più importante del piano d’immersione, e per effettuarla vanno presi
in considerazione diversi dettagli.
Lokacija potapljanja je pomemben del potapljaškega načrta, pri njeni izbiri pa je potrebno
upoštevati nekaj stvari.

CARATTERISTICHE DELLA LOCALITÀ
KARAKTERISTIKE LOKACIJE
Si pensa alla profondità, alla possibilità di accesso, all’ubicazione e alla configurazione della costa.
L’immersione richiede una buona organizzazione anche perché il sommozzatore porta con sé
attrezzatura pesante, e non è indifferente fino a dove dovrà portarla. L’approccio al mare è una
condizione importante, innanzitutto per evitare incidenti. Le aree contraddistinte da una costa
ripida e rocciosa non sono una buona scelta.
Mišljena je globina, možnost pristopa in konfiguracija obale. Potapljanje zahteva dobro organizacijo, ker potapljač s seboj prenaša težko opremo in ni vseeno, kako daleč jo bo nosil.
Dostop do morja je pomemben dejavnik, predvsem zato, da bi se izognili poškodbam. Strma
in skalnata obala nikakor ni dober izbor.

NUMERO DI PARTECIPANTI / ŠTEVILO UDELEŽENCEV
I sommozzatori si dividono in coppie o in gruppi. Gruppi troppo numerosi rendono complicato
alla guida di tenere tutto sotto controllo.
Potapljači se razporedijo v pare in skupine. Prevelike skupine lahko otežijo nadzor.

DIFFICOLTÀ D’ADDESTRAMENTO
ZAHTEVNOST USPOSABLJANJA
Considerando le caratteristiche della località scelta, si determina la complessità dell’immersione
e i sommozzatori vengono divisi in coppie.
Glede na karakteristike lokacije, se določi zahtevnost potapljanja in razporejanje potapljačev
v pare.

CONDIZIONI IDROMETEOROLOGICHE
HIDROMETEOROLOŠKI POGOJI
Bisogna tenere sempre conto delle onde, delle correnti, della visibilità, della temperatura del
mare, ecc.
Treba je biti pozoren na valove, tok, vidljivost, temperaturo morja in podobno.

FINALITÀ DELL'IMMERSIONE / CILJI POTAPLJANJA
Le finalità si differenziano a seconda delle motivazioni dei singoli sommozzatori: fotografia,
esplorazione...
Cilji potapljanja se razlikujejo glede na želje posameznikov – od fotografiranja do raziskovanja.
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NOI RACCOMANDIAMO / PRIPOROČAMO
1. PUNTA MARLERA / RT MARLERA
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N 44° 48' 282'' E 014° 00' 141''

Si raggiunge la località in macchina o in barca.
A circa sette, otto metri di profondità si raggiunge il relitto di un rimorchiatore affondato tanto
tempo fa. A venti metri di profondità si consiglia
di dirigersi verso destra per raggiungere delle
rocce cave, che fungono da rifugio a molti pesci.
Si può giungere fino alla profondità di 40 metri
dove termina la parte rocciosa subacquea. È un
sito adatto alle immersioni di tutte le categorie
di sommozzatori. ATTENZIONE! Qui è stata notata l’alga invasiva Caulerpa racemosa.

Do lokacije se pride z avtom ali s plovilom.
Na zgolj sedem do osem metrov globine se
nahajajo ostanki davno potopljenega vlačilca.
Na 20 metrih globine se priporoča potapljanje
v desno stran, kjer se pride do »sirov« – votlih
podvodnih sten, v katerih se pogosto skrivajo
ribe. Potopiti se je mogoče do globine 40 metrov, kjer se končuje kamniti del podmorja. Na
tej lokaciji se lahko potapljajo vse potapljaške
kategorije. Toda POZOR! Na tej lokaciji je bila
opažena invazivna alga Caulerpa racemosa.

2. VALLE LOKVICA / ZALIV LOKVICA
N 44° 48' 282'' E 014° 00' 141''
La località si trova nel golfo di Promontore tra
il campeggio di Kažela e Punta Marlera, che si
raggiunge in macchina seguendo la strada sterrata in direzione di Lisignano. Si tratta di piccole
profondità, il che rende la località luogo ideale per le immersioni di principianti. Il fondale
è di tipo misto, roccioso, sabbioso e ricoperto
da vegetazione. Questa località è ideale per le
immersioni notturne.

Ta lokacija se nahaja v Medulinskem zalivu,
med kampom Kažela in rtom Marlera. Do
nje se pride z avtom po beli cesti iz smeri
Ližnjana. Ker gre za manjše globine, je lokacija
idealna za začetniška potapljanja. Dno je različno: kamnito, peščeno, poraslo z vegetacijo.
Na tej lokaciji so tudi idealni pogoji za nočno
potapljanje.

3. ISOLA BODULAŠ / OTOK BODULAŠ
N 44° 47' 440'' E 013° 56' 983''
L’isola è circondata da acque non particolarmente profonde. Ai sommozzatori sono interessanti
il versante esterno dell’isola e Punta Špija. Il sito
è ricco di vita marina ed è una destinazione
amata per le immersioni notturne.

Otok obkroža plitvo morje. Za potapljače je
zanimiva zunanja stran otoka ter rt Špija. Na
tej lokaciji je bogato morsko življenje, priljubljena pa je tudi za nočno potapljanje.

4. SECCA LEVANIĆ / ŠEKA LEVANIĆ
N 44° 46' 795'' E 013° 59' 466''
La posizione è distante circa 3,3 miglia nautiche
da Medolino. L’immersione inizia calandosi lungo una fune fino alla profondità di 22 metri dove
c’è un ampio piazzale subacqueo. Si inizia ammirando la parete alta tra i sette e gli otto metri.
Nelle fessure si nascondono gronghi, scorfani
e astici. La profondità maggiore è di 38 metri.
L’immersione viene organizzata soltanto per le
categorie di sommozzatori di livello avanzato.

Lokacija je 3,3 navtične milje oddaljena od
Medulina. Potapljanje se začne s potopom
po vrvi, do globine 22 metrov, kjer se nahaja
podvodni plato. Nato se gre naprej, na ogled
podvodnega zidu, visokega 7-8 metrov. V razpokah se skrivajo jegulje, škarpine in jastogi.
Največja globina je 38 metrov. Potapljanje se
organizira le za višje potapljaške kategorije.

5. VALLE DEBELJAK / ZALIV DEBELJAK
N 44° 46' 327'' E 013° 55' 015''
Si trova un po’ più a sud dalla valle Školjić ed
è una delle vallate marine più visitate di Capo
Promontore. È prevalentemente sabbiosa con
attraenti oasi di posidonie e zostere. Il sito si
raggiunge in macchina o in imbarcazione. Sono
molto frequenti le immersioni notturne, ed è un
sito adatto a tutte la categorie di sommozzatori.

Nahaja se malce južneje od zaliva Školjić in
je eden od najbolj obiskanih zalivov na Kamenjaku. Je pretežno peščen, z atraktivnimi
oazami pozejdonke in morske trave. Do lokacije se pride z avtom ali čolnom. Najpogosteje
se organizira nočno potapljanje, primerna pa
je za vse potapljaške kategorije.
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6. KOLUMBARICA

MAGGIORE
VELIKA KOLUMBARICA

N 44° 46' 078'' E 013° 54' 940''
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Kolumbarica Maggiore è una valle all’estremo
sud di Punta Kamenjak (Promontore). La rendono attraente tre grotte e un piccolo tunnel. Fino
a poco tempo fa qui era possibile incontrare la
foca monaca mediterranea. La località è molto
popolare e vi si possono incontrare numerosi
gruppi di sommozzatori contemporaneamente.
Le grotte si trovano ad alcuni metri di profondità
e sono adatte all’immersione di tutte le categorie di sommozzatori.
Velika Kolumbarica je zaliv na samem jugu
rta Kamenjak. Lokacija je atraktivna zaradi
treh jam in malega tunela. Do pred kratkim
je tu bilo možno srečanje s sredozemsko
medvedko. Zaradi popularnosti lokacije, se
tu istočasno znajde tudi po več potapljaških
skupin. Jame se nahajajo na globni le nekaj
metrov, zato se tu lahko potapljajo vse kategorije potapljačev.
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7. ISOLA FENOLIGA / OTOK FENOLIGA
N 44° 46' 124'' E 013° 54' 087''
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È interessante soprattutto il versante settentrionale dell’isola dove il suolo precipita improvvisamente fino a 30 metri di profondità. Il terreno
abbonda di fessure e crepe, e pertanto frequenti sono gli incontri con varie creature marine.
I buoni conoscitori di questa località vi possono
indicare alcuni frammenti di anfore. ATTENZIONE! In questa località sono frequenti forti
correnti marine. Le immersioni si organizzano
soltanto per gruppi di livello avanzato.

Zanimiv je zahodni del otoka, kjer se teren
do 30 metrov globine naglo spušča. Bogat je
z odprtinami in režami, kjer se lahko srečamo
z atraktivnimi morskimi živalmi. Dobri poznavalci te lokacije lahko pokažejo okamenele
dele amfor. POZOR! Na tej lokaciji so možni
izjemno močni morski tokovi, zato se potapljanje organizira le za višje kategorije.

8. RELITTO »LUANA« / RAZBITINA »LUANA«
N 44° 42' 117'' E 013° 59' 934''

Le immersioni si svolgono in mare aperto, a sette miglia nautiche a sudest di Medolino. La nave
è affondata dopo esser incappata in una mina
nel 1947 e giace alla profondità di 48 metri,
mentre la prua si trova ad una profondità di 40
metri. Considerate tali caratteristiche, qui possono immergersi solo sub di provata esperienza
pluriennale. Attorno al relitto di solito ci sono
dei piccoli pesci, mentre all’interno si vedono
gronghi, naselli, aragoste e scorfani.

Potapljanje se odvija na odprtem morju,
sedem navtičnih milj jugozahodno od Medulina. Ladja se je potopila, ko je leta 1947
naletela na mino in leži na globini 48 metrov,
paluba pa je na globini 40 metrov. Zaradi teh
karakteristik lokacije, se lahko tu potapljajo
samo izkušeni potapljači, z večletnim potapljaškim stažem. Okoli razbitine običajno plavajo majhne ribe, v notranjosti pa se običajno
najde jegulje, tabinje, jastoge in škarpine.

9. RELITTO »FLAMINGO« / RAZBITINA »FLAMINGO«
N 44° 43' 238'' E 013° 48' 668''
»Flamingo« è un torpediniere austroungarico
che affondò in un campo minato austrougarico,
nel 1914. Si trova ad una profondità di 45 metri
e spesso il sito è contraddistinto da scarsa visibilità. Possono immergersi soltanto sub esperti, di
categoria d’immersione superiore. ATTENZIONE!
Il relitto è sotto protezione e ci si può immergere soltanto con un permesso speciale.

»Flamingo« je bila avstroogrska torpedovka,
ki se je leta 1914 potopila v avstroogrskem
minskem polju. Leži na globini 45 metrov, na
lokaciji pa je pogosta slaba vidljivost. Potapljajo se lahko le višje potapljaške kategorije
z izkušnjami. POZOR! Razbitina je zaščitena
in na njej se lahko potaplja le s posebnim
dovoljenjem.

10. RELITTO »DRAGA« / RAZBITINA »DRAGA«
N 44° 45' 984'' E 013° 49' 627''
»Draga« era una nave per l’estrazione della sabbia, affondata negli anni Sessanta del secolo
scorso a causa di sovraccarico e delle pessime
condizioni meteorologiche. Si trova ad una profondità di 40 metri. Già ad una profondità di 28
metri si raggiunge la cima dell’albero. La località
è prevista soltanto per le categorie avanzate,
quelle di sub esperti.

»Draga« je ladja za črpanje peska, ki je zaradi preobremenjenosti in slabega vremena potonila v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja. Leži na globini 40 metrov, do vrha
jambora pa se pride že na globini 28 metrov.
Ker spada med manj zahtevne razbitine, je
primerna za začetniška potapljanja na razbitinah. Lokacija je predvidena samo za višje
potapljaške kategorije.

11. VALLE NJIVE / ZALIV NJIVE
N 44° 46' 656'' E 013° 54' 273''
La valle Njive è una località balneare assai popolare a Capo Promontore, dove si giunge in
macchina direttamente sulla costa. La parte
settentrionale della valle è un luogo ideale per
le immersioni di principianti. Il fondale roccioso
digrada lievemente fino ai 20 metri di profondità, e qui si hanno degli incontri indimenticabili
con vari organismi marini.

Zaliv Njive je popularen kopališki kraj na
Kamenjaku. Z avtom se pride prav do obale.
Severna stran zaliva je idealen prostor za začetniška potapljanja. Kamnit teren se blago
spušča do globine 20 metrov, možna so nepozabna srečanja z raznimi morskimi organizmi.
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12. VALLE POLJE / ZALIV POLJE
N 44° 47' 147'' E 013° 54' 173''
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La valle è il luogo tradizionale d’incontro dei
pescatori di Promontore. Le casette di pietra
in cui si teneva tutto il necessario per la pesca
testimoniano la tradizione peschereccia locale. La valle è dominata da un imponente molo,
costruito durante il periodo della Monarchia
Austroungarica. Più volte è stato danneggiato dall’influsso delle onde distruttive. Oggi
è nuovo e più largo però, purtroppo, ha perso
il suo vecchio fascino. Grazie alla profondità
relativamente bassa e ad un accesso semplice,
è una buona posizione per la scuola sub. La parte esterna, settentrionale della valle, è un’attraente destinazione per le immersioni. Dirigendosi
verso la punta, ci si immerge dal lato della valle
Polje oppure da quello della valle Pinižule. Il
terreno è roccioso e improvvisamente precipita
fino a 38 metri di profondità. Nella parte interna della valle Polje si trovano molte praterie di
posidonia, costellate dalle ancore dei numerosi
natanti, che le danneggiano.

Zaliv Polje je tradicionalno zbirališče ribičev
iz Premanture. Ostanki ribiške tradicije so kamnite kočice, v katerih se je skladiščila ribiška
oprema. Zalivu dominira impozanten pomol,
zgrajen še v času avstroogrske monarhije. Zaradi uničujočih valov je nekajkrat nastradal.
Danes je obnovljen in razširjen, na žalost pa
je izgubil tisti prvotni šarm. Nizka globina in
enostaven pristop nudita odlične pogoje za
šolo potapljanja. Zunanji, severni del zaliva, je
atraktivna potapljaška lokacija. Proti samemu
rtu se potaplja iz smeri zaliva Polje ali iz zaliva
Pinižule. Teren je kamnit in se naglo spušča do
globine 38 metrov. V notranjem delu zaliva
Polje se nahajajo številne livade pozejdonke,
žal pa je v njih pogost prizor vrženo sidro
številnih turističnih navtikov, s čemer se pozejdonka poškoduje.

13. GROTTE ROSSE / RDEČE SKALE (CRVENE STIJENE)
N 44° 48' 340'' E 013° 52' 685''
Il sito si trova sulla parte alta di Capo Promontore, che fa parte della zona protetta del comune
di Medolino. Il luogo d’immersione si raggiunge
in macchina. I sommozzatori sistemano l’attrezzatura ed entrano in mare nella piccola valle
protetta dalla bora, e si immergono direttamente verso il mare aperto. Le categorie di principianti raggiungono i 19 metri di profondità,
dove si ammirano alcune grotte con molti pesci
dentro. Le categorie superiori possono andare
fino ai 38 metri di profondità. In questa località
spesso incontriamo gronghi e polpi. È possibile
immergersi parallelamente, dalla parte destra
della costa, dove dopo 50 metri si raggiunge
una grotta, molto vicina. Qui si incontrano
prevalentemente scorfani e qualche corvina.

Lokacija se nahaja na Gornjem Kamenjaku, ki
je prav tako del zaščitenega območja v občini
Medulin. Do mesta potapljanja je najlažje priti
z avtom. Potapljači se opremijo in vstopijo
v vodo v malem, pred burjo zaščitenem zalivu, potaplja pa se naravnost proti odprtemu
morju. Začetniške kategorije se spustijo do
globine 19 metrov, kjer lahko vidijo malo
jamo, v kateri se najde tudi kakšna riba. Višje
kategorije se lahko potopijo do globine 38
metrov. Na lokaciji pogosto srečamo jegulje
in hobotnice. Možno se je potapljati desno,
paralelno z obalo, kjer po 50 metrih pridemo
do male jame, tik ob obali. V njej se običajno
lahko vidi škarpine in tudi kakšnega konja,
ali kavala.

14. FRAŠKERIĆ

N 44° 49' 27'' E 013° 50' 27''
Fraškerić è un isolotto vicino a Bagnole. Ci si
immerge a 20 metri di profondità e questa località è adatta per le categorie di principianti. Qui
l’attrazione principale sono le quattro caverne
a bassa profondità e la parete marina verticale. La località è meta preferita per le fotografie
e per le riprese subacquee.

Fraškerić je otoček blizu Banjol. Na tej lokaciji
se potaplja do globine 20 metrov, primerna
pa je za začetniške kategorije. Atrakcija so štiri
jame na nizki globini in navpičen podvodni
zid. Pogosto se ta lokacija koristi za podvodno
snemanje in fotografiranje.

15. FARO VERUDELLA / SVETILNIK VERUDELA
N 44° 49' 986'' E 013° 49' 985''
Con la macchina si raggiunge la riva, e le immersioni iniziano nell’acqua bassa, nella valle. Ad una profondità di otto metri si giunge
a una roccia verticale che scende fino a 22,
e poi gradatamente fino a 35 metri. Le molte
fessure nascondono diverse autentiche sorprese. Esiste un buco dove i sommozzatori incontrano sempre un grande grongo. È possibile
adattare le immersioni a tutte le categorie.

Na potapljanje se gre z avtom, lahko se pripelje čisto do obale. Potapljanje se začne v nizki,
plitvi vodi. Na globini 8 metrov pridemo do
navpične pečine, ki se spušča do globine 22
metrov, nato postopno do globine 35 metrov.
Mnoge razpoke in luknje skrivajo razna presenečenja. V eni od lukenj potapljače vedno
pričaka veliki ugor. Potapljanje se lahko prilagodi vsem potapljaškim kategorijam.
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16.

GROTTE DI COLOMBO
GALEBOVE SKALE

N 44° 51' 643'' E 013° 48' 352''
L’ideale è raggiungere l’area in nave da Pola, ma
è possibile farlo anche in macchina da Valovine.
L’immersione inizia in una piccola valle ciottolosa. Ci si può immergere sul lato sinistro, verso
la punta, dove si trova un’attraente posizione
a bassa profondità, adatta per i principianti.
È possibile immergersi anche dalla parte destra
verso Musil, dove si giunge fino ad una bellissima grotta a piccola profondità.
Do te lokacije je najbolje priti z ladjo iz Pule,
lahko pa tudi z avtom skozi Valovine. Potapljanje se začne v malem, prodnatem zalivu.
Lahko se potaplja levo proti rtu, kjer se na
nizki globini, primerni za začetnike, nahaja
atraktivna pozicija. Možno pa je tudi potapljanje v desno stran zaliva, proti Muzilu, kjer
pridemo do prečudovite jame na nizki globini.
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17. SOMMERGIBILE »MEDUSA« / PODMORNICA »MEDUSA«
N 44° 45' 069'' E 013° 47' 008''
Si trova davanti all’autocampeggio di Stoia, relativamente vicino alla costa. Il sommergibile
non è completo, bensì qui c’è soltanto la sua
poppa. Si tratta di un sommergibile italiano
affondato da un sommergibile britannico nel
1942. Nella località c’è spesso una scarsa visibilità. Le immersioni si organizzano soltanto per
le categorie di sub esperti.

