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Per chi non usa maschera e boccaglio per
osservare il mare in apnea, o durante l’inverno
quando l’acqua è troppo fredda per fare il
bagno, ecco che un passeggiata di un’ora al
mare permette di osservare i preziosi doni che
le onde gettano sulla spiaggia. La mia proposta
è quella di osservare tutto ciò che vedi e, se
possibile, raccogliere esemplari per la tua
collezione scientifica. Se poi possiedi una
fotocamera digitale potrai fotografare tutto.
Ricorda che una foto in più non fa mai male:
potresti aver scoperto qualche cosa molto
importante e rara e potresti non avere più la
fortuna di trovarla di nuovo.

Today I propose to go for a nice collection
of seeds along the sea beaches nearest you.
It may seem a strange proposition, and you
may have thought that in the sea there are
plants and their seeds which then arrives on
the beach, but it is not: in our sea there are
only three plants, while all others are algae.
The seeds of which I speak are those who
end up in the sea thanks to the rains, rivers
and winds. You'll find that there are many and
most of them are just strange.
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Nella foto qui sotto si vedono due strisce di
deposito marino : quella più vicina all’acqua e
di colore più scuro è fatta di foglie ormai
marcescenti della pianta marina Posidonia
oceanica, mentre la fascia più arretrata e più
chiara è composta da gruppi di fibre della
stessa pianta che il mare ha formato, facendole
rotolare sul fondo, come palline.

In the picture below you see two marine
deposit stripes: the one, closest to the water, is
of the darker color and is made of leaves now
rotting the marine plant Posidonia oceanica,
while the rearmost and clearer band is made
up of groups of fibers of the same plant that
the sea has formed, rolling them on the
bottom, like balls.
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Nella foto qui in basso ricoscerai
sicuramente questa pianta, molto comune nei
nostri mari, il rizoma dal quale partono le
foglie a forma di lamina di circa 2 cm di
larghezza, e le famose « palline » che tutti
pensano siano spugne. Anche lei produce semi
che vengono chiamati ‘olive di mare’.

Pictured here at the bottom surely
recognize this plant, very common in our seas,
the rhizome, from which the leaves in the
shape of the lamina of about 2 cm wide, and
the famous "balls" that everyone thinks are
sponges. She also produces seeds that are
called ‘sea olives’.

By Yoruno (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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Procedi con calma e attenzione, ricordando
che dal mare arrivano ‘tracce di vita’ di tutti i
generi e di tutte le forme.
Questa è una spugna, se vuoi conservarla
ricorda di lavarla molto bene sotto l’acqua
corrente strizzandola molte volte fino a che
l’acqua che esce diventi limpida.

Proceed slowly and carefully, remembering
that come from the sea 'signs of life' of all
kinds and all forms.
This is a sponge, if you want to keep it
remembers to wash it very well under running
water, squeezing several times until the water
coming out of it becomes clear.
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Questi piccoli coni attaccati su sassi,
conchiglie, legni e altro sono Balani, detti
anche ‘denti di cane’. Potrebbero sembrare
conchiglie ma sono invece ‘crostacei’: fanne
parte dello stesso Philum dei gamberi e
granchi.

These small cones stuck on rocks, shells,
driftwood and other are Balani, also called
'barnacles'.
They may seem like shells but are
'crustaceans': be part of it of the same phylum
of shrimp and crabs.
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E’ moltyo facile trovare piccoli granchi,
questo è della specie Pachygrapsus
marmoratus ed è un crostaceo. Tra tante
conchiglie ecco anche un riccio di mare della
specie Paracentrotus lividus. Fa parte del
Phylum Echinodermata che include anche le
stelle marine.

It 'very easy to find small crabs, this is the
species Pachygrapsus marmoratus and is a
crustacean. Among many shells here is also a
sea urchin of Paracentrotus lividus species. It
is part of the Phylum Echinodermata, which
also includes starfish.

pagina

7

Di tanto in tanto si trovano le ‘uova di
razza’ (5-10 cm) con un piccolo foro dal quale
è uscito il piccolo. Purtroppo poco più avanti
c’erano alcuni di questi pesci morti. Lo scorso
anno si era verificato un fenomeno analogo con
centinaia di esemplari morti e spiaggiati. Si
può pensare che in questo periodo le razze si
avvicinano alla costa per deporre le uova e
trovano condizioni di inquinamento che le
uccidono.

