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Gli altri colori del mare

volontariato
amicizia & solidarietà “in purezza”

L`Associazione persegue esclusivamente fi nalità di solidarietà sociale, non ha fi ni di lucro, non 
può distribuire utili ed ha per oggetto le seguenti attività: 

Promuovere e favorire l’informazione, la formazione, lo scambio di esperienze,la  1. 
      collaborazione con e tra, Presidi Sanitari, Organismi di Ricerca e di Analisi,  
      nazionali ed esteri, per migliorare, perfezionare la capacità diagnostica e    
      terapeutica nelle malattie oncologiche, ematologiche e in particolare, i linfomi.

Sostenere e partecipare alla ricerca, in campo: ematologico, oncologico, genetico, nei 2. 
settori: farmacologico, chimico, clinico, medico-nucleare.

Organizzare, promuovere, gestire assistenza sanitaria e psicologica, ai portatori di 3. 
malattie onco-ematologiche ed ai loro familiari.

   via Visconti, 7 
                                                                               57016 Castiglioncello
          Tel: +39 348 65 25 320
            e-mail:  info@giacomo-onlus.org
             Codice Fiscale 92 090 160 497

      www.giacomo-onlus.org
       FB: Associazione-Giacomo onlus
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Chi ha già scelto Giacomo-onlus ha contribuito a dare:

- con il Progetto di Ricerca: 
  “...sulle cause genetiche che inducono la chemioresistenza...”

nuove possibilità terapeutiche ai chemioresistenti 
sperimentata l’applicazione di una terapia personalizzata su campioni di 67 pazienti affetti 
da Linfoma Non Hodgkin a Grandi Cellule B che ha portato a constatare risultati positivi su 
oltre il 75% dei casi

- con il Progetto:
  “Un‘altra Vita” 

informazione, motivazione, sensibilizzazione alla donazione a 360° 
indirizzata ad un target di giovani dai 13 ai 18 anni e creazione del 

Gruppo Donatori Giacomo onlus

- con il Progetto C.O.M.E.:
  Centro di Orientamento Malattie Ematologiche: 

informazioni, assistenza e sostegno, ai portatori di malattie onco-ematologiche ed ai loro familiari
15 persone del nostro territorio che si sono rivolti al nostro Centro hanno  

          ricevuto informazioni, e continuano a ricevere assistenza dai nostri Volontari 

insieme …. si può
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COME AIUTARCI:
Se condividete gli scopi sociali e volete partecipare alle nostre iniziative potete:

Donare il 5 per mille segnalando sulla dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico) il codice fi scale della 
nostra Associazione:

Giacomo-onlus  C.F. 92090160497

Oppure inviare il vostro contributo tramite bonifi co bancario o versamento diretto con:

BancoPosta:
Associazione “Giacomo-onlus”
c/c 717 40 393     ABI 07601     CAB 313900, Castiglioncello

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno:
Associazione “Giacomo-onlus”
c/c n° 15 78 19     ABI 06200     CAB 25102, Castiglioncello 
IBAN; IT63 W 06220 25102 000000157819
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“gli altri colori del mare” . . . . . 

mare…il nostro sguardo investito d’azzurro elabora l’immensità … 
poi gli occhi spaziano, si concedono alle sfumature cangianti del verde, del celeste, 
fi no al blu più lontano. 
Laggiù, scivolando su di un ricciolo di schiuma, lo sguardo torna, corre fi no al 
cenerino bassofondo di sabbia, per poi allargarsi di nuovo e fermarsi la dove un 
luccichio insolito lo cattura…..
e li, fi ssando quel punto preciso, penetra la fantasia del mare e si apre al mondo 
meravigliosamente colorato che sta sotto, quella sorpresa di colori così bene 
riproposti in queste foto d’autore. 

dall’Associazione Giacomo-onlus 
               
             ad Andrea, Gabriele, Giovanni, Luciano … 

                                   
                                    … grazie per l’amicizia e per il serio impegno

Gabriele Donati, Luciano Maroni, Andrea Profeti e Giovanni Smorti  sono amici da molti anni,  legati dall’amore 

per il mare, la subacquea e la fotografia. Sono da lunghissimo tempo affilati alla Associazione Subacquei Senesi, 

ognuno con il proprio percorso di anni sotto la superficie del mare.