Nahaja se pred avtokampom Stoja, relativno
blizu obale. Podmornica ni cela, temveč je tu
le njena krma. Gre za italijansko podmornico,
ki jo je leta 1942 potopila britanska podmornica. Na lokaciji je pogosto slaba vidljivost.
Potapljanje se organizira le za višje kategorije.

18. »VARESE«

N 44° 49' 934'' E 013° 41' 101''
La nave mercantile italiana fu affondata da una
mina nel 1915. Durante l’immersione è possibile
entrare nel relitto che è assai largo e sicuro in
tutta la lunghezza. Questa nave si trova ad una
profondità di 42 metri e le immersioni si organizzano per le categorie esperte.

Ta italijanska trgovska ladja se je potopila leta
1915, ko je naletela na mino. V času potapljanja je možno iti v razbitino, ki je dovolj široka
in varna po celi dolžini. Ladja je na globini 42
metrov, potapljanje se organizira le za višje
kategorije.

19. »JOHN GILMORE«

N 44° 50' 250'' E 013° 36' 950''
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È un relitto ben custodito di nave mercantile
affondata all’inizio della Prima guerra mondiale.
Il relitto si trova a 44 metri di profondità, ed
è possibile entrarvi. Le immersioni sono riservate soltanto alle categorie di sub esperti.

Razbitina trgovskega parnika, ki je potonil na
začetku Prve svetovne vojne, je dobro ohranjena. Leži na globini 44 metrov, možen je
vstop vanjo. Potapljanje je rezervirano le za
višje potapljaške kategorije.

20. »JOSEPHINE«

N 44° 47' 000'' E 013° 39' 410''
L’attraente relitto della nave mercantile che fu
affondata da una mina nel 1915, finendo così la
propria storia, si trova a 45 metri di profondità
in posizione regolare ed è possibile entrare in
singole parti della nave. Le immersioni sono
possibili soltanto per sub esperti.

Atraktivna razbitina tovornega parnika, ki je
leta 1915 naletel na mino in tako zapečatil
svojo usodo. Leži na globini 45 metrov, v pravilnem položaju, možno je vstopiti v posmezne dele ladje. Potapljajo se lahko le izkušeni
potapljači.

21. PUNTA PENEDA / RT PENEDA
N 44° 53' 15'' E 013° 45' 10''

Si trova dalla parte meridionale dell’isola di Brioni Maggiore, accanto al faro Peneda. Si tratta
di una località del Parco nazionale di Brioni, il
che la rende assai attraente. Il terreno roccioso

Nahaja se na južnem delu otoka Veliki Brion
ob vznožju svetilnika Peneda. Gre za področje
Narodnega parka Brioni, kar naredi lokacijo
zelo atraktivno. Kamniti teren se postopno

scende gradatamente fino alla profondità di 40
metri. È possibile incontrare moltissimi esseri
marini attraenti. L’immersione in tutte queste località s’imprime indelebilmente nella memoria,
ed è possibile adattarla a tutti i gruppi di sub.

spušča do globine 40 metrov. Možno je srečati
mnoga atraktivna morska bitja. Potapljanje
na takih lokacijah dolgo ostane v spominu,
mogoče ga je tudi prilagoditi vsem potapljaškim skupinam.

22. »HANS SCHMIDT«

N 44° 54' 264'' E 013° 35' 201''
Il relitto si chiamava per molto tempo »Istra«,
siccome non se ne conosceva il vero nome. Si
tratta di una nave commerciale che trasportava
armamenti e munizioni. È stata affondata nel
1943, dopo essere esplosa per contatto con una
mina. La nave si dimezzò e divisa in due giace
sul fondale marino. Una dimensione storica importante le viene data da un tipo particolare
di ancora che non si produce più da oltre 100
anni. Si trova a più di 30 metri di profondità
e possono immergersi soltanto sub esperti.

Razbitina se je dolgo imenovala »Istra«, ker
pravo ime ni bilo poznano. Gre za tovorni
parnik, ki je prevažal orožje in strelivo. Potopljen je bil leta 1943, ko je naletel na mino
in eksplodiral. Prepolovil se je na dva dela, ki
ležita na morskem dnu. Pravo zanimivost in
zgodovinski pomen daje razbitini poseben tip
sidra, ki ga že več kot sto let ne proizvajajo
več. Razbitina se nahaja na globini več kot 30
metrov, zato se potapljanje organizira le za
višje kategorije.

23. »MARIJA«

N 44° 54’ 785’’ E 013° 38’ 608’’
»Marija« è un veliero in legno con l’albero di
metallo affondato 60 anni fa. Sono visibili parti
della nave con la chiglia e l’albero. Parte del
relitto è ricoperto da reti da pesca. La nave
è ricca di vari tipi di pesci che creano atmosfere
e sensazioni particolari durante l’immersione. Il
relitto è adatto soltanto per sub esperti.

»Marija« je lesena jadrnica s kovinskim jamborom, potopljena pred 60 leti. Videti je mogoče
rebra ladje z deli opaža, kobilico in jambor.
Del razbitine je prekrit z ribiškimi mrežami.
Bogata je z različnimi vrstami rib, ki obogatijo
celostno doživetje potapljanja. Lokacija je primerna le za izkušene potapljaške kategorije.

24. »MAONA«

N 44° 59' 993'' E 013° 37' 281''
»Maona« è una piccola nave mercantile lunga
40 metri. È affondata non lontano dal faro di San
Giovanni al largo di Rovigno, alla profondità di
35 metri. Per la vicinanza della costa è una tra le
località d’immersione preferite. È possibile vedere tanti pesci piccoli, e vicino al fondo gronghi
e aragoste. La località fa parte dei relitti meno
esigenti da visitare e viene raccomandata per
le immersioni dei principianti.

»Maona« je majhna tovorna ladja, dolžine 40
metrov. Potopljena je nedaleč od svetilnika
Sv. Ivan, na odprtem morju v bližini Rovinja,
35 metrov globoko. Zaradi bližine obale je
priljubljena potapljaška točka. Mogoče je videti polno malih rib, na samem dnu pa jegulje
in jastoge. Lokacija spada v lažjo kategorijo,
zato se priporoča za začetniška potapljanja
na razbitinah.
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IL MARE

RACCONTA STORIE

Morje

pripoveduje
zgodbe
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Al giorno d’oggi i sommozzatori sono alla
ricerca di grandi emozioni. Vogliono sempre
vedere qualcosa di grande e di spettacolare.
Non raramente rimangono delusi perché non
hanno incontrato un pesce grande oppure
un granchio enorme e l’immersione non ha
risposto alle loro aspettative.
I fondali sabbiosi del litorale istriano sono
pieni di vita e offrono molte sorprese ai sommozzatori del luogo. Però, per perlustrare
i fondali serve avere una vista acuta e scegliere il posto giusto, siccome i siti subacquei
in Istria sono assai diversi tra di loro. Mentre
ci immergiamo nemmeno notiamo l’eterogeneo microcosmo davanti a noi, nel quale
si fondono le vite di vari organismi, raccontandoci la storia della flora e della fauna del
mondo subacqueo istriano.
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Potapljači danes večinoma iščejo veliko
vznemirljivosti. Vedno je nuja, videti nekaj
velikega in spektakularnega. Neredko so
razočarani, ker niso videli kakšne velike
ribe ali impozantnega raka in potapljanje
ni izpolnilo njihovih pričakovanj.
Peščene ravnine istrskih obal kipijo od
življenja in potapljačem ponujajo obilico presenečenj. Za raziskovanje morja je
potrebno izostreno oko pri izbiri pravega
mesta, ker se lokacije potapljanja v Istri
med seboj precej razlikujejo. Ko se potapljamo, v glavnem niti ne opazimo celotnega mikrokozmosa pod nami, v katerem
se prepletajo življenja raznih organizmov.
Zato je čas, da morje pove svojo zgodbo
o flori in favni istrskega podmorja.

FONTE DI VITA

REGNO DI TAPPETI ERBOSI
IZVIR ŽIVLJENJA

– CESARSTVO TRAVNIH PREPROG
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Anche se a primo acchito l’ecosistema è uniforme,
poter ammirare autentici tappeti marini può donare ai sommozzatori tutta una serie di sorprese.

Čeprav je ekosistem na prvi pogled enoličen,
lahko ogledovanje morskih travnikov potapljaču prinese kar nekaj presenečenj.

Le praterie subacquee del mare istriano sono
composte da posidonia (Posedonia oceanica),
zostera marina (Cymodocea nodosa), voga (Posidonia oceanica) e Zostera di Nolt (Zostera noltii).
In queste praterie vive un’immensità di organismi marini, tra i quali la maggioranza funge
da cibo agli altri. In tal modo, l’importanza che
hanno per l’ecosistema è incommensurabile.

Podmorski travniki istrskih voda so stkani iz
strogo zaščitenih morskih rastlin: pozejdonke
(Posidonia oceanica), kolenčaste cimodoceje
(Cymodocea nodosa), prave morske trave (Zostera marina) in male morske trave (Zostera
noltii). V njihovih travnikih se razmnožuje, raste in skriva nekaj sto vrst organizmov, zaradi
česar je njihova vrednost za morski ekosistem
neprecenljiva.

Purtroppo, a causa della noncuranza dell’uomo,
la posidonia è quasi del tutto sparita dai fondali
istriani. Una volta era presente lungo tutta la
costa, ma oggi le uniche praterie esistenti si
trovano nelle acque di Lisignano, Promontore
e Medolino e soprattutto in quelle circostanti Capo Promontore. Non è strano che siano
proprio queste le zone più ricche per quel che
concerne la diversità biologica.
Se non si prenderanno tutte le misure necessarie per la loro salvaguardia, si stima che le
zostere marine potrebbero scomparire nei
prossimi 50 anni.

Pozejdonka, najbolj posebna med njimi,
je skorajda izginila iz istrskih voda. Nekoč
je bila prisotna vzdož cele obale, danes pa
edine preostale travnike pozejdonke najdemo v podmorju Narodnega parka Brioni,
v ližnjanskih in medulinskih vodah in največkrat v morju okoli rta Kamenjak v Premanturi.
Ni čudno, da so v Istri prav ta področja najbogatejša z biološko raznolikostjo.
V kolikor se ne bodo sprejeli ukrepi za njhovo
zaščito, se ocenjuje, da lahko morske trave
v prihodnjih 50 letih povsem izginejo.

Capo Promontore –
ricchezza della natura
marina e subacquea
Rt Kamenjak –
bogastvo narave
ob morju in v njem
La penisola di Capo Promontore e il mare che le appartiene è la perla delle aree naturali protette dell’Istria. Questa punta a sud della penisola istriana è nota per la sua costa particolarmente
frastagliata, contraddistinta da molte vallate raggiunte da stradine, che la fanno diventare
luogo ideale per le immersioni. Il mondo vegetale e animale terrestre di Capo Promontore ha
poco meno di 600 specie, tra le quali pure molte endemiche, e il mondo marino è altrettanto
ricco di vita, soprattutto per la presenza della posidonia che ne copre una grande parte.
Per ulteriori informazioni su Kamenjak e sulle altre zone protette da visitare nel Comune
di Medolino, consultare le pagine dell’Ente pubblico di Kamenjak www.kamenjak.hr.
La Casa della natura a Capo Promontore offre importanti informazioni sulle regole comportamentali nelle aree protette del Comune di Medolino.
Polotok Kamenjak s pripadajočimi vodami, je perjanica zaščitenih delov narave v Istri.
Ta najjužnejša točka Istre je poznana po neobičajno razčlenjeni obali, s številnimi zalivi
in zalivčki in je kot taka idealna za potapljanje. Kopni botanični svet Kamenjaka šteje ima
manj kot 600 vrst rastlin, med katerimi so tudi nekatere endemične vrste, podmorski svet
pa je posebno bogat z življenjem, predvsem zaradi prisotnosti morske cvetlice pozejdonke,
ki prekriva njegov večji del.
Za več informacij o obisku Kamenjaka in ostalih zaščitenih področij v občini Medulin, si
poglejte stran Javne ustanove Kamenjak – www.kamenjak.hr. Hiša narave v Premanturi
na enem mestu ponuja vse pomembne informacije o pravilih ravnanja na zaščitenih
področjih v občini Medulin.
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La foca monaca mediterranea
Sredozemska medvedka

Monachus monachus

La foca monaca mediterranea è uno degli animali marini ad alto rischio di estinzione, il
quale frequenta soltanto le coste del Mar Mediterraneo. Si stima che oggi al mondo ne
vivano solo alcune centinaia di unità. Un vecchio esemplare femmina si poteva spesso
vedere al sud dell’Istria negli ultimi anni. Purtroppo è perita alla fine del 2014, probabilmente per mano umana. Speriamo che i suoi discendenti nuotino lungo le coste istriane.
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La multa per l’uccisione, il maltrattamento e il disturbo della foca monaca mediterranea
ammontano a 100.000,00 kune. Gridare, lanciare oggetti e cibo, nuotare in sua direzione o
avvicinarsi con l’imbarcazione vengono pure considerati comportamenti di maltrattamento.
Ogni avvistamento va denunciato al gruppo che si occupa della foca monaca mediterranea,
»Grupa sredozemna medvjedica« (GSM: 098 351-254, e-mail: jasna.antolovic@pu.t-com.hr)
e all’Ente pubblico Kamenjak (e-mail: ju.kamenjak@pu.t-com.hr), che raccolgono informazioni in merito per inoltrarle al Ministero all’ambiente e all’Istituto statale per la
protezione della natura.
Sredozemska medvedka je ena od najbolj ogroženih vrst morskih sesalcev. Srečamo jo le
na obalah Sredozemskega morja. Predvidevajo, da jih danes na celem svetu živi le nekaj
sto. Eno starejšo medvedko je bilo v zadnjih letih pogosto mogoče videti na jugu Istre.
Žal je koncem leta 2014, najverjetneje zaradi človeške roke, umrla. Upamo, da v istrskem
morju plavajo njeni potomci.
Kazen za ubijanje, mučenje in vznemirjanje sredozemske medvedke znaša 100.000,00 kun.
Kričanje, metanje predmetov in hrane, plavanje proti medvedki ali približevanje s plovilom, se smatra kot vznemirjanje.
Če opazimo medvedko, moramo to nujno prijaviti društvu Skupina sredozemska medvedka (GSM: 098 351 254, e-mail: jasna.antolovic@pu.t-com.hr) in Javni ustanovi Kamenjak
(e-mail: ju.kamenjak@pu.t-com.hr), ki zbirata informacije in jih posredujeta Ministrstvu
za zaščito okolja in narave in Državnemu zavodu za zaščito narave.

Centro di ricovero delle tartarughe marine
Center za okrevanje morskih želv
Le tartarughe marine sono già da anni protette dalla legge, però il loro numero sta diminuendo
drasticamente, come in tutto il mondo, così pure da noi. Per questo motivo la loro salvaguardia
grazie anche ai centri di ricovero e la costante educazione degli abitanti sulla loro estinzione
sono di fondamentale importanza per salvaguardare questa specie.
Il Centro è stato fondato nel 2006 ed è il primo di questo tipo sulla costa orientale dell’Adriatico.
Lavora nell’ambito dell’Acquario e dell’associazione del Centro d’istruzione nautico di Pola. Le
cure prestate e il lavoro di alta qualità svolto fin’ora, dal 2002 ai giorni nostri, i quadri altamente
professionali e le condizioni adatte alla cura di esemplari di varia grandezza, sono stati i criteri di base che hanno spinto l’Ente per la protezione della natura del Ministero all’ambiente
a riconoscere ufficialmente il Centro.
Le attività del Centro sono la cura medica e quotidiana delle tartarughe affinché possano tornare nel loro habitat naturale, come pure l’educazione dell’opinione pubblica per far nascere la
coscienza sulla necessità di salvaguardare questa specie. La cura delle tartarughe comprende
il loro nutrimento regolare, la pulizia della piscina e la protezione sanitaria. Annualmente qui
vengono ricoverate dalle 10 alle 15 tartarughe che poi durante la Giornata mondiale della
salvaguardia delle tartarughe, il 16 giugno, vengono liberate in mare.
Morske želve so že vrsto let zakonsko zaščitene, toda njihovo število kljub temu še naprej drastično upada, tako v svetu, kakor tudi pri nas. Zato je reševanje želv v centrih za okrevanje, ob
stalnem osveščanju prebivalcev o njihovi ogroženosti, nujno za obstanek te vrste.
»Center za okrevanje morskih želv« je bil ustanovljen leta 2006 in je prvi tovrsten center na
vzhodni strani Jadrana. Deluje znotraj »Aquariuma Pula« in društva »Morski izobraževalni center Pula«. Dosedanje uspešno delo na področju skrbi za želve od leta 2002 naprej, strokovnost
osebja in odgovarjajoči pogoji za sprejem in oskrbo želv različnih velikosti, so bili ključni kriteriji
za razglasitev Centra s strani Uprave za zaščito narave resornega Ministrstva.
Aktivnosti Centra za okrevanje morskih želv so zdravljenje in vsakodnevna oskrba želv, z namenom njihovega povratka v naravno bivališče, hkrati pa tudi dviganje zavesti javnosti o nujnosti
njihove zaščite. Skrb za želve obsega njihovo redno hranjenje, čiščenje bazena in nudenje
zdravstvene nege. Letno si v Centru opomore od 10 do 15 morskih želv, ki se na dan svečane
obeležbe »Svetovnega dne morskih želv« (16. junija), spuščajo nazaj v morje.
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Le praterie marine si sviluppano su fondali
meno profondi per l’accessibilità della luce
solare necessaria per la fotosintesi, e così sono
esposte a vari pericoli. La maggior minaccia
viene dalle imbarcazioni attraccate. Sono le
ancore che danneggiano maggiormente le
gorgonie creando dei buchi sul fondale i quali
poi sono esposti all’erosione, che a sua volta
causa il degrado delle praterie. Gettare l’ancora
in questi prati di fiori marini è prassi comune
perché è una zona particolarmente adatta per
attraccare con facilità. Per questo motivo è importante conoscere l’habitat e la distribuzione
delle praterie marine.
Le praterie di zostere marine occupano delle
lagune non profonde, e non è raro trovarle anche vicino alla stessa costa. La zostera ricopre
la maggior parte della fascia costiera sommersa
e proprio per tale motivo la trasforma in una
zona che pullula di vita. Qui si trattengono
i giovani pesciolini che trovano riparo tra le fitte

Morski travniki se razvijajo v plitkejšem področju, zaradi dostopnosti sončnih žarkov,
potrebnih za fotosintezo, vendar pa so tam
izpostavljeni nevarnosti. Največjo grožnjo
predstavljajo zasidrana plovila. S sidri se uničujejo občutljiva podzemska stebla morskih
rastlin in tako nastajajo »luknje«, izpostavljene
eroziji, zaradi česar travnik propada. Metanje
sidra v travnike morskih rastlin, je običajna
praksa, ker je barko tako lažje zasidrati. Zaradi
tega je pomembno poznati življenjski prostor
in porazdelitev morskih travnikov.
Travniki kolenčaste cimodoceje bolje prenašajo spremembe v ekosistemu. Nahajajo
se v plitvih lagunah, neredko ob sami obali.
V njih se zadržujejo ribji mladiči, ki v varnem
zatočišču gostih listov nemoteno rastejo in
naseljujejo okoliška področja.

foglie di zostere, per crescere indisturbati
e prepararsi a »occupare« le zone limitrofe.
La presenza della zostera rende particolarmente nota la zona della laguna non profonda di Pomer, nel Golfo di Medolino, chiamata
»chiusa«. Questa zona è protetta a regime
di ambiente naturale particolare, grazie alle
sue condizioni ottimali di vivaio ricco di cibo
e ideale per la crescita dei pesci, che da piccoli si nascondono qui dagli altri organismi
marini. Compromettere in qualsiasi maniera questo ecosistema, significa ridurne la
biodiversità e pertanto anche la ricchezza
subacquea delle acque marine circostanti.