Occasionally there are the 'race' eggs (5-10
cm) with a small hole from which the little
left. Unfortunately, a little later there were
some of these dead fish.
Last year there had been a similar
phenomenon with hundreds of fish dead and
beached.
You may think that in this period the races
are close to the coast to spawn and are
pollution conditions that kill.
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Queste masse vengono spesso scambiate
per spugne. Si tratta di capsule ovigere di
alcune specie come il Bolinus brandaris o lo
Hexaplex trunculus che vedi sotto. Sono specie
comuni : le troverai facilmente.

These masses are often mistaken for
sponges. It is berried capsules of some species
like the Bolinus brandaris or Hexaplex
trunculus you see below. They are common
species: the easily find it.
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Un altro oggetto che vedrai spesso : ‘la
pietra pomice’. E’ il risultato di eruzioni
vulcaniche dove la lava vetrosa si riempie di
bollicine di gas creando così questa roccia
molto porosa tanto che galleggia spostandosi in
mare. I piccoli pezzi sono frutto delle attività di
estrazione, per lo più dell’isoal di Lipari. Da
quando nel 2005 la cava è stata chiusa queste
piccole pietre sono drasticamente diminuite,
ma ancora molto presenti.

Another item you will frequently see: 'the
pumice stone'. It is the result of volcanic
eruptions where the glassy lava fills with gas
bubbles thus creating this very porous rock so
that it floats by moving at sea.
The small pieces are the result of mining
activities, mostly on the island of Lipari. Since
in 2005 the quarry was closed these small
stones are drastically decreased, but still very
present.
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Tra i tanti segni della vita marina, sulla
spiaggia troverai anche molti semi. Questi però
sono, salvo rari casi, oggetti spinti in mare
dalle piogge e dai fiumi, ma sono originati
dalle piante sulla terra ferma. Se ti interessano
c’è un apposito libricino nel progetto ITBOP
Botany.

Among the many signs of marine life, on
the beach there is also a lot of seeds. These
were, however, except in rare cases, objects
pushed into the sea by rain and rivers, but
were generated by plants on land. If you
interested there is a special booklet in the
project ITBOP Botany.
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Parliamo ora di cose brutte

Now we speak of bad things

Sulla spiaggia c’è questa fascia di detrito
costituito per lo più di palline di posidonia, ma
se andiamo a guardare bene ci accorgiamo di
una grande quantità di pezzi di plastica : un
materiale che resiste dai 400 ai 1000 anni
prima di degradarsi.
QUESTA E’ LA PIAGA CHE OGGI
DISTRUGGE IL MARE E UCCIDE
MIGLIAIA E MIGLIAIA DI ANIMALI
MARINI
CHE
LA
INGESTISCONO
SCAMBIANDOLA PER CIBO

On the beach there is this debris band
consists mostly of posidonia balls, but if we
look at with accuracy we note a large amount
of plastic pieces: a material that resists 400 to
1,000 years before to degrade itself.
THIS IS THE PLAGUE THAT TODAY
DESTROYS THE SEA AND KILLS
THOUSANDS AND THOUSANDS OF
MARINE
ANIMALS
THAT
EAT
MISTAKING IT FOR FOOD
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Nelle prossime 12 pagine vedi le foto di
alcuni dettagli. Osservali con attenzione e ti
sorprenderai nel contare una quantità enorme
di rifiuti plastici.

In the next 12 pages view photos of some
details. Watch them carefully and you will be
surprised to count a huge amount of plastic
waste.
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AIUTA ANCHE TU IL MARE A
RIPRENDERSI. QUANDO VAI SU UNA
SPIAGGIA PORTA CON TE UNA BUSTA
PER RACCOGLIERE LA PLASTICA E
PORTARLA IN UN CASSONETTO PER IL
RICILAGGIO. SE NON HAI UNA BUSTA
RACCOGLI LA PLASTICA IN UN UNICO
PUNTO LONTANO DALLE ONDE E, SE
PUOI, AVVERTI GLI UFFICI PREPOSTI
PERCHE VADANO A RITIRARLA.

HELPS YOU TOO THE SEA TO
RECOVER. WHEN YOU GO ON A BEACH
BRING WITH YOU AN ENVELOPE TO
COLLECT THE PLASTIC AND TAKE HER
IN A BOX FOR RECYCLING. IF YOU DO
NOT HAVE AN ENVELOPE COLLECT
THE PLASTIC IN ONE POINT AWAY
FROM THE WAVES AND IF YOU CAN,
WARNED THE APPROPRIATE OFFICES
TO WITHDRAW IT.
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