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CAPO MORTOLA. MARE DI FRONTIERA
di Sergio Cotta e Luca Coltri

N
ell’estremo ponente ligu-
re esiste da sempre una 
zona di mare conosciuta 
come “mare di frontiera”, 
che oggi segna il confine 
geografico tra Italia e Fran-

cia. In epoca romana rappresentava l’ul-
timo baluardo prima dell’attraversamento 
delle Alpi. A testimonianza di ciò, gli an-
tichi resti della città di Albintimillium (l’o-
dierna Ventimiglia) e la via romana Julia 
Augusta, che ancora oggi è possibile per-

correre a piedi, rivelano l’importanza che 
allora rivestiva questa area geografica.
La terra che si affaccia su questo mare di 
Liguria si chiama Capo Mortola e ospita 
uno dei Giardini Botanici più importanti 
d’Europa i Giardini Hanbury.
Oltre a ciò, Capo Mortola custodisce un 
altro tesoro: i suoi fondali marini rappre-
sentano un ecosistema unico, ricco di 
praterie di Posidonia ed enormi forma-
zioni coralligene conosciute anche come 
“secche”.

Proprio per la grande importanza bio-
logica che hanno questi fondali nel 
2019 la Regione Liguria ha istituito 
l’ATM di Capo Mortola (Area di Tute-
la Marina) con l’obbiettivo di tutelare 
e mantenere integri i delicati habitat.
I fondali di Capo Mortola sono peculiari 
nelle loro caratteristiche se paragonati al 
resto della Liguria: qui grosse formazioni 
coralligene si innalzano verso la super-
ficie da un fondale sabbioso compreso 
tra i 30/40 m.

Conosciamo meglio  i  fondali  l iguri

IMMERSIONI

Le secche più conosciute sono 8 in soli 
1,5 miglia di mare ed hanno caratteristi-
che diverse tra loro in base alla profondità 
alla quale si trovano e alle correnti che le 
attraversano.
Proprio la loro posizione geografica li ren-
de un ambiente unico adatto agli amanti 
della biologia e fotografia 

LA FONTANA
Una delle più particolari, senza dubbio, 
è la sorgente di acqua dolce conosciuta 
da tutti come “la Fontana” o “Polla Ro-
vereto”. Questa sorgente sommersa ha 
sempre attirato ricercatori e studiosi fin 
dal 1928 con lo scopo di captarla e por-

tarla in superficie. Da 36m di profondità 
una grossa falesia rocciosa  si alza fino 
a 24m dalla superficie. Alla sua base 
si trova una cavità dalla quale esce un 
grosso getto di acqua dolce, accompa-
gnato, lungo la dorsale della secca da 
sud a nord, da altre sorgenti più piccole, 
che sono state censite fino sotto costa.
Questa mescolanza di acque salmastre 
e dolci dà origine ad un habitat molto 
particolare: visitando i fondali potrete 
ammirare grossi rami di gorgonie rosse 
(Paramuricea clavata), praterie di Para-
zoanthus axinellae e tantissime spugne 
dai colori e forme più incredibili.
Nei numerosi anfratti della parete nel 
periodo giusto è frequente l’incontro 
con le aragoste, che trovano qui riparo 
dai numerosi predatori, con gli scorfani 
rossi, le cernie, fra nuvole di castagnole 
rosse. Negli anfratti più protetti stabili-
sce la sua tana il poderoso astice.
L’immersione sulla Fontana rivela poi 
una caratteristica che la rende vera-
mente particolare: l’acqua dolce che 
fuoriesce a contatto con l’acqua salata 
crea degli effetti visivi spettacolari, che 
offrono la possibilità di catturare imma-
gini di rara bellezza.

https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/455-aree-marine-protette/9234-area-marina-protetta-di-portofino.html%3FItemid%3D437
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RAMLA BAY RESORT - MAX CELL. +356 79001802
info@orangeshark.eu - www.orangeshark.eu -  Dive Line +356 21521329

Dive your mediterranean dream with us

◗	Situato nel nord di Malta davanti alle isole di Comino e Gozo 
◗	Siamo aperti tutto l’anno 
◗	Servizio prenotazione diretta per hotel o appartamenti 
◗	Transfer dall’aereoporto 
◗	Trasporto gratuito 
 al diving centre da altri hotel 
 o appartamenti 
 (area Bugibba - San Pawl Bay) 
◗	Sconto per gruppi e famiglie

ORANGE SHARK DIVING CENTRE 

• Corsi PADI da Open Water Diver a Istruttore
• Corsi tecnici
• Attrezzatura in vendita e a noleggio
• Ricariche Aria - Nitrox - Trimix
• Bombole 10 - 12 - 15 litri anche doppio rubinetto

Immersioni ricreative e tecniche da riva o con barca propria (PAOLA ONE)

A Malta potrete immergervi su più di 20 relitti, 
pareti,  grotte e un Blue Hole a Gozo, per un totale 
di più di 50 siti di immersione diversi

Centro MARES, con attrezzature complete, ricreative e tecniche
• Bibombola 10+10 e 12+12
• Bombole stage / deco / sidemount alluminio 7L e S80
• Scooters SUEX: corsi - noleggio - vendita
• Maschere granfacciale Oceanreef: corsi - noleggio - vendita

DIVE LINE +356 21521329

http://www.attrezzaturafotosub.com
http://www.dawosub.com/
http://orangeshark.eu/it