Kolenčasta cimodoceja prevladuje v plitvi laguni
ob Pomeru v medulinskem zalivu, na področju,
ki se imenuje »Šćuza«. To področje je zakonsko
zaščiteno kot poseben življenjski prostor, z ugodnimi pogoji za drstenje, hranjenje, rast in skrivanje rib in drugih morskih organizmov. Zato je
zelo pomembno, da ta področja ohranimo in zaščitimo. Vsako poškodovanje takega ekosistema,
bi posledično pomenilo zmanjšanje biološke raznolikosti in pomanjkanje podvodnega bogastva
v okoliškem morju.

GLI INSOLITI ABITANTI
DEI TAPPETI
ERBOSI
NEOBIČAJNI
PREBIVALCI
TRAVNIH PREPROG
Con la forma del corpo e con il colore della
livrea il pesce pugno si è adattato egregiamente alla vita nelle praterie marine. Nell’Adriatico ne vivono alcune specie, e le più
frequenti sono la Syngnathus tenuirostris e la
Syngnathus typhle, molto vicini ai cavallucci
marini. Anche in questa specie sono i maschi a portare i piccoli. Questi pesci hanno
sulla parte inferiore del corpo una struttura
simile a un piccolo solco che si chiude a mo’
di cerniera quando la femmina consegna le
uova al maschio. Dopo alcuni mesi nascono
i piccoli, pronti alla vita autonoma.
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Syngnathus tenuirostris

Riba šilo se je z barvo in obliko telesa odlično
prilagodila življenju v travnikih morskih rastlin.
V Jadranu živi nekaj vrst, najpogostejši obliki
sta tankonoso šilo (Syngnathus tenuirostris) in
ploskonoso šilo (Syngnathus typhle). Te ribe so
sorodniki morskega konjička in tudi pri njih samec nosi mladiče.
Šila imajo na spodnji strani telesa strukturo, podobno cevki, ki se zapre kot zadrga, v trenutku, ko
samica samcu preda jajčeca. Čez nekaj mesecev
se izvalijo mladiči, ki so takoj sposobni za samostojno življenje.

LA TRISTE STORIA
DEL SUADENTE CAVALLUCCIO MARINO

Žalostna zgodba o ljubkem morskem konjičku

Hippocampus guttulatus
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Il cavalluccio marino è sicuramente tra le creature più note del mondo sommerso. Si tratta
effettivamente di una specie di pesce che non
assomiglia affatto al pesce al quale siamo abituati. La sua bocca è come una specie di succhiotto, non ha il guscio, e i maschi mettono al
mondo i piccoli fuoriusciti dalle uova.
Nell’Adriatico i cavallucci marini sono presenti più frequentemente nel Golfo di Medolino
e nella Valle di Vincural. Sono più attivi dall’inizio
della primavera fino a metà estate e la probabilità di incontrarli allora è maggiore. Però, sono
numerosi i sub che anche dopo molti anni di
immersione non li hanno mai incontrati. Per
poter notare una creatura ben mimetizzata,
bisogna avere buon occhio. I cavallucci marini
sono oggi una specie assai rara anche perché
hanno un sistema riproduttivo particolarmente
sensibile: dei 200 piccoli partoriti, solo pochissimi raggiungono l’età riproduttiva.
Il cavalluccio, simbolo di bellezza, sta lentamente scomparendo per negligenza umana. Oggi
è una specie protetta dalla legge.

Morski konjički so zagotovo ena najbolj poznanih morskih bitij. Pravzaprav so to ribe, ki
v marsičem niso podobne ribam, na kakršne
smo navajeni. Njihova usta so podobna cevki,
nimajo lusk, mladiče pa kotijo samci.
V Jadranu morske konjičke najpogosteje
srečamo v Istri in sicer v medulinskem in
vinkuranskem zalivu. Najbolj aktivni so od
začetka pomladi, do sredine poletja, zato je
takrat verjetnost za srečanje z njimi večja.
Kljub temu, številni potapljači konjička tudi
po večletnih raziskovanjih niso srečali. Da bi
lahko opazili vrhunsko skrito ribo, je treba
imeti dobro usposobljeno oko. Morski konjički
so danes izjemno redka vrsta; imajo zelo slab
reproduktivni potencial, ker od 200 izvaljenih
mladičev, le majhno število preživi do časa,
ko lahko nadaljujejo vrsto.
Morski konjiček, simbol morske lepote, počasi
izginja zaradi človeške malomarnosti. Danes
je z zakonom strogo zaščitena vrsta.

IL VERDE MICIDIALE

SMRTONOSNO

ZELENILO

Una delle specie invasive più pericolose nell’Adriatico è la Caulerpa racemosa. Con una diffusione rapida elimina numerose specie autoctone e influisce sulle caratteristiche fisiche
e chimiche del mondo subacqueo. Nel suo abbraccio mortale periscono gli abitanti autoctoni
del mare, quali i bivalvi, le spugne e i coralli. Si
sviluppa su tutti i tipi di fondali, a varie profondità fino ai 50 metri, con poca luce, e con
temperature comprese tra gli 8 e i 20 gradi.

Ena od najnevarnejših invazivnih vrst v istrskem podmorju, je grozdasta kavlerpa
(Caulerpa racemosa). S hitrim širjenjem izriva avtohtone vrste in vpliva na fizikalne in
kemične lastnosti podmorja. V njenem smrtonosnem objemu izginejo morski prebivalci,
kot so lupinarji, gobe in korale. Uspeva na
vseh tipih dna, na globinah do 50 metrov,
z malo svetlobe in na temperaturah od 8 do
28 stopinj celzija.

È impossibile eliminarla, perché estirpandola si
crea un danno maggiore, siccome i frammenti
spezzati possono invadere un’altra zona.

Njeno izkoreninjenje je praktično nemogoče,
saj se s puljenjem te alge lahko naredi še večja
škoda, ker odlomljeni deli lahko naselijo neko
drugo področje.

SOS
Se notate quest’alga, va subito avvertito il Centro per le protezione del mare a Rovigno,
su cmrr@cim.irb.hr, tel. +385 (0)52 804 700 oppure il Centro statale per la protezione della
natura allo +385 (0)1 5502 900, info@dzzp.hr.
Če opazite to algo, je potrebno informacijo o lokaciji sporočiti Centru za raziskovanje
morja v Rovinju na e-mail: cmrr@cim.irb.hr ali na telefonsko številko +385 (0)52 804 700
ali pa Državnemu zavodu za zaščito narave, na e-mail: info@dzzp.hr ali na telefonsko
številko +385 (0)1 5502 900.
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IL DESERTO SABBIOSO

Peščena puščava
Le insenature che vanno da Lisignano a Badù
sono note come »dormitori« dei pesci, ovvero luoghi dove certe specie di pesci vengono
a riposare durante la notte. Per questo si consiglia un’immersione notturna. Lo stesso avviene
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Cerianthus membranaceus

Zamaknjeni zalivi, od Ližnjana do Budave,
so poznani kot »ribje spalnice«, oziroma
kot mesta, kamor pridejo prenočiti razne
vrste rib. Zato je tam priporočljivo nočno
potapljanje.

Condylactis aurantiaca

anche nelle valli marine dei dintorni di Pola,
come quella di Saccorgiana e di Zelenika. Le
distese sabbiose tra Fasana e Barbariga sono
assai ricche di vita grazie alla vicinanza del Parco
nazionale di Brioni, nel cui ambito è proibita
ogni attività di pesca. Il sommozzatore qui incontra le specie tipiche dei fondali sabbiosi:
molti invertebrati, come i coralli morbidi quali
l’anemone d’oro (Condylactis aurantiaca) e il
cerianto membranoso (Cerianthus membranaceus). Quest’ultimo è una specie endemica
del Mare Mediterraneo. Si tratta del corallo più
veloce del Mediterraneo, che ha dei lunghi
e sottili tentacoli, e se viene disturbato, li infila
nella cannuccia profondamente sepolta nella
sabbia. Il granchio Ilia nucleus e il Derilambrus
anguilifrons sono attivi esclusivamente di notte,
e durante il giorno si riparano sotto la sabbia.
Talvolta il loro riposo diurno viene interrotto
dalle mormore che frugano nella sabbia alla
ricerca di cibo. La sabbia è la base ideale per
i pesci piatti, siccome il loro corpo si è adattato perfettamente alla vita su fondali in costante movimento.

Podobno je tudi v zalivih v okolici Pule, kot sta
Saccorgiana in Zelenika. Peščene ravnine, ki se
raztezajo od Fažane do Barbarige, so izjemno
bogate z življenjem, zaradi bližine Narodnega
parka Brioni, saj je znotraj njegovih morskih
meja prepovedana vsakršna aktivnost lova.
Potapljač lahko uživa v srečanju z vrstami,
značilnimi za peščeno dno. To so številni nevretenčarji, kot tudi mehke korale, kot so zlata
vetrnica (Condylactis aurantiaca) in peščena
roža (Cerianthus membranaceus). Peščena roža
je endem Sredozemskega morja. Je najhitrejša
moruzgva v Jadranu, ima dolge in tanke lovke;
če je vznemirjena, lovke povleče v cev, ki je
zakopana v pesku.
Rak mrtvaška glava (Ilia nucleus) in rak morsko
šestilo (Derilambrus angulifrons), sta aktivna
le ponoči, podnevi pa sta zakopana v pesku.
Včasih njun dnevni počitek prekinejo ribe
ovčice, ki v iskanju hrane kopljejo po pesku.
Pesek je idealna podlaga za ribe bokoplavutarice, saj je njihovo telo popolnoma prilagojeno življenju na pomični podlagi.
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I CEFALOPODI, TIMIDI ABITANTI MARINI
KRAKASTI SRAMEŽLJIVCI
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Tra questo tipo particolare di animali marini,
appartenenti alla classe dei cefalopodi, i più noti
sono la seppia, il calamaro e il polpo. Le seppie
sono più frequenti nel litorale istriano grazie
alla configurazione dei fondali e della costa,
adatta per deporre le uova. Sono più numerose
da metà primavera fino alla fine dell’estate. Non
raramente si nascondono nella sabbia da dove
escono rapidamente in caso di pericolo.

Najbolj poznani krakasti prebivalci podmorja so glavonožci: sipa, ligenj in hobotnica.
Sipe so zaradi sestave tal in tipa obale, ki jim
ustreza za odlaganje jajčec, posebno pogoste v istrskem podmorju. Najštevilnejše so od
sredine pomladi do konca poletja, skoraj na
vseh globinah. Neredko se zakopavajo v pesek, iz katerega v primeru nevarnosti zbežijo
z bliskovito hitrostjo.

I calamari si vedono più raramente durante le
immersioni perché di giorno vanno a profondità
maggiori e solo alla sera si avvicinano alla costa
per cibarsi. Comunque, spesso si vedono le loro
uova: strutture bianche, lunghe, gelatinose appese a vari tipi di appiglio marino.

Lignji se med potapljanjem vidijo redkeje,
ker podnevi bivajo v večjih globinah in se,
zaradi hranjenja, šele proti večeru približajo
obali. Vendar pa se pogosto vidijo njihova
jajca, bele, podolgovate želatinaste strukture,
obešene na razne morske objekte.

I polpi entusiasmano sempre i sub. L’interazione
con i sommozzatori è l’espressione della loro
curiosità e intelligenza. Anche se di solito si mimetizzano sui fondali, li possiamo notare grazie
a particolari segnali marini. Spesso a tradirne la
presenza sono i resti dei pasti, come ad esempio i gusci di conchiglia oppure le tenaglie di
granchi, loro pietanza preferita. Il polpo è molto spesso in compagnia dello sciarrano: se ne
vedete uno e poi un altro ancora, sappiate che
vicino c’è un polpo.

Hobotnice vedno izzovejo občudovanje in
veselje potapljačev. Interakcija s potapljači je
odraz njihove radovednosti in inteligence. Čeprav se hobotnica na dnu odlično zakamuflira,
jo zlahka zagledamo, če spremljamo nekatere podmorske znake. Najpogosteje jih izdajo
ostanki prigrizkov, kot so lupine pojedenih
školjk ali klešče rakov – njihove priljubljene
poslastice. Hobotnico na pohodih pogosto
spremlja brancin – če zagledate nekaj brancinov skupaj, vedite, da je
hobotnica blizu.

Sepiola rondeletii

Symphodus mediterraneus

ANCHE

I PESCI HANNO I PROPRI NIDI

Tudi ribe

PLETEJO GNEZDA

Le similitudini tra pesci e uccelli stanno nel fatto
che entrambe le specie depongono le uova,
fanno i propri nidi, nel nostro caso naturalmente, marini. Le varietà appartenenti alle labridae
sono andate un passo avanti: sono variopinte,
ma le femmine hanno colori un po’ meno intensi, proprio come gli uccelli. Questi pesci sono tra
i più frequenti nel nostro mare. Abitano quasi
tutto il litorale, e di solito vivono nei fondali
ricoperti di alghe e gorgonie.

Podobnost med ribami in pticami je v tem,
da oboji odlagajo jajca, nekatere ribe pa tudi
pletejo gnezda, seveda podmorska. Ustnače
so šle še korak dlje – pri njih so samci živopisani, samice pa so nevpadljivih barv, prav
tako, kot je tudi pri pticah. Te ribe so tudi ene
od najpogostejših ob naših obalah. Naseljujejo skoraj vse priobalno področje, običajno
živijo na tleh, poraslih z algami in morskimi
rastlinami.

In primavera il maschio del tordo rosso (Symphodus mediterraneus) raccoglie le alghe e i granelli
di sabbia per costruire il nido nel quale la femmina depone le uova, custodendole gelosamente.

Samec mediteranke (Symphodus mediterraneus) spomladi zbira alge in pesek, iz katerih
splete gnezdo, v katerega samica odloži jajca,
on pa jih zvesto čuva.
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Il polpo ha un morso letale? / Hobotnica ima strupen ugriz
Il polpo (Octopus vulgaris) non ha denti, bensì un becco simile al pappagallo con il quale
immobilizza la propria preda e con la saliva emanata dalle sue ghiandole contenenti veleno,
la paralizza.
Hobotnica (Octopus vulgaris) nima zob, temveč kljun, podoben kot papagaj, s katerim razkosa
svoj plen. Slina, ki jo izločajo njene žleze, vsebuje strup, s katerim paralizira plen.
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LE RASPE MARINE E I LORO OSPITI

MORSKI KOPAČI IN NJIHOVI GOSTI
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Mullus surmuletus

La triglie di scoglio (Mullus surmuletus) e le mormore (Lithognathus mormyrus) sono delle autentiche raspe di mare, molto importanti. Sul lato
inferiore della testa hanno due baffi carnosi con
i quali razzolano nel fondale marino alla ricerca
di cibo. I sommozzatori incontrano perlopiù la
triglia di scoglio che vive a profondità minori.

Progasti bradač (Mullus surmuletus) in ovčica
(Lithognathus mormyrus) sta najbolj poznani
ribi kopački. Na spodnjem delu glave imajo
bradači dva mesnata brka, s katerima, v iskanju hrane, kopljejo po dnu. Potapljači se
v glavnem srečajo s progastim bradačem, ki
živi v nižjih globinah.

La mormora usa la bocca per raspare ed espelle poi il sedimento attraverso le branchie. Nel
mare ne rivelano la presenza autentiche nuvole attorno a questi pesci, intenti a scavare alla
ricerca di cibo.

Ovčica uporablja tehniko kopanja z usti in
iztiskanja sedimenta skozi škrge. V morju jih
izdajo dimni oblaki, ki jih ustvarjajo, ko izkopavajo svoje kosilo.

PLANCTON, L'INIZIO DI TUTTO
PLANKTON – ZAČETEK VSEGA
Il plancton è il nome comune di tutte quelle
piante e organismi marini che non possono
muoversi attivamente, bensì sono sempre legati
alle correnti marine, nel bene e nel male. Questo
non vuol dire che si tratti esclusivamente di esseri microscopici. Infatti, varie specie medusoidi
di celenterati, come ctenophore e chaetognatha
pelagica che sono ben visibili ad occhio nudo,
appartengono alla comunità del plancton.

Plankton je pravzaprav skupno ime za vse rastline in živali v morju, ki se ne morejo aktivno
premikati, temveč so na milost in nemilost
prepuščene morskim tokovom. To seveda ne
pomeni, da gre izključno za mikroskopska
bitja. Namreč, razne meduzne oblike ožigalkarjev, rebrače in pelagični plaščarji, ki tudi
sodijo v skupino planktona, so še kako vidni
s prostim očesom.
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Le candele del mare / Sveče v morju
La capacità di un organismo di produrre luce si chiama bioluminescenza. Si tratta di una
reazione chimica dove la molecola, ossia la luciferina, si fonde con l’ossigeno, ossida e così
libera la luce. Alcuni esseri luminosi che non superano il mezzo millimetro di grandezza
producono una luce visibile fino a cinque metri di distanza: è come se l’uomo comunicasse
regolarmente ad una distanza maggiore di 20 metri.
Sposobnost organizmov, da ustvarijo svetlobo, se imenuje bioluminiscenca. Gre za kemijsko reakcijo, v klateri se molekula, tako imenovani luciferin, spaja s kisikom (oksidira)
in pri tem ustvarja svetlobo. Nekateri svetleči bičkarji, ki niso večji od pol milimetra, posamično ustvarijo svetlobo, ki je vidna do pet metrov daleč. To je enako, kot da bi ljudje
komunicirali med seboj na razdalji, večji od 20 kilometrov.

Piccoli e grandi lupi marini
MALI IN VELIKI MORSKI VOLKOVI

Serranus scriba
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Lo sciarrano (Serranus hepatus), branzino (Dicentrarchus labrax) e la cernia (Epinephelus marginatus) appartengono alla famiglia dei lupi
marini. Il più piccolo tra di loro, il sacchetto,
cresce non più di 10 centimetri, mentre la cernia è un vero gigante tra i pesci. Alcuni esemplari possono raggiungere oltre un metro di
lunghezza e pesare più di cento chilogrammi.
Purtroppo, oggi sono una rarità, perché preda
dei pescatori subacquei.

Volkec (volčič) (Serranus hepatus), pisanica (Serranus scriba), brancin (Dicentrarchus labrax) in
kirnja (Epinephelus marginatus), pripadajo družini
ostrižev. Najmanjši med njimi, volkec, zraste le
do 10 cm, medtem, ko je kirnja pravo čudo med
ribami. Posamezni primerki kirnje lahko zrastejo
tudi do več kot meter dolžine in tehtajo več sto
kilogramov. Na žalost so takšne kirnje danes prava redkost, ker je ta trofejna riba pogosto tarča
podvodnih ribolovcev.

Per il branzino vale la regola »le profondità minori sono le migliori«, e per questo non è strano
non incontrarli spesso durante le immersioni:
il loro territorio non è particolarmente interessante per i sub.

Za brancina velja pravilo »čim bolj plitvo in motno, tem bolje«, zato ni čudno, da ga pri potapljanju ne videvamo pogosto. Potapljanje v okolišu,
ki odgovarja brancinu, ni zanimivo.