La conoscenza e la vicinanza di Luciano all’Associazione Giacomo Onlus ha fatto si che, grazie alla disponibilità 

della Regione Toscana, sia stato possibile organizzare questa mostra fotografica di immagini realizzate in 

Mediterraneo e Mari Tropicali.
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“ Il mare è il serbatoio della natura; è per il mare che il globo è, per così dire, 
incominciato, e chissà che non fi nisca per lui. Nel mare è la tranquillità suprema. Il 
mare non appartiene ai despoti, i quali possono solo esercitare alla sua superfi cie 
diritti iniqui e battersi , e divorarsi e trasportarvi tutti gli orrori della Terra: ma 
a trenta piedi sotto il suo livello, il loro potere cessa, la loro infl uenza si estingue, 
tutta la loro potenza svanisce !  Ah !; signori, vivete, vivete in mezzo ai mari ! Qui 
soltanto è indipendenza, qui non riconosco padroni, qui sono libero!”

Il capitano Nemo in Ventimila leghe sotto i mari (1870) di Jules Verne     

“ Stai per cominciare un viaggio nel paese delle meraviglie. Sorpresa e stupore 
diventeranno probabilmente il tuo abituale stato d’animo. D’ora in poi  entrerai 
in un nuovo mondo, vedrai ciò che nessun uomo ha mai visto” 

Il capitano Nemo in Ventimila leghe sotto i mari (1870) di Jules Verne     

C’è bisogno di una visione più moderna, saggia e forse più mistica degli 
animali.
Lontano dalla natura e vivendo una vita fatta di artifi ci, l’uomo civilizzato osserva 
gli animali attraverso le sue conoscenze e vede la loro immagine distorta. 
Il nostro rapporto con gli animali è limitato poiché noi li consideriamo, con un 
atteggiamento di condiscendenza e superiorità, esseri  incompleti che vivono in 
un mondo inferiore al nostro.
E così cadiamo in un grosso errore
Gli animali non possono essere valutati con un metro di giudizio umano. In un 
mondo più antico e più perfetto del nostro essi sono esseri fi niti e completi, dotati 
di sensi che noi abbiamo perduto o non abbiamo mai avuto e  comunicano con 
voci che noi non saremo mai in grado di udire. 
Non sono nostri fratelli, non sono nostri subalterni; sono esseri diversi catturati 
insieme a noi nella  rete della vita e del tempo, compagni di prigionia dello 
splendore e del travaglio della terra.

Henry Beston 1888-1968
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Pesce falco dal naso lungo   (Oxycitirrithes typus)   Oceano Pacifi co Papua Nuova Guinea

            Giovanni Smorti

Pesce scatola di Solor   (Ostracion solorensis)   
Oceano Indopacifi co Indonesia 
         Giovanni Smorti
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Pesce farfalla  “Panda”   (Chaetodon adiergastos)   Oceano Indopacifi co Indonesia 
           Giovanni Smorti

Pesce leone   (Pterois volitans)   Mar Rosso Egitto 
           Giovanni Smorti
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Gambero ballerino   (Thor amboinensis)   Oceano Indopacifi co Indonesia
           Giovanni Smorti

Granchio del corallo nero   (Quatrella species)   Oceano Pacifi co Papua Nuova Guinea
          Giovanni Smorti
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Occhio di pesce palla  
(Arothron  mappa) 
Oceano Pacifi co 
Papua Nuova Guinea
    
Giovanni Smorti

Bigeye snappers   (Lutjanus lutjanusa)   Oceano Indopacifi co Indonesia
            Giovanni Smorti
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Bigeye snappers  (Lutjanus lutjanusa)   Oceano Indopacifi co Indonesia
            Giovanni Smorti

Gambero simbionte imperatore   (Periclimenes imperator)   
Oceano Indopacifi co Indonesia     Giovanni Smorti
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Cavalluccio pigmeo   (Hyppocampus bargibanti)   Oceano Indopacifi co Indonesia
            Giovanni Smorti

Cavalluccio pigmeo   (Hyppocampus denise)   Oceano Indopacifi co Indonesia
         Giovanni Smorti
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Cavalluccio  mediteranneo   (Hyppocampus ramulosus)   Tirreno Settentrionale  Argentario
            Giovanni Smorti

Cicala di mare   (Squilla mantis)   Tirreno Settentrionale  Punta Ala
         Giovanni Smorti
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Cavallucci pigmeo   (Hyppocampus bargibanti)   Oceano Indopacifi co Indonesia
            Giovanni Smorti

Pesce pappagallo bicolore–forma giovanile  (Cetoscarus bicolor)   
Oceano Indopacifi co Indonesia     Giovanni Smorti
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Carangidi  (Caranx sexfasciatus)   Oceano Indopacifi co Indonesia 
       Giovanni Smorti