Lo sciarrano è il nostro lupo marino più comune. Sul capo ha delle chiazze che ricordano
i caratteri arabi.

Pisanica je naš najpogostejši morski ostriž. Na
glavi ima vzorce in pege, ki spominjajo na arabsko pismo.

COSA SONO LE MEDUSE?
KAJ SO PRAVZAPRAV MEDUZE?
I Celenterati della famiglia degli scifozoi ed
idrozoi hanno due stadi di sviluppo, quello
del polipo e della medusa. Le meduse sono,
dunque, delle forme sviluppate di Celenterati, a differenza del polipo che è una forma
statica di Celenterati, visto che grazie ad un
meccanismo di pompaggio si sviluppa una
piccola medusa che trascorre la vita in comunità planctonica. Periodicamente compaiono
dopo l’invasione della pericolosa medusa
luminosa, i cui tentacoli sono particolarmente urticanti.

Ožigalkarji iz skupine klobučnjakov in trdoživnjakov, imajo dva razvojna stadija:
polip in meduzo. Meduze so torej razvojne
oblike ožigalkarjev.
Polip je statična oblika ožigalkarja, iz katerega se s prečno delitvijo na več delov, razvija
mala meduza, ki življenje preživi v planktonski skupnosti. Periodično se pojavljajo
invazije meduz, nevarne morske mesečine,
katere lovke lahko močno opečejo.
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Rhizostoma pulmo

SRAMEŽLJIVI MORSKI

filtratorji

TIMIDI FILTRI DI MARE
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Ammirare da vicino la forma e il colore dei serpulidi non è per nulla facile. Questi attenti animaletti, al minimo segnale di pericolo infilano
velocemente le variopinte branchie nel corpo
a fusto protettivo.
Od blizu občudovati lepoto oblik in barv morskih cevkarjev, ni niti malo enostavno. Te previdne živali ob najmanjšem znaku nevarnosti,
hitro potegnejo svoje občutljive pisane škrge
v zaščitno cev.

59

Sabella spallanzanii

ARCHITETTI MARINI

Morski arhitekti
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Eunicella cavolini

IL MONDO IN NERO E AZZURRO
MODRO-ČRNI

SVET

Tra i più famosi architetti del mondo animale
vanno ricordati i briozoi e le gorgonie. Questi
animali formano delle colonie che costruiscono in varie strutture, tipi e colori. I briozoi preferiscono i luoghi all’ombra, perché altrimenti
devono competere con varie alghe che crescono in fretta in presenza della luce. Alcuni
briozoi costruiscono colonie simili ai coralli,
come il Myriapora truncata, e altre hanno l’aspetto del pizzo (Reteporella beaniana).
Le gorgonie sono dei coralli che riunendosi in
comunità costruiscono dei veri e propri alberi
marini di colore bianco, arancione e viola.
Abitano le grotte marine contraddistinte da
un forte flusso di correnti ricche di plancton.
Med najbolj uspešnimi arhitekti v živalskem
svetu so mahovnjaki in gorgonije. Te živali ustvarijo kolonije in zgradijo strukture
najrazličnejših oblik in barv. Mahovnjaki
imajo radi zasenčena morska področja,
saj za prostor tekmujejo z algami, ki hitro
rastejo na svetlobi. Nekateri mahovnjaki
gradijo kolonije, podobne koralam vrste
Myriapora truncata, pri nekaterih kolonijah
pa je izgled podoben vzorcu čipke (Reteporella beaniana).
Gorgonije so zadružne korale, ki gradijo
prava morska debla, bele, oranžne in vijolične barve. Naseljujejo se v podmorskih
pečinah, kjer je kroženje morske vode, bogate s planktonom, bolj izrazito.

I branchi di piccoli pesci neri, castagnole (Chromis chromis), sono una visione subacquea assolutamente imperdibile. Il papà castagnola è un
genitore assai premuroso: protegge fedelmente
le uova deposte in acque poco profonde dall’attacco di molti predatori. A metà estate dalle
uova escono delle piccole castagnole dipinte
di un azzurro fluorescente.
Man mano che crescono, sono sempre più blu,
e sempre meno nere. Di un magnifico colore blu
durante l’intera esistenza è dipinta la menola
(Spicara maena).
Plavajoče male črne ribice – črniki (Chromis
chromis), so neizogiben podmorski prizor.
Oče črnik je izjemno požrtvovalen roditelj.
Ikro, odloženo v plitvinah, zvesto čuva pred
številnimi grabežljivci. Sredi poletja se iz jajca izvalijo mladi črniki, ki so fluorescentno
modre barve. Ko rastejo, so vse manj modri
in vse bolj črni.
Prekrasna modra barva pa celo življenjsko
obdobje krasi modraka (Spicara maena).

61

Benvenuti al mercato sommerso
Dobrodošli na tržnico pod morjem
Delle volte sembra proprio di essere giunti, dopo esserci immersi, al mercato: tutti gli
organismi con i loro colori e forme ci ricordano la frutta e la verdura dalla quale spesso
ricevono pure il nome.
La spugna arancia di mare con il corpo rotondo di color arancione e con la propria grandezza ci ricorda null’altro che un’arancia. È una specie severamente protetta.
Il combù è una forma medusoide della specie delle Cotylorhiza tuberculata. Il cocomero
di mare è un animale della famiglia degli echinodermi, parente del riccio e della stella
di mare. È assai importante per l’ecosistema marino perché pulisce il mare cibandosi di
materia organica dissolta. Nell’Adriatico è una specie protetta. Il famoso uovo marino
(Microcosmus sabatieri) è la fonte di iodio più importante tra gli organismi marini.
Včasih se zdi potop, kot da smo naleteli na tržnico, ker nekateri morski organizmi zaradi
svojih barv in oblik tako spominjajo na sadje in zelenjavo, da so po njih dobili celo imena.
Spužva morska pomaranča, s svojim okroglim, oranžnim telesom in velikostjo, spominja
prav na pomarančo. Je strogo zaščitena vrsta.
Morsko zelje je oblika ožigalkarja vrste Cotylorhiza tuberculata. Morska kumara ali brizgač
je žival iz skupine iglokožcev, sorodnik morskih ježkov in morskih zvezd. Za morski ekosistem je zelo pomembna, ker s hranjenjem z razpadlimi organskimi snovmi, čisti morje.
V Jadranu so vsi brizgači strogo zaščiteni. Znano morsko jajce (Microcosus sabatieri) je
najbolj poznan izvir joda med morskimi organizmi.
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Tethya aurantium

G R AT TAC I E LO S U B ACQ U E O
PODMORSKI NEBOTIČNIK
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La nacchera (Pinna nobilis) è il gigante dei
molluschi. I gusci di alcuni esemplari possono
crescere fino a 70 centimetri in lunghezza. Dal
1994 è protetta dalla legge e la sua estrazione, la
pesca e il commercio sono proibiti. L’ammenda
per un esemplare pescato ammonta a 500 kune.
Alcune nacchere creano una specifica comunità
di vita alla quale è legata l’esistenza di tutta una
serie di organismi. Vari animali »sedentari« come
le spugne, i briozoi, le opuntie tunicate e le serpule abitano le strutture esterne della nacchera,
e i calamari non raramente vi depongono le
uova. Con la salvaguardia delle nacchere abbiamo salvato un’intera piccola città subacquea.

Plemeniti veliki leščur (Pinna nobilis) je velikan
med školjkarji. Lupine posameznih primerkov
lahko zrastejo tudi v dolžino do 70 cm. Od
leta 1994 je strogo zaščiten in so nabiranje,
ribolov in trgovina te vrste, strogo prepovedani. Denarna kazen za ubijanje plemenitega
velikega leščurja znaša 500 kun.
Posamičen veliki leščur zgradi specifično
življenjsko skupnost, na katero je vezano življenje številnih drugih organizmov. Razne
mirujoče živali, kot so spužve, mahovnjaki,
plaščarji in cevkarji, naseljujejo zunanjo lupino velikega leščurja, lignji pa v njej pogosto
odložijo jajca. Z ohranjanjem velikega leščurja
smo ohranili celo malo podvodno mesto.

L'ASSASSINO
PETOKRAKI
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Echinaster sepositus

A CINQUE PUNTE

morilci

Le stelle marine sono dei perfidi assassini subacquei. Anche se lente, sono un’autentica minaccia per i molluschi,
i briozoi e le altre spore e organismi immobili. Si cibano
lanciando sulla preda gli enzimi digeriti, uccidendola
e degradandone il corpo. Però, non tutte le stelle sono
identiche: la martasteria (Marthasterias glacialis) è il più
grande predatore tra di loro, e provoca enormi danni nei
vivai di molluschi.
Alcune conchiglie possono fuggire alle perfide stelle
marine nuotando, come ad esempio la cappasanta, oppure nota anche come conchiglia di San Giacomo (Pecten
jacobaeus). La nostra minore stella marina, la stella di
mare a braccia corte (Asterina gibbosa) vive sulle foglie
delle posidonia e si nota assai difficilmente.
Sotto le grotte vivono gli Anguilloidi, le stelle serpentine
hanno dei tentacoli lunghi ed elastici, e durante la notte
si nutrono di vari molluschi. Visitando le grotte troveremo
la stella serpentina (Ophioderma longicauda).
Morske zvezde so zahrbtni morski ubijalci. Čeprav so
počasne, so prava pošast za školjkarje, mahovnjake in
druge počasne in nepremične organizme. Hranijo se
tako, da na svoj plen izvržejo črevo, ki s svojimi encimi
ubija žrtev in razgradi njeno telo. Kljub temu, niso vse
zvezde enake; najbolj grabežljiva med njimi je bradavičasta morska zvezda (Marthasterias glacialis), ki na
vzgajališčih školjk povzroča veliko škodo.
Nekatere školjke lahko pobegnejo pred grabežljivimi
zvezdami s plavanjem, kot na primer velika pokrovača
(Pecten jacobaeus).
Naša najmanjša morska zvezda, navadna zvezdica
(Asterina gibbosa), živi na listih pozejdonke in se jo
zelo težko opazi.
Pod kamenjem živijo kačjerepci, ki imajo dolge in gibčne lovke, hranijo pa se ponoči z raznimi mehkužci.
S prevračanjem kamenja bomo našli velikega kačjerepa
(Ophioderma longicauda).
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NON È ROCK, PERÒ FA TREMARE
NI ROCK, VENDAR TRESE

I torpedini sono delle vere e proprie pile marine. I più grandi
esemplari producono delle scariche elettriche che raggiungono addirittura gli 80 volt, con casi in cui sono state segnalate delle scariche di 220 volt. La corrente viene prodotta
dai muscoli pettorali che si trasformano in organi elettrici.
Si tratta di un predatore notturno che di giorno riposa sepolto nella sabbia, e a rivelarne la presenza sono due aperture
che servono per respirare.
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Nell’Adriatico vive la torpedine marezzata (Torpedo marmorata) ad una profondità dai 5 ai 50 metri, e cresce fino a 10
chilogrammi. Gli antichi Greci la usavano come narcotico
perché i suoi elettroshock diminuivano il dolore ai sofferenti
e facilitavano il parto.
Drhtulje so prave morske baterije. Večji primerki proizvedejo tok tudi do 80 voltov, zabeleženi pa so tudi električni
udarci do 220 voltov. Elektriko proizvajajo prsne mišice,
ki so preoblikovane v električne organe.
Električni skat je nočni grabežljivec, podnevi pa miruje,
zakopan v pesku; takrat ga izdajata le dve odprtini, ki
mu služita za dihanje.
V Jadranu živi navadni električni skat (Torpedo marmorata), njegov življenjski prostor je v globini od pet do 50
metrov, tehta pa lahko do 10 kilogramov. Stari Grki so
drhtulje uporabljali kot narkotik, ker so z njihovimi elektrošoki bolnikom zmanjševali bolečene in lajšali porode.

I denti sulla pelle
ZOBJE
NA KOŽI

La gente chiede spesso ai sub dei loro incontri con i pescecani, ma pochi sommozzatori li
hanno veramente visti. I pescecani sono a grave
rischio di estinzione e il loro numero negli ultimi
decenni è assai diminuito. Si vedono molto più
spesso invece i pesci gatto, ovvero quelli chiamati Scyliorhinus stellaris. Di giorno non sono
attivi, rimangono nascosti nelle fessure, e di
notte escono alla ricerca di cibo. La loro pelle
è ricoperta da squame che sono quasi dei denti,
visto che sono costituite dalla dentina, tessuto
del quale sono composti anche i nostri denti.
Questo animale non va toccato perché sa avvolgersi attorno alle mani e strappare la pelle.
A differenza degli altri pescecani, i pesci gatto
non partoriscono dei piccoli, bensì depongono
le uova.

Scyliorhinus stellaris

Ljudje potapljačem pogosto postavljajo
vprašanja o srečanjih z morskimi psi, toda le
malo potapljačev jih je zares videlo. Morski
psi so izredno ogroženi, njihovo število se je
v zadnjih desetletjih drastično zmanjšalo. Od
morskih psov se najpogosteje vidijo morske
mačke, in sicer največkrat velika lisasta morska mačka (Scyliorhinus stellaris). Podnevi
niso aktivne, temveč se zadržujejo v vrzelih,
travnikih pozejdonke in jamah, ponoči pa so
aktivne zaradi iskanja hrane. Njihova koža je
popolnoma prekrita z luskami, tako imenovanimi zobki, ki vsebujejo tudi dentin – snov,
ki jo vsebujejo tudi naši zobje. Morske mačke
se ne smemo dotikati, ker se lahko ovije okoli
roke in nam raztrga kožo. Za razliko od ostalih
vrst morskih psov, morske mačke ne kotijo
živih mladičev, temveč odlagajo jajca.
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La casa è rifugio sicuro
HIŠA ČUVA GLAVO
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Thylacodes arenarius

I gasteropodi a differenza dei bivalvi hanno
sempre una squama asimmetrica. Sono perlopiù
erbivori, ma ci sono anche dei carnivori. Fanno
parte delle famiglie delle patelle (Naticarius), dei
murici (Muricidae) e dei tonni (Tonna).

Polži imajo, za razliko od školjkarjev, vedno
eno, asimetrično lupino. V glavnem so rastlinojedi, je pa tudi nekaj mesojedih. To so
polži popike (rod Naticarius), voleki (družina
Muricidae) in sodci (rod Tonna).

Durante l’immersione ad attirare spesso la
nostra attenzione è qualcosa di luccicante sul
fondale: è la squama di un gasteropode morto,
o meglio quella dell’aliotide, l’orecchia di mare.
Sotto il piede muscoloso c’è la conchiglia con
un luminoso strato di madreperla. Il gasteropode Thylacodes arenarius costruisce la casetta
a forma di tubo che lo fa diventare l’unico gasteropode immobile dell’Adriatico!

Pri potapljanju nam pozornost velikokrat odvrača bleščeča struktura na dnu morja. To je
pravzaprav lupina poginulega polža, imenovanega Petrovo uho. Po razpadu njegovega
mehkega telesa, se pokaže svetleča biserna
plast. Polž Thylacodes arenarius zgradi hišico,
ki izgleda kakor tuba in je edini nepokretni
polž v Jadranu.

Non è gasteropode bensì dente di
elefante / Ni polž, temveč slonov zob
Sepolti nel sedimento vivono vari Scafopodi e non raramente
i sommozzatori li scambiano per dei gasteropodi o bivalvi. Fanno parte della classe dei molluschi. Nell’Adriatico è frequente il
dentalium dentalis, conosciuto come dentalio.
Zakopani v sedimentu živijo slonovi zobčki (Scaphopoda),
ki jih potapljači neredko zamenjujejo s polži ali školjkami.
V Jadranu je pogost slonov zobček Antalis dentalis.

SENZA GUSCIO CI SI SENTE LIBERI
TUDI BREZ HIŠE DO SVOBODE
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Felimida luteorosea

Grazie alla varietà di forme e ai loro mille colori i
gasteropodi sono uno dei soggetti immancabili
delle fotografie subacquee. Viste le dimensioni,
la maggior parte delle varietà sono un po’ difficili da osservare e si deve sapere dove cercarle.
Siccome non hanno il guscio / conchiglia, devono difendersi in altri modi, e uno di essi è di
nutrirsi di celenterati per assorbirne le cellule
velenose. Altri invece si mimetizzano, oppure
liberano delle sostanze chimiche che confondono i nemici.

Polži golači so zaradi svojih oblik in živopisanih barv neizogiben motiv podvodnih fotografov. Večino vrst je zaradi velikosti težko
opaziti in treba je vedeti, kje jih iskati. Ker
nimajo hišice, se morajo nekako braniti; nekateri to naredijo s hranjenjem z ožigalkarji in
na ta način v svoje telo vgradijo strupene žarilne postaje. Drugi se kamuflirajo, nekateri pa
spuščajo kemikalije, s katerimi nas zmedejo.

Il colore è un'arma di difesa? / Barva kot obramba
Quando è agitata, la lepre di mare (Aplysia fasciata) per difendersi libera una sostanza
chimica di color viola che blocca i ricettori olfattivi dei suoi predatori, perlopiù granchi,
il che le dà abbastanza tempo per fuggire.
Kadar je vznemirjen, pikasti morski zajček (Aplysia fasciata), zaradi obrambe spušča vijoličasto kemikalijo, ki blokira receptorje vonja njegovih grabežljivcev (najpogosteje rakov),
kar mu daje dovolj časa za beg.
Aplysia fasciata
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OPERETTA

Zeus faber

SOTT'ACQUA

Opereta

pod morjem

Uno dei pesci marini più interessanti è senz’altro il caviglione spinoso (Zeus faber). Durante
l’evoluzione le sue pinne si sono trasformate
in »gambe« ed »ali«. Con le gambette perlustra
il fondale alla ricerca di cibo, mentre spaventa
i nemici con le ali. Ha ricevuto il nome per il suo
caratteristico modo di comunicare, che assomiglia a quello del gallo.

Ena od najbolj zanimivih rib v morju je vsekakor riba krulec (Zeus faber). Njene prsne
plavuti so se tekom evolucije preobrazile
v nožice in krila. Z nožicami preiskuje dno, ko
išče hrano, krila pa ji služijo za ustrahovanje
sovražnikov. Ime krulec je dobila zaradi oglašanja, saj ima sposobnost spuščanja zvokov,
podobnih oglašanju petelina.

Il sampietro si incontra più frequentemente di
notte quando piccoli esemplari si avvicinano
alla costa per nutrirsi. L’incontro con questo
pesce è molto frequente nelle acque di Pola.

Zvoke, podobne kruljenju, spušča riba kovač.
Kovača najpogosteje srečamo ponoči, ko se
manjši primerki zaradi hranjenja približajo
obali. Srečanja so pogosta v vodnem območju Pule.
Trygloporus lastoviza
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LA VITA TRA PERICOLOSI TENTACOLI
ŽIVLJENJE MED NEVARNIMI LOVKAMI
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Anemonia viridis

I coralli (Anthozoa) sono dei celenterati ai quali
manca la fase evolutiva medusoide. Uno degli appartenenti più comuni è ortica di mare
a (Anemonia viridis), comunemente nota come
anemone di mare. Appartiene al gruppo dei
coralli teneri che non costruiscono strutture
di protezione. È un animale particolarmente
pericoloso per gli abitanti del mare perché ogni
contatto con i suoi tentacoli è come una freccia di cellule pericolose che s’infilano nel corpo
della vittima emanando veleno.

Korale (Anthozoa) so ožigalkarji, pri katerih izostane meduzoidna faza življenja. Ena
najpogostejših pripadnic iz skupine koral
v Jadranu, je voščena vetrnica (Anemonia viridis). Pripada skupini tako imenovanih mehkih
koral, ki ne izgrajujejo apnene strukture. Je
izjemno nevarna za morske prebivalce, ker
vsak stik njenih lovk izzove izstrelitev žarilnih
postaj, ki se kakor puščice zabadajo v telo
žrtve in spuščajo strup.

Gli intrepidi
GHIOZZI

L’unico pesce nell’Adriatico che
è immune al veleno dell’anemone
di mare è il ghiozzo rasposo. La pelle di questo pesce emana un secreto
con il quale si protegge dalle frecce
velenose dell’anemone e al minimo
segno di pericolo cerca rifugio tra
i suoi tentacoli. Sopra di esso spesso
si possono notare delle nuvolette
di minuti granchi trasparenti, del
genere Mysidopsis, che galleggiano sospesi per catturare organismi
planctonici, stando però allo stesso
tempo molto attenti a non toccare
l’anemone. Il piccolo gamberetto
trasparente dal genere Periclimenes vive sull’apertura che funge
da bocca all’anemone. È talmente
piccolo e trasparente che si nota
con difficoltà.
Edina riba v Jadranu, ki je imuna na
strup vetrnice, je beli glavač. Koža
te ribe izloča sluz, s katero se ščiti
pred strupenimi puščicami vetrnice in ob najmanjšem znaku nevarnosti zbeži med lovke vetrnice.
Nad vetrnico se pogosto lahko vidijo oblaki malih drobnih, prosojnih kozic – mizidnih kozic iz roda
Mysidopsis. Lebdijo nad vetrnicami
in lovijo planktonske organizme,
istočasno pa morajo paziti, da se
jih vetrnica ne dotakne.
Rak čistilec (rod Periclimenes) živi
na ustih vetrnice, vend ar je tako
drobcen in prosojen, da se ga zelo
težko opazi.

NEUSTRAŠNI GLAVOČI
Gobius cruentatus

I poco attraenti ghiozzi forse non risulterebbero
così inosservabili se si conoscesse di più la loro biologia: tra di loro esistono dei veri e propri modelli.
Conducono un’esistenza solitaria e sono parecchio
aggressivi con gli appartenenti della propria specie,
come pure verso gli altri pesci. Sono assai laboriosi
e sempre in movimento. La maggior parte è dotata
di pinna pettorale simile ai tentacoli del polpo, la
quale viene usata per mantenersi in equilibrio su
varie superfici. Questa misteriosa specie di pesce
abita in differenti ecosistemi, dalle zone di alta
e bassa marea, alle caverne semibuie.
Neatraktivni glavoči (glamoči) morda ne bi bili
tako nevpadljivi, če bi bolje poznali njihovo
biologijo, vsekakor pa so med njimi tudi pravi
manekeni. Glavoči živijo samsko življenje in so
precej agresivni do pripadnikov svoje vrste in do
drugih rib. So zelo delovne ribice in so vedno
v akciji. Večina ima prsno plavut pretvorjeno v prijemalko, podobno lovkam hobotnice, ki pripomore
k njihovi stabilnosti na vertikalni površini.
Ta skrivnostna skupina rib naseljuje raznolike
ekosisteme, od območja plime in oseke, do temačnih jam.
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S UA M A E STÀ LO S PA R I D E
N J I H OVO
V E L I Č A N ST VO –
La regina e il re dei pesci appartengono al gruppo degli sparidi, e tra di essi troviamo degli autentici modelli del mondo ittico. Il Mediterraneo
è la culla degli sparidi che hanno preso possesso
di quasi tutte le fessure del mondo sottomarino,
dalle acque basse alle grotte sommerse. Sono
frequenti lungo la costa istriana, soprattutto nei
luoghi protetti come il Parco nazionale di Brioni,
la riserva marina del Canale di Leme e nelle loro
vicinanze. In questi luoghi protetti gli sparidi
si possono moltiplicare indisturbatamente,
e la loro prole viene portata dalle correnti marine lungo tutta la costa dell’Istria. Molti studi
scientifici hanno dimostrato che questi luoghi
protetti sono il centro della biodiversità e hanno
un’importanza vitale per l’ecosistema marino.

Šparidi

Kraljica in kralj rib pripadata skupini šparov
(Sparidae), pridružuje pa se jima vrsta ribjih
manekenov in manekenk. Mediteran je zibelka šparidov, ki so zavzeli skorajda vse ekološke niše v podmorju, od obalnih plitvin,
do podmorskih pečin. Vzdolž istrske obale
so šparidi precej pogosti, še posebej v zaščitenih morskih področjih, kot sta Narodni
park Brioni in morski rezervat Limski kanal ter
njuna okolica. Znotraj teh zaščitenih področij,
se šparidi lahko nemoteno drstijo, njihove
mladiče pa morski tokovi raznesejo vzdolž
vseh obal Istre. Številne znanstvene študije
so pokazale, da so zaščitena področja žarišča
biološke raznolikosti in so zato neprecenljive
vrednosti za morski ekosistem.
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Pagellus erythrinus

Le orate cambiano genere
Orade spremenijo spol
Alcuni sparidi cambiano genere: tutte le
giovani orate nascono maschi, ma quando
crescono cambiano genere.
Nekateri šparidi spremenijo spol. Tako so
na primer vse mlade orade moškega spola,
v odrasli dobi pa spol spremenijo.

Il Parco nazionale di Brioni / Narodni park Brioni
Le isole di Brioni rappresentano un’autentica perla della costa istriana. L’area marina
occupa circa l’80 per cento della superficie totale del parco nazionale. La fauna ittica
è quella che rende i fondali assai interessanti e particolari rispetto alle altre parti dell’Alto Adriatico. Lo specchio d’acqua delle Brioni è importante anche come vivaio di pesci.
I fondali più profondi e bui sono abitati da comunità coralligene e precoralligene, la cui
base è formata da alghe rosse e verdi. Dei coralli sono presenti due specie, la madreporra
gialla (Leptopsammia pruvoti) e il corallo pagnotta (Cladocora caespitosa).
Otočje Brioni je pravi biser istrske obale. Morski prostor zavzema skoraj 80% skupne
površine narodnega parka. Favna rib je tisto, zaradi česar je brionsko podmorje izjemno
in drugačno od vseh drugih delov severnega Jadrana. Brionske vode so značilne tudi kot
drstišče rib. Globlji in mračnejši deli so naseljeni s pred-koralnimi in koralnimi skupnostmi.
Osnovo vseh skupnosti predstavljajo zelene in rdeče alge. Od skupine koral se najpogosteje
pojavljata dve vrsti kamnitih koral: citronasta čašica (Leptopsammia pruvoti) in kamena
korala (Cladocora caespitosa).

Alcyonimum acaule

75

La maggiore profondità, di 50 metri, si trova a sud di Punta Peneda. Qui vivono ricci,
serpenti marini e stelle marine. Sono frequenti anche la pinna comune (Pinna nobilis)
e il dattero di mare o litodomo (Lithophaga lithophaga), come pure la spugna Axinella
cannabina, e l’arancia marina Tethya aurantium. Nei fondali di Brioni esistono alcune
specie endemiche, tra cui la più importante è l’alga marrone Fucus virsoides e la Polycitor
adriaticus. Dalle specie protette di vertebrati nello specchio di mare di Brioni incontriamo spesso le tartarughe marine (la principale è la caretta) e i delfini (il più frequente
è il delfino tursiope). Il Parco nazionale di Brioni, assieme al Centro di recupero delle
tartarughe marine presso l’Aquarium di Pola, è attivamente incluso nella riabilitazione
delle tartarughe marine che sono protette dalla legge. Grazie a questa collaborazione,
dopo essere state sottoposte alle dovute cure, molte di queste tartarughe sono tornate
felicemente nel loro ambiente naturale.
Največja globina, 50 metrov, je izmerjena južno od rta Peneda. Na takem dnu večinoma
bivajo ježki, kačjerepi in morske zvezde. Od vrst, zaščitenih z zakonom, sta v brionskih
vodah najpogostejši školjki veliki leščur (Pinna nobilis) in prstac (Lithophaga lihtophaga),
ter spužvi grbasta rogljača (Axinella cannabina) in morska pomaranča (Tethya aurantium).
V brionskem podmorju obstaja nekaj endemičnih jadranskih vrst, najbolj poznani sta
rjava alga jadranski bračič (Focus virsoides) in kepasti plaščar (Polycitor adriaticus). Od
zaščitenih vrst morskih vretenčarjev v brionskih vodah pogosto srečamo tudi morske
želve (najpogostejša je glavata kareta) in delfine (najpogostejša vrsta je velika pliskavka).
Narodni park Brioni je, v sodelovanju s Centrom za okrevanje morskih želv »Aquarium«
Pula, aktivno vključen v rehabilitacijo poškodovanih morskih želv, ki so tudi zakonsko
zaščitene živali. Zahvaljujoč temu sodelovanju, se je po okrevanju v Centru, že nekaj želv
uspešno vrnilo v svoje naravno bivališče.
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Acetabularia acetabulum

Il sentiero didattico subacqueo
Podvodna poučna steza
Le bellezze naturali ed archeologiche del ricco mondo subacqueo ben protetto del Parco nazionale di Brioni, si possono ammirare lungo il sentiero sottomarino del versante
orientale dell’isola di Brioni Maggiore, quello di Valcatena. Il sentiero è lungo circa 500
metri, non è esigente ed è adatto ai visitatori di tutte la fasce d’età che sanno nuotare
e adoperare la maschera con respiratore. Il percorso dura 45 minuti e comprende la visita
subacquea a piccole profondità con audioguida, seguendo le insegne educative sistemate
in determinati punti del sentiero. Vengono presentati contenuti molto interessanti che
si possono vedere soltanto con le immersioni, come ad esempio i resti di una parte della
lussuosa villa romana del I secolo. Si possono ammirare molti pesci, oloturie, ricci, alghe,
spugne marine, granchi e molluschi.
A parte lo spettacolo percepito dai nostri occhi, a rendere particolare la visita sono le
sensazioni acustiche nel mare. Grazie a speciali maschere con trasmittente incorporata,
i visitatori possono ascoltare durante l’esplorazione dei fondali la spiegazione della guida
da terraferma. L’audioguida è disponibile in lingua croata, italiana, inglese e tedesca,
e accompagnata da un sottofondo musicale.
Per la salvaguardia della flora e della fauna del mondo subacqueo e delle località archeologiche, la visita del sentiero subacqueo si effettua esclusivamente in piccoli gruppi.
I bambini fino ai 12 anni devono essere in compagnia di persona adulta. Ai visitatori
è assicurata l’attrezzatura subacquea adatta (maschere e respiratore), e hanno la possibilità
di noleggiare la macchina fotografica per scattare foto subacquee.
Condizioni meteo permettendo, il sentiero è aperto da metà aprile a metà ottobre.
Prenotazioni e informazioni a izleti@brijuni.hr.
Naravne in arheološke znamenitosti, izjemno bogatega in ohranjenega podmorja Narodnega parka Brioni, si lahko ogledamo na podvodni poučni stezi, z vzhodne strani otoka
Veliki Brion, v zalivu Verige. Steza je dolga okoli 500 metrov, ni zahtevna in je namenjena
obiskovalcem vseh starostnih skupin, ki znajo plavati in uporabljati masko in dihalko.
Ogled traja 45 minut in obsega podvodno ogledovanje v nizkih globinah, s pomočjo avdio
vodiča in edukacijskih tabel na izbranih točkah. Prikazane so izjemno vredne vsebine, ki
se lahko vidijo izključno s potapljanjem v morje, kot na primer del potopljene razkošne
rimske vile iz 1. stoletja. Lahko se vidijo tudi številne ribe, morske kumare, ježki, alge,
morske spužve, raki in školjke.
Poleg vizualnega zaznavanja, k posebnosti ogleda prispeva tudi avdio doživetje v morju.
S pomočjo posebnih dihalk, z vgrajenim sprejemnikom, obiskovalci med ogledovanjem
v morju, poslušajo strokovno vodstvo s kopnega. Avdio vodstvo je na voljo v hrvaškem,
italijanskem, angleškem in nemškem jeziku, opremljeno pa je tudi z glasbeno podlago.
Zaradi ohranitve flore in favne podmorja ter arheoloških lokacij, se obisk podmorske
poučne steze izvaja izključno v majhnih skupinah. Otroci, stari do 12 let, morajo imeti
spremstvo odrasle osebe. Obiskovalcem je zagotovljena potrebna potapljaška oprema
(maske in dihalke), možen pa je tudi najem fotoaparata za podvodno fotografiranje.
Odvisno od vremenskih razmer, je steza odprta od sredine aprila do sredine oktobra.
Naročila in informacije: izleti@brijuni.hr
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Conger conger
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Il misterioso grongo a forma di serpente è un
predatore notturno. Armato di un incredibile
olfatto, scansiona il mondo subacqueo e caccia
tutto quello che può: granchi, cefalopodi, pesci.
La sua compagna murina raramente raggiunge
il mondo subacqueo istriano, e i sommozzatori
polesani custodiscono gelosamente i segreti
delle località dove la si può incontrare.
Skrivnosten kačasti ugor je neutruden nočni grabežljivec. Oborožen z izjemno dobrim
vonjem, skenira podmorje in lovi praktično
vse, kar lahko ulovi: rake, glavonožce in ribe.
Njegova sorodnica, morena, redko zaide
v istrsko podmorje, toda nekateri puljski potapljači ljubosumno čuvajo skrivnost lokacij,
na katerih jo je mogoče videti.

ČISTILCI

Zahrbten
nočni lovec

ŠKARJEROKI

CACCIATORE NOTTURNO

Gli spazzini dotati di forbici

IL PERFIDO
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Homarus gammarus

I granchi sono dei veri spazzini marini, perché
si cibano di resti animali e vegetali. I loro organi
morbidi sono protetti da un solido scheletro
esterno di carbonato di calcio. Però, questa
protezione ha un difetto, con il tempo diventa
troppo stretta. Allora il granchio deve cambiarla,
e il nuovo scudo all’inizio è come la pelle, una
membrana tenera che solo con il tempo diventa
dura. Le popolazioni dei grandi granchi e dei
parenti astici oggigiorno sono solo un pallido
ricordo rispetto alle popolazioni dei decenni
passati. L’astice è in Istria un ospite raro, ama
di più il caldo mare dalmata. L’astice non ha le
tenaglie, bensì delle lunghe antenne.

Raki so morski čistilci, hranijo se z živalskimi
in rastlinskimi ostanki. Njihovi mehki organi
so zaščiteni z zunanjim skeletom iz kalcijevaga karbonata. Vendar pa ima ta zaščita
eno pomanjkljivost – sčasoma oklep postane pretesen. Takrat se mora rak »preobleči«,
toda novi oklep je na začetku kot koža mehka
ovojnica, ki šele sčasoma otrdi. Populacije
velikih rakov, kot sta hlap ali jastog, so danes,
v primerjavi s stanjem preteklih desetletij, le
bled spomin. Jastog je v Istri redek gost, bolj
ima rad toplejše dalmatinsko morje. Za razliko
od hlapa, jastog nima klešč, temveč dolge
nazobčane antene.

Con la sua numerosa presenza, il grande granchio (Maja squinado) domina il mondo subacqueo. Per accoppiarsi in primavera si raggruppa
in grandi mucchi piramidali che possono raggiungere alcune centinaia di unità.

S svojo številčnostjo, veliki morski pajek
(Maja squinado) dominira v podmorju. Spomladi se zaradi parjenja grupira v velike piramidne skupine, katere lahko sestavlja več
sto posameznic.

Il piccolo granchio, Maja crispata, è noto per la
capacità di mimetizzarsi. Non raramente sulla
parte superiore del suo scudo ha delle alghe
e spugne con le quali vive in simbiosi.

Mali morski pajek (Maja crispata), je poznan
po kamuflaži. Neredko na zgornji del svojega
oklepa lepi alge in spužve, med katerimi živi.

La galatea (Gallathea strigosa) si nasconde nelle grotte e sotto a grandi massi. Il granchio
facchino (Dromia personata) è robusto e peloso. Le zampe anteriori gli servono per tenere
le spugne o i tunicati che poi sistema sulla
parte superiore dello scudo, probabilmente
per protezione.
La cicala di mare (Squilla manthis) vive in tunnel
scavati nel fondale melmoso e sabbioso. Sulla
coda aculeata ha due pieghe simili agli occhi
che confondono i nemici.
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Sramežljivi pisani skakač (Gallathea strigosa) se skriva v preddverjih jam in pod večjim
kamenjem.
Rak volnata rakovica (Dromia personata) je
debeluškast morski dlakavec. Zadnje noge mu
služijo za pridržanje spužev ali plaščarjev, ki
jih nosi na zgornji strani oklepa, najverjetneje
zaradi zaščite.
Morska bogomolka (Squilla mantis) živi v izkopanih hodnikih na peščenem in muljastem
dnu. Na bodičastem repu ima dve pegi, podobni očem, s katerima zmede sovražnike.

Galathea strigosa

I PUNGITORI MARINI SFERICI
OKROGLI MORSKI BODIČARJI
I ricci marini, come le stelle e le oloturie, appartengono alla specie degli echinodermati, visto
che hanno il sistema di puntura più sviluppato
tra tutti gli abitanti del mare. La bocca del riccio
si trova sulla parte inferiore del corpo, mentre
su quella superiore ha gli organi riproduttivi
e urinari. Il riccio nero (Arbacia lixula) e quello
ibrido (Paracentrotus lividus) abitano i fondali
non profondi del litorale. Il colore delle punte
del riccio ibrido varia dal marrone e verde, al
viola e rosso. Sono commestibili i suoi organi
sessuali, e nel Mediterraneo questo riccio è particolarmente apprezzato in tavola.
Il riccio di colore viola (Sphaerechinus granularis) ha delle punte assai più corte, il cui bordo
è di colore bianco. Lo troviamo più di frequente
nelle praterie di posidonia.

Morski ježi, tako kot morske zvezde in morske kumare, pripadajo skupini bodičarjev, ker
imajo najbolj razvite bodice. Usta ježev se
nahajajo na spodnji strani telesa, na zgornji
strani pa sta spolna in sečna odprtina. Črni
ježek (Arbacia lixula) in navadni ali vijoličasti
morski ježek (Paracentrotus lividus), naseljujeta plitva področja ob obalah. Barva bodic
navadnega morskega ježka, varira od rjave,
zelene in vijolične, do rdečkaste. Užitne so
njegove spolne žleze – ženski spolni organi
– zato se na Mediteranu ta ježek tudi vzreja.
Pegasti ali belobodičasti morski ježek (Sphaerechinus granularis) ima občutno krajše bodice, katerih rob je bele barve. Najpogosteje
ga najdemo v travnikih pozejdonke.
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Arbacia lixula
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Particolarmente interessante è il riccio nano
(Psammechinus microtuberculatus) che vive sulle
foglie della posidonia. Come tutti i ricci, si muove con l’ausilio di canne allungate simili ai gigli
di mare, con le quali passa da una foglia all’altra.
Il riccio rotondo (Echinus melo) ha delle punte
chiare di varia lunghezza, vive su fondali pieni
di conchiglie, soprattutto a grandi profondità
dove si ciba di alghe.

Posebno zanimiv je pritlikavi zeleni morski
ježek (Psammechinus microtuberculatus), ki
živi na listih pozejdonke. Kakor vsi ježki, se
premika s pomočjo podolgovatih cevk, podobnih lijaku, s katerimi se premika z lista na
list. Melonasti ježek (Echinus melo) ima svetle
bodice različnih dolžin. Živi na lupinastem
dnu, najpogosteje v večjih globinah, kjer se
hrani z rdečimi algami.