18

Gli altri colori del mare

Pesce pagliaccio rosa (Amphiprion perideraion)  Oceano Indopacifi co Indonesia
      Giovanni Smorti
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Acropora e damigelle   Oceano Indopacifi co Indonesia 
    Giovanni Smorti

Ombrina tropicale (Plectorinus linatus )
Oceano Indopacifi co Indonesia
    Giovanni Smorti
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Pesce rana verrucoso forma giovanile   (Antennarius maculatus)  Oceano Indopacifi co Indonesia
          Giovanni Smorti

Gamberi di Durban (Rhinochocinetes durbanensis)   Oceano Indopacifi co Indonesia    
          Giovanni Smorti
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Murena a macchie gialle e gamberi pulitori 
(Gymnothorax fl avimarginatus –Lysimata amboniensis)   Oceano Indopacifi co Indonesia    
           Giovanni Smorti

Gobide simbionte  
(Bryaninops amplus) 
Oceano Indopacifi co 
Indonesia    
    
Giovanni Smorti
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Rifl essi  Mar Rosso  Egitto
           Gabriele Donati

Tridacna: - particolare   (Tridacna sp)   Mar Rosso  Egitto
         Gabriele Donati
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Castagnola rosa: pinna ventrale   (Anthias anthias)
Mar Tirreno Settentrionale Argentario
         Gabriele Donati

Corallo fungia   (Fungia actininormis)   Oceano Indopacifi co Indonesia 
         Gabriele Donati
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Tiursiopi   (Tursiops  truncatus)   Mar Rosso  Egitto
         Gabriele Donati

Parazoantus, gorgonie e spugne incrostanti   Mar Tirreno Settentrionale Isola del Giglio 
           Gabriele Donati
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Stella gorgone   (Astrospartus mediterraneus)   Mar Tirreno Settentrionale  Isola del Giglio
           Gabriele Donati

Pesce pagliaccio   (Anphiprion ocellaris)   Oceano Indopacifi co Indonesia 
        Gabriele Donati
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Corallo  frusta   (Juncella juncea)   Oceano Indopacifi co Indonesia 
          Gabriele Donati
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Madrepora ed anemone di mare   Oceano Pacifi co Papua Nuova Guinea
         Gabriele Donati

Pesce leone   (Pterois volitans)   Oceano Pacifi co Papua Nuova Guinea 
           Gabriele Donati
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Parazoantus e spugne incrostanti   
Mar Tirreno Settentrionale  Palau Sardegna
       
Gabriele Donati

Alcionari e glass fi sh
Mar Rosso  Egitto

       
 Gabriele Donati

Madrepore e corallo ombrello   Mar Rosso  Egitto 
            Gabriele Donati
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Tartaruga verde  forma giovanile   (Chelonia mydas)   Oceano Indopacifi co Indonesia
            Gabriele Donati

Carcarino dalle punte bianche (Carcharhinus longimanus) Mar Rosso  Egitto
         Gabriele Donati
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Gambero guardiano : femmina con uova ( Pontonia  pinnophylax)  
Mar Tirreno Settentrionale Isola d’Elba
          Gabriele Donati

Margherita di mare   ( Parazoanthus axinellae)
Mar Tirreno Settentrionale  Palau Sardegna
         Gabriele Donati
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Serpulide   (Protula sp)   Mar Tirreno Settentrionale  Palau Sardegna
           Gabriele Donati

Rifl essi in grotta 
Mar Tirreno Settentrionale  Palau Sardegna 
       
Gabriele Donati

Carcarino dalle punte bianche (Carcharhinus longimanus)
Mar Rosso  Egitto                                    

Gabriele Donati
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Spirografo e nudibranco   (Sabella spallanzani – Corphella lineata)
Mar Tirreno Settentrionale  Argentario
           Gabriele Donati

Pesce leone   (Pterois volitans)   
Mar Rosso  Egitto
      
Gabriele Donati

Subacquei in decompressione
Mar Tirreno Settentrionale  Argentario 

    Gabriele Donati
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Pesce falco   (Paracirrihites forsteris)   Oceano Indopacifi co Indonesia 
         Andrea Profeti

Pesci pagliaccio due bande   (Amphiprion bicinctus)    Mar Rosso Egitto 
           Andrea Profeti
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Gobide del corallo   (Bryaninops  erythrops)   Mar Rosso Egitto 
           Andrea Profeti

Granchio  porcellana   (Neopetrolisthes  oshimani)   
Oceano Indopacifi co Indonesia 
        Andrea Profeti
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Granchio porcellana dell’anemone   (Lissoporcellana sp)   Oceano Indopacifi co Indonesia 
           Andrea Profeti