Sepolto nella sabbia vive il »cuore marino«
(Echinocardium cordatum). Le sue spina sono
più morbide e simili a dei peli, e i colori variano
dal bianco al rosa.

Zakopan v pesku živi srčasti ježek Echinocardium cordatum. Njegove bodice so bolj nežne
in podobne dlakam, barva pa varira od bele
do rožnate.

I ricci sono parenti
prossimi dei vertebrati

I gigli di mare sono
parenti dei ricci.

I ricci di mare e gli altri echinoidi sono
dei parenti stretti dei vertebrati. La loro
prima fase di sviluppo è assai simile ai
vertebrati, ossia a quella umana.

Assomigliano ai fiori. Non raramente,
quando sono agitati dalle correnti, eseguono una bellissima danza subacquea.

Ježki so bližnji
sorodniki vretenčarjev
Ježki in ostali bodičarji so bližnji sorodniki vretenčarjev. Njihov zgodnji
embrionalni razvoj je precej podoben
človeškemu.

Morske lilije so bližnji
sorodniki ježkov
Izgledajo kot cvet. Kadar so vznemirjene, pogosto izvajajo čudovit podmorski ples.

pietra cotta
A TAVOLA:

NA JEDILNIKU – KAMEN NA HITRO

Cliona celata

Nel mare e nella costa spesso troviamo delle
rocce piene di buchi e fori di varie dimensioni:
la colpa è della spugna o di un mollusco. Una
pietra bucherellata, con molte piccole fessure (genere Cliona) è in realtà una spugna che
emette una specie di sostanza acida con la quale trasforma il carbonato di calcio per diffondersi
nella pietra.

V morju in na obali se pogosto srečujemo
s perforiranimi in luknjičastimi kamninami,
raznih velikosti. Za to sta kriva ena spužva
in en školjkar!

I datteri sono dei veri e propri trapani marini.
Il loro nome scientifico è Lithophaga, il che
significa letteralmente »divoratore di pietra«.
Anch’essi emanano un acido per occupare le
pietre calcaree nei fori incavati, nei quali si nascondono con le proprie conchiglie. Quanto più
vecchio è il dattero, tanto più profondo è il foro.
Si ritiene che un esemplare di 10 centimetri sia
vecchio 80 anni.

Prstaci so pravi morski vrtalniki. Njihov znanstveni naziv je Lithophaga, kar dobesedno
pomeni »požiralci kamenja«. Prstaci izločajo
kislino, s katero dolbejo apnene kamnine in
v izdolbene luknje skrijejo svoje lupine. Starejši ko je prstac, večja in globlja je luknja.
Ocenjuje se , da je prstac, dolg 10 cm, star
okoli 80 let.

È una specie severamente protetta, con la cui
salvaguardia si protegge l’ecosistema della costa
rocciosa vecchia milioni di anni.

Kamen s številnimi majhnimi rumenkastimi
odprtinami, je pravzaprav spužva, ki izloča vrsto kisline, s katero razgradi kalcijev karbonat
in se tako širi po kamnu.

Prstac je strogo zaščitena vrsta, z njegovo
zaščito se ščiti tudi integriteta milijone let
ustvarjanega ekosistema skalnate obale.
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Il dattero vive fino a cento anni!
Prstac živi tudi do 100 let!

Troviamo le spugne nei luoghi dove
sono più evidenti le correnti marine.

(Porifera)

Con i propri colori e le forme diverse
contribuiscono a creare quella che
è l’autentica atmosfera del mondo
marino.
Aplysina aerophoba

SPUŽVE (Porifera)

Le spugne
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Spužve na splošno najdemo na
mestih, kjer so morski tokovi izraNegli strati contraddistinti da un buon ziti. V dobro osvetljenem sloju živi
spremenljiva spužva žveplenjača
passaggio della luce vive l’amarela
(Aplysina aerophoba), medtem ko
(Aplysina aerophoba), mentre altre
specie amano i luoghi più ombreggiati, imajo nekatere vrste raje bolj zasenčena mesta, pol-jame in jame.
le semigrotte e le caverne.
S svojimi barvami in raznolikimi
oblikami znatno
doprinesejo
k doživetju
morskega
sveta.

Hanno spiacevoli aghi
Neprijetne iglice
Posseggono una struttura scheletrica formata
da spicole calcaree o silicee, o costituite da fibre
proteiche di spongina, prodotto da particolari
cellule. La superficie della Geodia cydonium
è ricoperta da aghi silicei, che se toccati irritano
la pelle umana.
Skelet spužev sestoji iz elastične beljakovine
spongin in drobnih iglic. Površina orjaške spužve (Geodia cydonium) je prekrita s silicijskimi
iglicami, ki pri dotiku iritirajo človeško kožo.

Esiste una spugna carnivora
Mesojeda spužva
Nell’Adriatico vive la spugna carnivora. Crea dei
fili, quasi una ragnatela, per catturare piccoli
organismi marini, che poi uccide e deteriora
con i propri enzimi.
V Jadranu živi bizarna mesojeda spužva. Oblikuje niti, podobne pajkovi mreži, v katere se
zapletejo drobni morski organizmi, s svojimi
encimi pa jih razgrajuje in prebavlja.

Asbestopluma hypogea
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Attenzione, proibito toccare!
PREVIDNO, NE DOTIKAJ SE!
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Il Mare Adriatico a differenza della fascia tropicale è relativamente sicuro per quel che concerne
i pesci velenosi. Però, con alcune specie non c’è
da scherzare.

Jadransko morje je za razliko od morja v tropskem pasu, relativno varno pred strupenimi
ribami. Vseeno pa se z nekaterimi vrstami ne
gre hecati.

Gli scorfani sono il gruppo di pesci del quale
fanno parte la scorpena (Scorpaena scrofa), lo
scorfanotto (Scorpaena notata) e lo scorfano
nero (Scorpaena porcus), che hanno in comune
il corpo dotato di spine velenose. Questi pesci
pungono assai raramente, perché di solito fuggono prima che li notiamo, però, nonostante
ciò, la puntura può essere assai dolorosa e incontrandoli, si raccomanda molta prudenza.

Bodike so skupina rib, v katero spadajo velika škarpina (Scorpaena scrofa), mala škarpina (Scorpenae notata) in rjava škarpina ali
škarpoč (Scorpaena porcus), njihova skupna
lastnost pa je telo, oboroženo s strupenimi
bodicami. Te ribe zbodejo zelo redko, ker običajno pobegnejo, preden jih opazimo, vbod
pa je lahko zelo boleč, zato se v kontaktu
z njimi priporoča previdnost.

La puntura del tracina drago (Trachinus draco)
è un vero incubo. Il pesce ragno è una parte
immancabile dei fondali sabbiosi, e pertanto
durante l’immersione bisogna essere prudenti.

Vbod morskega pajka (Trachinus draco) je prava nočna mora. Riba pajk je skoraj neizogiben
del peščenega dna, zato je treba biti previden
pri raziskovanju peščenih ravnic.

Il veleno di questi pesci è per struttura chimica
una proteina, e pertanto è termolabile, ovvero
si decompone a grandi temperature. La parte
lesa dev’essere esposta a fonti di calore.

Strup teh rib je po kemični strukturi protein in
je zato toplotno občutljiv, oziroma se razgrajuje pri visokih temperaturah. Mesto vboda je
potrebno izpostaviti izvoru toplote.

Pericolose ferite meccaniche possono venire
provocate dalla pastinaca Dasyatis pastinaca
e dal colombo marino Myliobatis aquila.

Nevarne mehanske poškodbe z nazobčanimi
bodicami na repu lahko povzročita morski bič
(Dasyatis pastinaca) in morski golob (Myliobatis aquila).

Trachinus draco

I NUOVI OSPITI DAL SUD
N OV I G O S TJ E Z J U G A

Bothus podas

Balistes capriscus

Ultimamente si parla molto del riscaldamento
globale i cui effetti si sentono pure nel mondo
subacqueo: hanno iniziato a farsi notare nell’Alto
Adriatico alcune specie pacifiche, provenienti
dal sud. In Istria è così comparso il pesce serra
(Pomatomus saltatrix), che rappresenta un vero
pericolo per la popolazione dei cefali.

V zadnjem času se večkrat omenja globalno
segrevanje, čigar efekt se čuti tudi v podmorju. V severni Jadran so začele prihajati
toploljubne vrste z juga. V Istri se je tako
udomačila agresivna riba strelka skakavka
(Pomatomus saltatrix), ki je prava pošast za
populacijo cipljev.

Accanto ad essa si può incontrare anche il
barracuda Sphyraena sphyraena, soprattutto
esemplari non ancora cresciuti, presenti nelle
valli marine a fondale basso, dove mangiano
i pesci appena nati.

Razen nje, se v Istri videva tudi jadranska
barakuda (Sphyraena sphyraena), posebno
nedorasli primerki v plitvih zalivih, kjer lovijo
ribje mladiče.

Anche il maschio della Serranus cabrilla si pavoneggia sempre di più nelle acque del litorale,
aggredendo i giovani astici.
Della famiglia delle labridae qui troviamo il tordo cordanera (Symphodus melanocercus) che
è specializzato nell’eliminazione dei parassiti
di altri pesci.
I simpatici rombi di rena (Bothus padas) hanno
degli occhi telescopici e sono sempre più frequenti nei fondali sabbiosi marini.
Il Balistes capriscus è diventato un ospite fisso
in Istria.

Tudi sorodnik pirke, kanjec (Serranus cabrilla),
se začenja vse bolj šopiriti v istrskem podmorju in napada mlade hlape.
Od rib iz družine ustnač, se pojavlja črnorepa ustnača (Symphodus melanocercus), ki se
je specializirala za odstranjevanje parazitov
z drugih rib.
Simpatični robci (Bothus podas), male ploščnatice z izraženimi teleskopskimi očmi, so vse
pogostejši pojav na peščenem dnu.
Balestra (Balistes capriscus) je v Istri že postala
stalen gost.
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LE SPECIE RARE E IN VIA D'ESTINZIONE

vrste

REDKE IN OGROŽENE

Sciaena umbra
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Oggi stiamo affrontando una crisi ecologica
globale. Alcune specie sono sparite dall’Adriatico, altre hanno pagato con la propria vita ed
altre ancora attendono probabilmente un destino simile.
Il tordo Labrus viridis non è stato visto da nessuno negli ultimi decenni. I pescatori subacquei lo
pescavano senza tregua finché non è letteralmente sparito. Anche se è protetto dalla legge,
non ci sono dei miglioramenti.
La misteriosa corvina Sciaena umbra abita nelle
zone più profonde, e così la notiamo sempre più
raramente nel suo ambiente naturale. Condivide
la stessa sorte anche il tordo nero Labrus merula,
Labridae scuro che prima era assai più frequente.
Questa specie è caratterizzata da un’agilità e da
una calma incredibili, il che le viene utile per
fuggire dalle lame delle lance.

Danes se soočamo z globalno ekološko krizo.
Nekatere vrste so iz Jadrana izginile, nekatere
so plačale z življenjem, še nekatere pa najverjeteje čaka podobna usoda.
Drozga (Labrus viridis) v zadnjih desetletjih
v Istri praktično ni videl nihče. Podovodni
ribolovci so ga neusmiljeno lovili, dokler ni
dobesedno izginil. Čeprav uživa trajno zakonsko zaščito, ni premika na bolje.
Skrivnostni konj (kaval) (Sciaena umbra) naseljuje nekoliko globlja področja in ga še vedno,
čeprav vse redkeje, lahko vidimo v njegovem
naravnem bivališču.
Podobno usodo deli morska vrana (Labrus
merula), temnopolta ustnača, ki je bila v preteklosti očutno pogosteje videna. To vrsto
krasi izrazita plahost in okretnost, kar ji še vedno pride prav za beg pred rezilom harpune.

L'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
DELLA BASSA ISTRIA

Podvodna arheologija

južne

Istre
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L’archeologia subacquea studia i resti materiali e le tracce delle culture umane sommerse. Tutti
noi che ci siamo immersi, in apnea o con l’attrezzatura, abbiamo almeno una volta notato i resti
di tempi antichi: frammenti di anfore, di oggetti di ceramica, di pipe, e abbiamo pensato al loro
destino, ossia a come siano finiti in fondo al mare, a come siano caduti dalle mani di che li teneva,
pensando al contempo pure al destino del suo proprietario. L’interesse umano per il mondo nascosto sotto la superficie dell’acqua esiste dai tempi più remoti – si dice che addirittura Alessandro
il Grande si fosse calato nelle profondità marine per godere delle bellezze subacquee. Le prime
azioni subacquee sono state fatte per salvare i resti materiali dopo i naufragi.
Gli inizi di questa attività vengono collegati alle ricerche di navi romane nel lago di Nemi, vicino
a Roma: era il 1446. La prima esplorazione di un certo rilievo di una località archeologica subacquea
fu fatta da Mageno nel 1870, per trovare il relitto e il tesoro della ricca nave spagnola nei pressi
di Rio de Vigo nella Galizia. Iniziano i lavori di miglioramento dell’attrezzatura da sub. Nel XVII
secolo vennero introdotte le campane da sub, aventi una forma di botte capovolta. All’inizio del
XIX secolo vennero progettate le prime mute da sub, dotate di caschi in rame.
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Una vera rivoluzione nelle immersioni subacquee è avvenuta negli anni Quaranta del secolo
scorso, quando Jacques-Yves Cousteau ed Emile Gagnan perfezionarono gli apparecchi per le
immersioni autonome con aria compressa, che permettevano ai sommozzatori di muoversi più
velocemente sotto l’acqua.
Podvodna arheologija proučuje materialne ostanke in sledove ljudskih kultur pod morskim
površjem. Vsi, ki smo se že potapljali, na vdih ali z jeklenko, smo vsaj enkrat našli sledi davnih
časov – ostanke amfor, keramike, pipic – in si zamišljali zgodbo o tem, kako je ta predmet
prispel na morsko dno; o rokah, ki so ga držale, o usodi njegovega lastnika. Zanimanje ljudi za
svet pod morsko površino obstaja že od nekdaj – menda naj bi se celo sam Aleksander Veliki
spustil v potapljaškem zvonu, da bi užival v lepotah podmorja. Prve potapljaške akcije so se
v glavnem začele zaradi reševanja ostankov blaga iz razbitin po brodolomu.
Za začetek podvodnih arheoloških raziskovanj se šteje iskanje rimskih ladij leta 1446, v jezeru
Nemi, blizu Rima. Prvo bolj strokovno raziskovanje podvodnih arheoloških nahajališč je leta
1870 izvedel Magen, da bi našel razbitino, z blagom bogate španske ladje, na področju Ria de
Vigo v Galiciji. Izboljšala se je tudi potapljaška oprema. V 17. stoletju so bili pogosto uporabljani
potapljaški zvoni v obliki narobe obrnjenega soda. Na začetku 19. stoletja so bila oblikovana
prva potapljaška oblačila z bakreno čelado.
Prava revolucija v potapljanju, se je zgodila leta 1943, ko sta Jacques-Yves Cousteau in Emile
Gagnan izpopolnila aparat za avtonomno potapljanje s stisnjenim zrakom, ki je potapljačem
omogočil hitrejše in enostavnejše gibanje pod vodo.

IL TESORO SEPOLTO DELLA BASSA ISTRIA
Il mondo subacqueo dell’Istria del sud nasconde numerosi resti di porti allagati e di impianti
portuali, di case e mura cittadine, di interi villaggi e di navi naufragate, con i carichi cosparsi sul
fondale o nella melma, dalla preistoria fino ai giorni nostri. L’architettura sommersa di solito si
trova vicino all’odierna costa e a profondità non grandi dovute dall’aumento del livello del mare
e dall’erosione del suolo durante gli anni.
L’interesse degli scienziati per le cittadine e le costruzioni sommerse è iniziato moltissimo tempo
fa. Così nel 1540 Pietro Coppo, geografo e cartografo, fa menzione dell’antico abitato di Cissa
e di altri edifici sott’acqua, e addirittura pure di porti. Il vescovo Tommasini nel 1641 descrisse
gli antichi porti istriani e scrisse degli antichi edifici del mondo subacqueo di Brioni e Medolino.
Negli ultimi decenni le ricerche archeologiche del mondo sommerso istriano vengono curate da
varie istituzioni scientifiche in collaborazione con varie scuole d’immersione locali.

POTOPLJENI ZAKLAD JUŽNE ISTRE
Podmorje južne Istre skriva številne ostanke potopljenih pristanišč in pristaniških objektov,
hiš in mestnih obzidij, celih naselij, in ostanke brodolomov, odvrženega blaga ali balasta, od
prazgodovine do današnjih dni. Potopljena arhitektura se običajno nahaja v bližini današnje
obale in v relativni plitvini, zaradi dviganja ravni morja in erozije tal tekom časa.
Zanimanje znanstvenikov za potopljena istrska mesta in zgradbe, se je začelo že davno. Tako
leta 1540 geograf in kartograf Pietro Coppo omenja potopljeno antično naselje Cissu in druge
potopljene zgradbe in pristanišča. Škof Tommasini leta 1641 opisuje istrska antična pristanišča
in piše o potopljenih antičnih objektih v podmorju Brionov in Medulina.
Zadnjih nekaj desetletij, arheološka raziskovanja podmorja Istre izvajajo številne znanstvene
institucije, v sodelovanju z lokalnimi potapljaškimi klubi.
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LOCALITÀ SOMMERSE
Le più vecchie località istriane che giacciono sul fondale marino sono due villaggi neolitici nel
golfo di Veruda vicino a Pola, e a punta Gale, tra Peroi e Barbariga, di 6.000 anni fa. È interessante
anche il golfo di Badù, che era il porto preistorico e antico della vicina località di Nesazio.
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La maggior parte dei resti allagati delle strutture portuali e delle costruzioni risale al periodo
romano. I più importanti resti sono quelli del porto romano e del villaggio sommerso dell’Isola
del Vescovo accanto a Medolino, il porto romano vicino a Pomer, il porto antico di Pola, quello
della villa marittima accanto a Valbandon, il porto della fabbrica di ceramiche a Fasana, il porto
e la villa romana del golfo di Valcatena, i resti sommersi dell’impianto di produzione di sale a Val
Saline a Brioni, due porti romani e i resti di un edificio a punta Grgur, accanto a Peroi, il complesso
economico vicino a Dragonera e l’antico porto nella baia di Mariccio.

POTOPLJENE LOKALITETE
Najstarejši istrski podvodni lokaliteti sta dve potopljeni neolitski naselji, naseljeni pred 6000
leti, v zalivu Veruda blizu Pule in na rtu Gale, med Perojem in Barbarigo. Zanimiv je tudi zaliv
Budava, ki je bil prazgodovinska in antična luka bližnjega Nezakcija.
Največ potopljenih ostankov pristaniških naprav in stavb izvira iz rimskega obdobja. Najpomembnejši so ostanki rimskega pristanišča in potopljenega naselja na Vižuli pri Medulinu,
rimsko pristanišče pri Pomeru, pulsko antično pristanišče, pristanišče pomorske vile pri Valbandonu, pristanišče keramičarskega proizvodnega središča v Fažani, pristanišče in rimska vila
v zalivu Verige in potopljeni ostanki solin v zalivu Soline na Brionih, dve rimski pristanišči in
ostanki stavb na rtu Grgur v bližini Peroja, gospodarski sklop pri Dragoneri ter sklop antične
pristaniške operativne infrastrukture v zalivu Marić.

ISOLA DEL VESCOVO ACCANTO A MEDOLINO
VIŽULA PRI MEDULINU

Questo è uno dei maggiori complessi antichi
oggi sott’acqua, dell’intero Adriatico. La località
è stata sommersa con l’aumento del livello del
Mare Adriatico, e un terzo della villa si trova
sott’acqua. La località è nota dalla fine del XIX
secolo, quando le venne dato il nome di Isola
del Vescovo, perché si credeva che si trattasse
della villa imperiale di Crispo, figlio di Costantino il Grande, che secondo la leggenda fu ucciso
qui nel 326, per mandato del padre che scoprì
l’adulterio con la matrigna.
Le ricerche archeologiche subacquee nel sito
sono iniziate nel 1995 e, con varie interruzioni,
proseguono ancora oggi. Sono state salvate
molte strutture, parti della villa marittima con
molti lussuosi elementi architettonici e l’impianto portuale, i quali ci rivelano la ricca attività
commerciale contraddistinta dallo scambio di
beni che qui avveniva.
La villa dell’Isola del Vescovo è sorta nel I secolo,
durante il regno dell’imperatore Augusto. I lavoro di costruzione iniziarono al tempo dell’imperatore Costantino, IV secolo, e durarono sporadicamente fino al VI secolo. L’aspetto della villa
e i reperti archeologici rinvenuti rivelano che
qui viveva l’elite dell’epoca.

Vižula pri Medulinu je eden od največjih antičnih kompleksov pod vodo na celem Jadranu. Najdišče je potopljeno zaradi dviga ravni
Jadranskega morja in se tretjina vile nahaja
pod morjem. Lokaliteta je poznana od konca 19. stoletja, ko se je imenovala Isol a del
Vesccovo / Škofov otok; verjeli so, da gre za
cesarsko vilo Krispa, sina Konstantina Velikega, ki je bil po legendi v njej umorjen leta 326,
po očetovem nalogu, zaradi afere z mačeho.
Podvodna raziskovanja lokalitete Vižula pri
Medulinu so se pričela leta 1995 in s prekinitvami trajajo še danes. Ohranjeni so mnogi
objekti – deli pomorske vile z luksuznimi arhitektonskimi elementi, ter pristaniški objekti, ki
pričajo o bogati trgovini in prometu z raznim
blagom, ki se je tu odvijal.
Vila v Vižuli je nastala v 1. stoletju, v času
vladavine cesarja Avgusta. Do časa cesarja
Konstantina v 4. stoletju, je bila ves čas naseljena, do 6. stoletja pa občasno. Struktura
vile in arheološka odkritja kažejo, da je v njej
živela tedanja elita.
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A Burle, antica necropoli dell’abitato dell’Isola
del Vescovo, sono state trovate molte tombe, tra
le quali anche una del II secolo, dov’è stato rinvenuto un anello in argento con gemma. Sulla
gemma è raffigurata l’immagine del Dio Glauco,
protettore dei marittimi e pescatori, mentre esce
dal guscio di una conchiglia.

V Burlah, antični nekropoli naselja v Vižuli,
so bili najdeni mnogi grobovi, med njimi
tudi grob iz 2. stoletja, v katerem je bil odkrit
bronasti prstan z draguljem. V dragulj je bil
vrezan zanimiv prikaz boga Glauka, zaščitnika
pomorščakov in ribičev, kako prihaja iz lupine
nautilusa.

Il mito di Glauco
Mit o Glauku
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Il Mito di Glauco testimonia che sin dai tempi più remoti l’uomo è attratto dai segreti
dei fondali marini. Nei tempi remoti la gente credeva che la terra fosse una piastra piatta
circondata da un’infinità di acqua, sulla quale dominava il vecchio Oceano, Dio del mare.
Oceano proteggeva i pescatori quando uscivano in mare con le barche, oppure li puniva
con delle tempeste improvvise, con alte maree ed enormi onde. In una giornata di tempesta
Glauco, il più abile tra i pescatori, lanciando l’amo dalla costa catturò un grande pesce
che gli si rivolse e lo convinse a saltare in mare per diventare immortale. Glauco gettò il
pesce in mare e dopo, pur non sapendo nuotare, saltò e affogò nelle acque salate. Dalle
profondità comparve il dio Oceano, e con il tocco del suo enorme dito diede a Glauco
l’immortalità e lo elesse suo divino aiutante. Così Glauco divenne protettore immortale
dei pescatori e dei naviganti.
Mit o Glauku priča, da so se ljudje že v davnini zanimali za skrivnosti morskega dna.
V davnih časih so ljudje verjeli, da je Zemlja ravna plošča, obkrožena z neskončnimi vodami, katerim je vladal stari Ocean, bog morja. Ocean je čuval ljudi, kadar so z barkami
odhajali na ribolov; z nenadnimi nevihtami, velikimi plimami in visokimi valovi pa jih je
kaznoval. Nekega nevihtnega dne je Glauk, najbolj vešč med vsemi ribiči, lovil s trnkom
z obale in ujel veliko ribo, ki se je obrnila k njemu in ga prepričala, da skoči v morje in
postane nesmrten. Glauk je vrgel ribo nazaj v morje, potem pa je skočil v morje, čeprav
ni znal plavati, in se utopil v slani vodi. Iz globin se je pojavil bog Ocean in z dotikom
svojega velikega prsta Glauku podaril nesmrtnost, ter ga proglasil za svojega morskega
božanskega pomočnika. Tako je Glauk postal nesmrten zaščitnik ribičev in pomorščakov.

NAVI AFFONDATE / BRODOLOMI
I naufragi sono noti in Istria dalla preistoria fino
ad oggi. Nell’Istria del sud per ora non abbiamo
dei resti noti di navi preistoriche, però ci sono
molti resti di naufragi del periodo romano, come
pure dell’epoca della Prima e della Seconda
guerra mondiale. I resti di naufragi medievali
sono rari, anche se indubbiamente esistevano,
alla qual cosa ci rimandano le scoperte degli
ultimi anni. Un enorme numero di navi naufragate ci indica la grande importanza delle vie
marittime e commerciali istriane, come pure
i pericoli che nasconde il mare dell’Istria del sud.

Brodolomi so v Istri zabeleženi od prazgodovine do danes. Na področju južne Istre zaenkrat
nimamo zabeleženih ostankov prazgodovinskih ladij, so pa številni ostanki brodolomov
iz rimskega obdobja, kakor tudi iz obdobja
Prve in Druge svetovne vojne. Brodolomi iz
srednjega veka so redko zabeleženi, o njihovem obstoju pa pričajo nova odkritja v zadnjih
nekaj letih. Izjemno veliko število ladij, ki so
nastradale, priča o pomembnosti istrskih trgovskih in pomorskih poti, pa tudi o nevarnosti,
ki jo skriva morje južne Istre.

I siti confermati di antichi natanti naufragati
e dei resti dei loro carichi sono noti in oltre 30
posizioni. Si tratta perlopiù di relitti devastati
di navi affondate, di anfore intere o di ancore,
o più spesso, di loro frammenti.

Potrjene lokacije antičnih brodolomov in
ostankov odvrženega tovora, so poznane
na več kot 30 pozicijah. V glavnem gre za
opustošene ostanke brodolomov, z najdbo
nekaj celih amfor in sider ali, še pogosteje,
njihovih delov.

Protezione delle località archeologiche subacquee
Zaščita podvodnih arheoloških lokalitet
Con la crescita della popolarità delle immersioni libere è aumentato pure il pericolo
dell’incosciente devastazione delle località archeologiche subacquee. Numerosi ritrovi
istriani subacquei segnalati negli anni Sessanta e Settanta del ventesimo secolo sono
stati del tutto saccheggiati e devastati.
Le attività subacquee nei beni culturali protetti e la loro estrazione senza il permesso
dell’organo preposto, sono punibili con una multa che va dalle 50.000 alle 500.000 kune. Nel
caso di scoperta di reperti archeologici, bisogna avvisare il Museo archeologico dell’Istria
allo 052 351 301, ossia rivolgersi all’indirizzo e-mail arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr.
S povečevanjem popularnosti brezplačnega potapljanja, se povečuje tudi nevarnost
brezvestnega opustošenja podvodnih arheoloških lokalitet. Številna istrska podvodna nahajališča, evidentirana v 60-ih in 70-ih letih 20. stoletja, so popolnoma izropana in uničena.
Podvodne aktivnosti na zaščitenih kulturnih dobrinah in jemanje le-teh, brez odobrenja
pristojnega organa, se kaznujejo s kaznimi od 50.000 do 500.000 kun. V primeru najdbe
podvodnega arheološkega nahajališča, je najditelj to dolžan prijaviti Arheološkemu muzeju
Istre na telefonsko številko 052 351 301 ali na e-mail: arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr.
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Le anfore / Amfora
Le anfore sono dei recipienti di terracotta dal collo lungo e stretto
con due manichi e con un fondo prevalentemente appuntito. Dapprima sono state segnalate nell’antica Grecia, poi le riprendono
i Romani, e si producono fino all’XI secolo sul territorio bizantino. Si
usavano per il trasporto e per custodire vino, olio, miele, pesce salato,
datteri, grano ed altro. La loro forma specifica dipendeva dal luogo
di produzione, e così si distinguono quelle greche, nordamericane,
spagnole, istriane, italiche e romane. Sono reperti frequenti durante
le ricerche archeologiche subacquee in tutte le parti dell’Adriatico
e del Mediterraneo.
Amfora je keramična posoda dolgega, ozkega vratu, z dvema ročajema in, najpogosteje
s špičastim dnom. Pojavila se je v stari Grčiji, prevzeli so jo Rimljani, proizvajala pa se je
vse do 11. stoletja, na področju Bizanca. Uporabljali so jo za prevoz in hranjenje vina,
olja, medu, nasoljenih rib, datljev, žitaric in drugega. Njena specifična oblika je nastala
s prilagajanjem potrebam ladijskega prevoza. Oblika amfore je odvisna od kraja proizvodnje, zato se grške, severnoafriške, španske, istrske, italijanske in rimske amfore, med
seboj razlikujejo. Med podmorskimi arheološkimi raziskovanji, se jih pogosto najde v vseh
delih Jadrana in Sredozemlja.
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Alcuni antichi relitti sono stati segnalati vicino
a Punta Uljeva, a Capo Marlera e a Capo Promontore. Sono state confermate le località di
naufragio nella valle Polje a sud di Promontore,
nella valle Valun a nordovest di Promontore,
a punta Školj od Volam, nella valle Valmižaja,
sotto Monte Coppe, davanti all’ingresso nel
porticciolo di Volme a sudest di Pola, a Capo
Bumbište, attorno alle isole Fraschera Piccola
e Grande, nelle acque circostanti l’isola Veruda, a capo Verudica, a capo Sv. Ivan u Paklu,
nel circondario delle punte di Stoia e Valovine
a sud di Pola.
A nordovest di Pola i siti di relitti di navi affondate sono stati segnalati a Capo Cristo, nella valle
Zonca vicino a Punta Cristo e nel mare dell’isola
Cotes, al centro dell’entrata nel canale di Fasana.
Tra i ritrovamenti più importanti ci sono i resti
dell’antichissima nave illirica, una delle più vecchie nel Mediterraneo che è stata ritrovata nei
pressi di Zambrattia vicino ad Umago. Di grande importanza sono anche i resti di due navi
romane naufragate nell’antico porto di Pola,
dove sono stati trovati molti oggetti in legno.

Antični brodolomi so evidentirani na punti
Uljeva, na rtu Marlera in pri rtu Kamenjak.
Potrjene lokacije brodolomov so v zalivu Polje,
južno od Premanture, v zalivu Valun, severozahodno od Premanture, na rtu Školj od Volam,
v zalivu Valmižeja, pod Monte Kopom, pred
vhodom v pristanišče Volme, jugovzhodno
od Pule, na rtu Bumbište, pri otoku Veliki in
Mali Frašker, v podmorju otoka Veruda, na
rtu Verudica, na rtu Sv. Ivan v Peklu (Sv. Ivan
u Paklu), na rtu Stoja in v zalivu Valovine, južno od Pule.
Severozahodno od Pule, so lokacije brodolomov potrjene na rtu Krišto, v zalivu Zonki pri
rtu Krišto in v podmorju otočka Kotež, na sredini vhoda v Fažanski kanal. Med najpomembnejše najdbe spadajo ostanki lesene histrske
ladje, ene od najstarejših v Sredozemlju, ki je
bila najdena v Zambratiji pri Umagu. Velikega
pomena so tudi ostanki dveh rimskih ladij,
potopljenih v antičnem pulskem pristanišču,
v katerih so našli številne lesene predmete.

Le navi romane nel porto di Pola
Rimski ladji v Pulskem pristanišču
Nel 2012 nel porto di Pola sono stati scoperti i resti di due navi romane. La maggiore, di 20
metri di lunghezza, è datata al I secolo, e quella più piccola di otto metri si trovava sotto
la prima, il che dimostra che è più antica, o almeno che è affondata prima. Le navi erano
naufragate nei fondali del porto di Pola probabilmente perché vecchie e grazie alla melma
che ha ricoperto i fondali, si sono conservati perfettamente i resti lignei delle navi. Sono
state trovate parti dell’attrezzatura navale (corde, legni, resina), una scultura di delfino
in pietra, dei dadi da gioco, suole di sandali romani, anfore, dei recipienti in ceramica
e vetro e molti resti organici (pinoli, grano, ossi di pesce, noci e pigne).
L’esplorazione e la conservazione sono assai difficili dal punto di vista tecnico. I lavori di
restauro e conservazione sottoporranno le nave per ben due anni al processo di desalinizzazione, per poi passare alla fase di consolidamento in un’ampia piscina per altri due
anni. Accanto al restauro e alla presentazione della nave originale, si pianifica di costruirne
una copia e di attraccarla nel porto di Pola per visite e gite turistiche.
V pulskem pristanišču so bili leta 2012 odkriti ostanki dveh rimskih ladij. Večja ladja, dimenzije 20 metrov, izvira iz 1. stoletja; manjša, velikosti 8 metrov, se je nahajala pod njo, kar
kaže na višjo starost ali pa na zgodnejšo potopitev. Ladji sta bili potopljeni na dnu pulskega
pristanišča, verjetno zaradi starosti, na njima pa se je nabral mulj, ki je popolnoma očuval
lesene ostanke ladij. Zbrani so tudi deli opreme ladij (vrvi, leseni klini, smola), kamnita
skulptura delfina, igralne kocke, podplati rimskih sandalov, amfore, keramične in steklene
posode in številne organske najdbe (pinjole, žitarice, koščice breskev, orehi in storži).
Raziskovanje in izvlečenje ladij je bilo izjemno težko in tehnično zahtevno. Zaradi restavracije in konzervacije, bo ladja eno leto na razsoljevanju, potem pa še dve leti na
konsolidaciji v velikem bazenu. Poleg restavracije in prezentacije originalne ladje, je
načrtovana tudi izdelava kopije – enaka ladja, ki bi bila nameščena v pulskem pristanišču,
za ogled in turistično plovbo.
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Punta Uljeva accanto a Lisignano
Punta Uljeva pri Ližnjanu
Questa punta nasconde due antichi affondamenti, Uljeva A ed Uljeva B, nelle vicinanze
dell’entrata nel porto. Si tratta di navi commerciali, una del I secolo a. C. e l’altra del IV
secolo dopo Cristo, che naufragarono su fondali rocciosi alla profondità di sei metri,
alla distanza di 180 metri l’una dall’altra, e a circa 70 metri dalla costa. Le immersioni di
recupero non sono riuscite a salvare la struttura delle navi e del carico in loco. Ci sono
soltanto dei frammenti sulle rocce.
Sono state salvate soltanto le tracce di tre navi medievali affondate nelle nostre acque.
Accanto a Capo Promontore sono stati ritrovati i resti di un veliero in legno con cannoni
del XVII e XVIII secolo. Recentemente sono state trovate tracce di altri due naufragi. Sulle
rocce della Punta Uljeva sono stati trovati dei mattoni fatti a mano, alcuni piccoli frammenti
di ceramica e molti recipienti di vetro. Si tratta probabilmente del carico di un piccolo
veliero in legno che serviva per la navigazione locale tra il XVII e l’inizio del XVIII secolo.
Non lontano dall’isola di Veruda nel 2013 sono state rinvenute delle tracce di naufragio,
visibili sotto le rocce melmose del fondale marino: sono i resti della struttura in legno di
una nave dalla seconda metà del XVI secolo.
Punta Uljeva pri Ližnjanu skriva ostanke dveh antičnih brodolomov, Uljeva A in Uljeva B,
nasedlih na vhodu v pristanišče. Gre za trgovski ladji, eno iz 1. stoletja pred Kristusom,
drugo iz 4. stoletja po Kristusu, ki sta potonili na razpokah v skalah, v globini šest metrov,
180 metrov oddaljeni ena od druge in približno 70 metrov od obale. Na območju najdbe,
konstrukciji ladij in tovor niso ohranjeni na enem mestu, temveč se v razpokah nahajajo
posamezni deli.
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Ohranjeni so sledovi le treh srednjeveških brodolomov. Pri rtu Kamenjak so evidentirani
ostanki lesene jadrnice s topovi iz 17. / 18. stoletja. Nedavno so bili odkriti ostanki še dveh
brodolomov. Na skalah punte Uljeva je bila najdena množica ročno izdelane opeke, manjši
kosi keramike in veliko število steklenih posod. Verjetno gre za ostanke tovora manjše
lesene jadrnice, ki je služila za lokalno plovbo v 17. stoletju in na začetku 18. stoletja. Pri
otoku Veruda so leta 2013 našli ostanke brodoloma, vidne pod večjo količino balastnega
kamenja na morskem dnu, in sicer ostanke lesene konstrukcije ladje iz druge polovice
16. stoletja.

La battaglia nel canale di Fasana
Nel canale di Fasana nel 1379 avvenne una grande battaglia navale tra Venezia e Genova.
La flotta veneziana composta da 21 imbarcazioni, comandata da Vettore Pisano, uscì dal
porto di Pola e si confrontò con 22 galee di Genova, giunte dalla valle Veruda. La flotta di
Genova vinse e sequestrò addirittura 15 imbarcazioni con oltre 2000 persone. Durante la
battaglia perirono in mare oltre 1700 persone. Pisano con le sei rimanenti imbarcazioni
fuggì a Parenzo e poi a Venezia. Le navi affondate si trovano probabilmente nella zona
tra Brioni Maggiore e Barbariga.

Numerosi sono i naufragi del XX secolo, soprattutto del periodo della Prima e della Seconda
guerra mondiale, come anche dell’immediato
dopoguerra di entrambi gli eventi bellici. Nella
maggior parte dei casi le navi sono affondate
dopo essere incappate in una mina oppure addirittura in un campo minato nei pressi di Pola,
che nella Prima guerra mondiale era il principale
porto austroungarico. Le navi che hanno avuto
tale sorte sono assai interessanti per i sommozzatori, perché ben conservate. Nei dintorni di
Pola abbiamo oltre 20 affondamenti registrati,
tra i quali vanno ricordati il cacciatorpediniere
di scorta »TA 35 Giuseppe Dezza«, la nave passeggeri »Baron Gautsch«, la torpediniera »TB 26
Flamingo«, la nave da carico »Hans Schmidt«,
quella da carico »Luana«, il sottomarino »Medusa« e la nave vedetta di tipo leggero »Cesare
Rossarol«.