Granchio dell’alcionario   (Hoplophrys  oatesi)   Oceano Indopacifi co Indonesia
         Andrea Profeti
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Pesci pagliaccio rosa   (Amphiprion perideraion)   Oceano Indopacifi co Indonesia
            Andrea Profeti

Murena tropicale   (Echidna  polizona)   
Mar Rosso Egitto 
    Andrea Profeti

Gobide di fuoco   (Nemateleotris magnifi ca)   
Oceano Indopacifi co Indonesia
     Andrea Profeti
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Nudibranco tropicale   (Chromodoris quadricolor)   Mar Rosso Egitto 
         Andrea Profeti

Gamberetto simbionte   (Periclimenes kororensis)   Oceano Indopacifi co Indonesia

         Andrea Profeti
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Parazoantus e gorgonie (Parazoanthus  axinellae eunicella clavulini)      
Mar Tirreno Settentrionale - Isola del Giglio          
                                                                                             Luciano Maroni

Dentice   (Dentex dentex)   Mar Tirreno  Settentrionale – Isola d’Elba   
       Luciano Maroni
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Salpe   (Sarpa salpa)   Mar Tirreno  Settentrionale – Isola d’Elba
          Luciano Maroni

Parazoantus   (Parazoanthus  axinelle)   Mar Tirreno  Settentrionale – Isola d’Elba
Luciano Maroni
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Medusa luminosa   (Pelagia nocticula )   
Mar Tirreno – Settentrionale  Isola di Giannutri

Luciano Maroni

Spugne   (Oscarella tubularis-Alpysina aerophoba)
Mar Tirreno Settentrionale – Isola d’Elba
          Luciano Maroni
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Sciarrano   (Serranus scriba)   Mar Tirreno  Settentrionale – Isola d’Elba
         Luciano Maroni

Spirografo dal ciuffo bianco   (Protula tubularia )   Mar Tirreno –Settentrionale Isola d’Elba
           Luciano Maroni
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Bivalve nella gorgonia   Mar Tirreno – Settentrionale  Isola d’Elba
          Luciano Maroni
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Gorgonie rosse e gialle   (Paramuricea clavata)  
Mar Mediterraneo Occidentale – Parco Marino delle Isole Medes  (Spagna) 

Luciano Maroni
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Fabio all’elica del Nasim (-60 mt.)   Mar Tirreno – Isola di Giannuttri      
    Luciano Maroni

Subacqueo e donzelle pavonine ( Talassoma pavo ) 
Mar Tirreno –Meridionale  Isola d’Ischia 
        Luciano Maroni
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Una delle recenti iniziative riguarda la presentazione al Vinitaly del terzo libro, facente parte di 
una collana dedicata alla gastronomia Toscana tipica della zona costiera della Provincia di Livorno 
(Costa Etrusca) in particolare di Castiglioncello.
Il libro parla di piatti di pesce abbinati ai vini rossi della nostra zona, di locali che fanno parte di 
un itinerario eno-gastronomico di prim’ordine fatto di piacevolezza e gusto ma anche di risvolti 
salutistici di sicuro interesse.
In questa stessa occasione è stata presentata in anteprima una nuova iniziativa benefi ca
della nostra Associazione.
In collaborazione con alcune Aziende Toscane produttrici di vini di alto pregio e con i migliori incisori 
e decoratori del vetro di Poggibonsi abbiamo realizzato una serie di bottiglie artistiche, bordolesi e 
magnum esposte negli stands al Vinitaly e ospitate anche nello stand della nostra Regione.

Partecipano a questa iniziativa Aziende primarie: 
la Tenuta di San Guido di Bolgheri con Il vino rosso Guidalberto
il Castello del Terriccio di Castellina M.ma con il vino rossoTassinaia
la Cantina Badia di Morrona con il vino rosso VignaAlta.

I vini, certifi cati ed imbottigliati direttamente dalle cantine delle Aziende produttrici.
Le decorazioni artistiche e pregiate, sono state realizzate su bottiglia da Egizia s.r.l. di Poggibonsi 
(Siena), Azienda leader della decorazione del vetro.
Visto il tema del libro (pesce e vino rosso), le decorazioni rappresentano soggetti della fl  ora e 
della fauna marina, realizzate, in oro 24 kt, argento 980/1000, rame, smalti pregiati, il tutto fatto 
rigorosamente a mano con particolari tecniche di cottura.
L’insieme che rappresenta la vera novità del progetto, Vino pregiato in bottiglia artistica, sarà oggetto 
di un’asta di benefi cenza che organizzeremo in Toscana, forse a Firenze nei prossimi mesi (luogo 
e data da precisare).