Številni so brodolomi iz 20. stoletja, posebej
iz obdobja Prve in Druge svetovne vojne, pa
tudi iz časa, neposredno po obeh vojnah.
Najpogosteje so to ladje, potopljene zaradi
naleta na mine in minska polja v okolici Pule,
ki je bila v času Prve svetovne vojne glavno
avstroogrsko vojno pristanišče. Ladje, ki so
tako nastradale, so izjemno zanimive za podvodne potapljače, ker so dobro ohranjene.

»BARON GAUTSCH« , lussuosa nave pas-

»BARON GAUTSCH« – luksuzni potniški

seggeri, fu costruita nel 1908 in Gran Bretagna,
era lunga 84,4 metri e larga 11,6. Navigava lungo la linea Trieste – Cattaro. Prima del quarto
viaggio da Trieste a Cattaro al comando della
nave furono comunicati i piani della marina da
guerra che stava creando dei campi minati di
protezione attorno a Pola. Nel viaggio di ritorno
dalla Dalmazia, era il 13 agosto 1914, il »Baron
Gautsch« entrò in un campo minato appena
creato. Nonostante gli avvertimenti, questa
lussuosa nave incappò in una mina e affondò
in soli sei minuti. In questa tragedia morirono

parnik, zgrajen leta 1908 v Britaniji, dolžine
84,5 metrov in širine 11,6 metrov. Plul je na
liniji Trst-Kotor. Pred četrtim potovanjem iz
Trsta v Kotor, je bilo poveljstvo ladje opozorjeno na načrte vojne mornarice o postavljanju
zaščitnih minskih polj okoli Pule. Ob vračanju iz Dalmacije, 13. avgusta 1914, je zaplul
v pravkar postavljeno minsko polje. Navkljub
opozorilom, je ta luksuzni potniški parnik naletel na mino in potonil v le šestih minutah.
V tej tragediji je umrlo 177 ljudi, rešenih pa
je bilo 159. Ta brodolom je največja civilna

V okolici Pule imamo več kot 20 registriranih
brodolomov, med katerimi lahko izpostavimo
eskortni rušilec »TA 35 Giuseppe Dezza«, potniški parnik »Baron Gautsch«, torpedovko »TB
26 Flamingo«, tovorni parnik »Hans Schmidt«,
tovorni parnik »Luana«, podmornico »Medusa« in lahko izvidniško ladjo »Cesare Rossarol«.

Bitka v Fažanskem kanalu
V Fažanskem kanalu se je leta 1379 odvijala velika pomorska bitka med Benetkami in
Genovo. Beneška flota z 21 ladjami, pod vodstvom Vettora Pisana, je izplula iz pulskega
pristanišča in se spopadla z 22 galejami Genove, ki so priplule iz zaliva Veruda. Flota Genove je zmagala in zajela 15 ladij, na katerih je bilo več kot 2000 ljudi. V borbi ali v morju
je umrlo več kot 1700 ljudi. Pisano je s preostalimi šestimi ladjami pobegnil v Poreč in
Benetke. Potopljene galeje se verjetno nahajajo nekje med Velikim Brionom in Barbarigo.
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177 persone, mentre 159 furono state tratte in
salvo. Questo naufragio è la più grande tragedia
civile della Monarchia Austroungarica del XX
secolo. Il relitto è considerato il più importante in assoluto nel mare croato, e viene spesso
chiamato il »Titanic« Adriatico.
»TA 35 GIUSEPPE DEZZA« – torpediniera

di classe PILO, fu costruita nel 1915 in Italia con
il nome di »Pilade Bronzetti«. Era una torpediniera veloce, lunga 73 metri, larga 7,33 metri,
mossa da gasolio, il che era una rarità all’epoca
della sua costruzione. Durante la Prima guerra
mondiale partecipò ad azioni di scorta di navi
mercantili nelle acque greche. Nel dicembre
del 1920 arrivò a Fiume come nave dei legionari condotti da Gabriele D’Annunzio. Nel 1921
le fu cambiato il nome in »Giuseppe Dezza«.
Durante la Seconda guerra mondiale venne trasportata a Fiume per riparazioni, dove, dopo
la capitolazione dell’Italia, viene rilevata dai
Tedeschi. Esplose per contatto con una mina il
17 agosto 1944, spaccandosi in due. Affondò in
pochissimi minuti, portando con sé 71 membri
dell’equipaggio.
»CESARE ROSSAROL« – nave vedetta

di tipo leggero lunga 85 metri e larga otto,
è stata costruita nel cantiere navale accanto
a Genova. Ha partecipato alle operazioni militari in tutto l’Adriatico. Nel 1916 ha combattutto
con le torpediniere austroungariche di tipo
Velebit, e nel 1918 ha partecipato al bombardamento di Durazzo in Albania. Navigava da
Pola verso Fiume il 16 novembre 1918, dove
doveva essere di sostegno alle truppe italiane.
Dietro alla punta Marlera incappò in una mina
e affondò in alcuni minuti, portando con sé 98
marinai italiani. Si tratta di una delle maggiori
tragedie della marina militare italiana nella
Prima guerra mondiale.

zgodovinska tragedija avstroogrske monarhije
v 20. stoletju. Velja za eno najzanimivejših
razbitin hrvaškega podmorja, pogosto ga
imenujejo »jadranski Titanic«.
»TA 35 GIUSEPPE DEZZA« – torpedov-

ka znamke PILO, zgrajena leta 1915 v Italiji,
pod imenom »Pilade Bronzetti«. Bila je moderen hitri rušilec, dolžine 73 metrov, širine
7,33 metrov, vozila je na nafto, kar je bilo
v času njene izdelave prava novost. Tekom Prve svetovne vojne je sodelovala pri
spremljanju trgovskih ladij v grških vodah.
V decembru leta 1920 je prispela v Reko kot
ladja legionarjev, pod vodstvom Gabriela
D'Annunzia. Leta 1921 so ime ladje spremenili
v »Giuseppe Dezza«. Med Drugo svetovno vojno je bila prestavljena v Reko zaradi popravila,
kjer so jo po kapitulaciji Italije prevzeli Nemci.
Na mino je naletela 17. avgusta 1944, le-ta
pa jo je pretrgala na dva dela. Potonila je v le
nekaj minutah. Umrlo je 71 članov posadke.
»CESARE ROSSAROL« – lahki rušilec,
dolg 85 metrov, širok 8 metrov, zgrajen leta
1914 v ladjedelnici pri Genovi. Sodeloval je
v akcijah po celem Jadranu. Leta 1916 se je
spopadel z avstroogrskimi rušilci znamke Velebit, leta 1918 pa je sodeloval pri bombardiranju Drača v Albaniji. 16. novembra 1918
je izplul iz Pule proti Reki, kjer je moral biti
podpora italijanskim četam. Za rtom Marlera
je naletel na mino in v nekaj minutah potonil,
s seboj pa je potegnil 98 italijanskih pomorščakov. To je bila ena največjih pomorskih
tragedij italijanske vojne mornarice v Prvi
svetovni vojni.
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Forum 3, 52100 Pula – Croatia
T +385 (0) 52 219 197
F +385 (0) 52 211 855
E tz-pula@pu.t-com.hr

www.pulainfo.hr

POTAPLJAŠKA
ZVEZA
ISTRSKE
ŽUPANIJE
Potapljaška zveza Istrske županije je bila ustanovljena
leta 1998. Sestoji iz enajstih društev ali klubov z obalnega
dela Istrske županije. Organizira potapljaške tečaje za vse
kategorije potapljačev v skladu s standardi svetovnih
zvez CMAS in SSI. Strokovna predavanja zveze prispevaju k varnem bivanju pod morjem. Prav tako spodbuja
ukvarjanje s športom.
Naši člani so osvojili več medalj na državnih in evropskih
prvenstvih. Z namenom izobraževanja mladih in ohranjanja podvodnega sveta, zveza organizira ekološke akcije
na področju istrskih mest in občin.

L’ASSOCIAZIONE
DEI SOMMOZZATORI
DELLA REGIONE
ISTRIANA
L’Associazione dei sommozzatori della Regione Istriana
è stata fondata nel 1998. Comprende 11 società, ossia
club provenienti dalla parte costiera della Regione. Durante i corsi organizzati di immersione addestra i sommozzatori di tutte le categorie secondo gli standard delle
associazioni mondiali CMAS e SSI, e con delle conferenze
contribuisce alla sicurezza nel mare. Inoltre, promuove le
attività sportive. I nostri membri sono vincitori di medaglie a molti campionati nazionali ed europei. Nell’ambito
delle attività educative con i giovani, organizza azioni
ecologiche nelle città e nei comuni istriani.

MARINE HABITAT MAPPING
IN THE REGION OF ISTRIA
The Institute for Physical Planning Region of Istria,
in the framework of the SHAPE project, mapped
marine habitats in aquatories of 9 towns and municipalities (Kršan, Labin, Raša, Barban, Marčana,
Medulin, Pula, Fažana, Vodnjan). The habitats were
mapped down to 40 meters of depth along the
Eastern coast which is steeper and less indented,
and along the Southern and Western coasts, the
mapping was done within the protected marine
coastal zone (300 meters from the coastal line
towards the open sea). Total surface of 42,20 km2
of the Region of Istria have been mapped. Six rare
and endangered NATURA 2000 habitat types were
noted. The analysed data about Istrian marine habitats will become the basis for the future sustainable
management and use of the Region coastal zone.

The project is co–funded
by the European Union,
Instrument for
Pre–Accession Assistance

Medulin Riviera
THE BLUE PLANET

www.medulinriviera.info

• TRIAL DIVING FOR BEGINNERS
• RECREATIONAL DIVING
• TECHNICAL DIVING
• FILLING: AIR, NITROX, TRIMIX, OXYGEN, ARGON
• CATAMARAN BOAT WITH ELEVATOR
• ACCOMODATION POSSIBILITY

Camp Medulin
Osipovica 30,
52203 Medulin
tel. +385 98 366 110
www.diving-shark.hr

LISTA CLUB SUBACQUEI
SEZNAM POTAPLJAŠKIH KLUBOV
SUBAQUATIC
TN Stella Maris, 52470 Umag – Umago
T/F +385 (0)52 710 981
GSM +385 (0)92 261 6168
E
subaquatic.umag@gmail.com
W
www.subaquatic.org
HIDROBIRO d.o.o.
Moela 7/1, 52470 Umag – Umago
T/F +385 (0)52 742 017
GSM +385 (0)91 366 6665
E
milan.vuksic@pu.t-com.hr
W
www.mbnirvana.com
DIVING CENTRE SEA TURTLE
Camping Park Umag, Karigador b.b.,
52474 Brtonigla – Verteneglio
F
+385 (0)52 725 074
GSM +385 (0)99 575 3230
E
seaturtle.diving@gmail.com
W
www.sportndiving.hr

116

ZEUS FABER
Sportski centar Valeta, Lanterna
52465 Tar-Vabriga
T/F +385 (0)52 405 045
GSM +385 (0)98 951 2986
+385 (0)98 177 9869
E
info@zeus-faber.com
W
www.zeus-faber.com
DIVING CENTRE POREČ
Brulo 4 (hotel Valamar Diamant)
52440 Poreč – Parenzo
T
+385 (0)52 433 606
GSM +385 (0)91 452 9070
E
info@divingcenter-porec.com
W
www.divingcenter-porec.com
DIVING CENTRE BLUE LAGOON
Plava laguna, Hotel Galijot,
52440 Poreč – Parenzo
GSM +385 (0)95 252 6465
E
info@divingporec.com
W
www.divingporec.com

DIVING CENTRE STARFISH
AC Porto Sole, 52450 Vrsar – Orsera
F
+385 (0)52 442 119
GSM +385 (0)98 335 506
+385 (0)98 334 816
E
info@starfish.hr
W
www.starfish.hr
TRITON DIVING
AC Orsera, 52450 Vrsar – Orsera
GSM +385 (0)98 805 729
+385 (0)92 2624083
E
info@tritondiving.eu
W
tritondiving.eu
GPS 13° 36’ 25.00” E
45° 9’ 20.00” N
ROVINJ-SUB
Kolodvorsko šetalište 9
52210 Rovinj – Rovigno
T/F +385 (0)52 821 202
GSM +385 (0)98 196 9502
E
info@rovinj-sub.hr
W
www.rovinj-sub.hr
www.fransreef.com
SCUBA-VALDALISO
TN Valdaliso, 52210 Rovinj – Rovigno
T/F +385 (0)52 815 992
GSM +385 (0)98 212 360
E
valdaliso@diving-rovinj.com
W
www.diving-rovinj.com
MEDITERRANEUM MARE SPORT
TN Villas Rubin bb
52210 Rovinj – Rovigno
T/F +385 (0)52 816 648 (01. V – 31. IX)
GSM +385 (0)98 204 233
E
info@mmsport.hr
w
www.mmsport.hr
DIVING CENTAR PUFFER
Hotel Istra – otok Sv. Andrija (Crveni otok)
52210 Rovinj – Rovigno
T/F +385 (0)52 802 540
GSM +385 (0)95 902 5543
E
info@rovinj-diving.hr
w
www.rovinj-diving.hr

HIPPOCAMPUS
Bi Village, 52212 Fažana – Fasana
GSM +385 (0)98 400 6922
+385 (0)98 986 4794
AC Stoja, 52 100 Pula – Pola
GSM +385 (0)98 255 820
+385 (0)98 986 4794
E
info@hippocampus.hr
w
www.hippocampus.hr

DIVING CENTRE KAŽELA
AC Kažela, 52203 Medulin
T
+385 (0)52 573 658
+385 (0)52 545 116
F
+385 (0)52 573 658
GSM +385 (0)98 334 181
+385 (0)98 344 963
E
divingindie@divingindie.com
w
www.divingindie.com

DIVING CENTRE PUNTIŽELA,

DIVING CENTRE SHARK
AC Medulin, 52203 Medulin
T
+385 (0)52 894 2741
GSM +385 (0)98 366 110
E
info@diving-shark.hr
w
www.diving-shark.hr

Mergus d.o.o.
AC Brioni, 52100 Pula – Pola
T/F +385 (0)52 517 474 (IV – X)
GSM +385 (0)98 903 3003
E
info@relaxt-abgetaucht.de
w
www.relaxt-abgetaucht.de

DIVING CLUB PULA
Marina Veruda, 52100 Pula – Pola
GSM +385 (0)98 255 834
E
danevski@gmail.com
w
www.ronjenje-pula-danevski.hr
ORCA DIVING CENTRE
Verudela bb, Hotel Histria
52100 Pula – Pola
GSM +385 (0)98 409 850
E
info@orcadiving.hr
w
www.orcadiving.hr
MORSKA ŠKOLA VALSALINE
Uvala Valsaline 31, 52100 Pula – Pola
T/F +385 (0)52 382 252
GSM +385 (0)98 255 402
E
mi-tours@pu.t-com.hr
kontakt@meeresschule.com
w
www.meeresschule.com
DIVING CENTRE INDIE
AC Indije, Banjole, 52203 Medulin
T
+385 (0)52 573 658
+385 (0)52 545 116
F
+385 (0)52 573 658
GSM +385 (0)98 334 181
+385 (0)98 344 963
E
divingindie@divingindie.com
w
www.divingindie.com

DIVING CENTRE VITEZ WRECKS
Premantura 2a, 52203 Medulin
GSM +385 (0)98 421 004
E
info@vitezwrecks.com
w
www.vitezwrecks.com
DIVING CENTRE SCUBA LIBRE
AC Runke, Premantura, 52203 Medulin
GSM +385 (0)98 989 3200
E
info@scuba-libre.net
w
www.scuba-libre.net
KRNICADIVE
Luka Krnica 141, 52208 Krnica
GSM +385 (0)98 919 3487
E
info@krnica.com
w
www.krnicadive.com
MZ DIVING CENTRE
Aldo Negri 3, 52220 Labin
T/F +385 (0)52 880 466
GSM +385 (0)98 723 473
E
zvonko.mikic@pu.t-com.hr
w
www.mzdiving.hr
SV. MARINA C.B. d.o.o.
AC Marina, 52220 Labin
T/F +385 (0)52 879 052
GSM +385 (0)91 187 9074
E
info@scubacenters.hr
w
www.scubacenter.de
www.scubacenters
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RC GIRANDELLA DIVING
Hotel Bellevue, 52221 Rabac
GSM +385 (0)91 760 7041
E
info@girandella-diving.com
w
www.girandella-diving.com

DIVING CENTRE LAMKRA
Maslinica bb, 52221 Rabac
GSM +385 (0)99 655 5455
+385 (0)98 779 898
E
lamkra@lamkra.cz
w
www.rabacdiving.com

CLUB IMMERSIONI SUBACQUEE
DELLA REGIONE ISTRIANA
KLUBI POTAPLJAŠKE ZVEZE ISTRSKE ŽUPANIJE
KPA MEDULIN, Pomer
Neven Vojnić, Ivana Marić
GSM +385 (0)98 190 1202
+385 (0)98 941 1042
E
neven.vojnic@hi.t-com.hr
maric.ivanamaric@gmail.com
EKO MORE, Medulin
Lucio Lorencin
GSM +385 (0)95 3666 830
E
lucio.lorencin@gmail.com
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RK CENTAR, Medulin
Igor Đokić
GSM +385 (0)98 367 852
E
vizula.igor35@gmail.com
RSK MLADOST, Medulin
Lea Ikić Čupev
GSM +385 (0)91 5168 528
E
leaikic@gmail.com
pd.mladost.medulin@gmail.com
RK ARIEL, Ližnjan
Branko Petrović
GSM +385 (0)99 7068 300
E
branko.petr@gmail.com

RK UGOR, Vrsar
Anton Prekalj
GSM +385 (0)91 5364 671
E
anton.prekalj@pu.t-com.hr
CPA PULA, Pula
Denis Hudoletnjak
GSM +385 (0)98 655 439
E
denis.hudoletnjak@pu.t-com.hr
KPA ULJANIK, Pula
Darko Vrbanac
GSM +385 (0)98 9362 609
E
kpa.uljanik@gmail.com
DPA RABAC, Rabac
Nine Bajić
GSM +385 (0)98 254 259
E
nine.bajic@gmail.com
DPDSR POREČ, Poreč
Vladimir Mušković
GSM +385 (0)98 9124 778
E
uoigvm@gmail.com
KPA-CAS ROVINJ, Rovinj
Sven Zvocak
GSM +385 (0)98 307 286
E
ronioci.kparovinj@gmail.com
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Questo libro rappresenta un testo fondamentale per tutti coloro che si
interessano di immersioni nell’Adriatico. Accanto alle descrizioni informative
delle località adatte per le immersioni, il libro contiene anche le informazioni
interessanti a tutti coloro che incontrano il mare la prima volta. Il mondo
subacqueo dell’Istria meridionale è descritto dettagliatamente. Pure in
modo minuzioso, però chiaro, in maniera interessante al lettore è descritto
l’habitat marino con la rispettiva flora e fauna. Il maggior contributo
alla pubblicazione offrono i dati sugli animali, le località archeologiche
e subacquee, narrati tramite dei brevi divertenti racconti.
Knjigo Istrska povodna zgodba si mora prebrati vsakdo, kogar zanima
potapljanje v Jadranskem morju. Poleg informativnih opisov mest, ustreznih
za potapljanje, vsebuje knjiga tudi zanimive podatke za vse, ki se prvič
srečajo z morjem. Podvodni svet južne Istre je podrobno opisan. Prav tako
je natančno, vendar na jasen in za bralca privlačen način opisano morsko
okolje s povezano floro in favno. Največji prispevek te knjige so podatki
o živalih, arheoloških najdiščih in podvodnih lokacijah, povedani skozi
kratke in zabavne zgodbe.
Tibor Béres

