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 1 - RIMORCHIATORE VITTORIA / COLOSSO  (LEVANTO) 

Profondità: 34-40mt 

Difficoltà: impegnativa 

Corrente: possibile, a volte anche di forte intensità 

 
Peculiarità: anthias, aragoste, gronghi ed è facile l’incontro nel blu con i pesci luna 

Il rimorchiatore Colosso, in precedenza conosciuto come Vittoria, è posizionato nella meravigliosa baia compresa tra 
Bonassola e Framura ed è oggi l’ultimo esemplare di rimorchiatore della Classe V (VIGOROSO). 
Giace su un fondale sabbioso a 40 metri di profondità, in perfetto assetto di navigazione. L’esplorazione del relitto non 
evidenzia tracce di bombardamento o siluramento per cui la causa dell’affondamento più probabile è da ricercarsi nel 
trascinamento sul fondo da parte delle stesse chiatte rimorchiate probabile vero obbiettivo dell’attacco aereo. 
Le due strutture che un tempo ospitavano le mitragliatrici antiaeree, una sopra il cassero di comando l’altra sulla robusta 
prua, si riconoscono immediatamente. 
Attraversando un boccaporto si può visitare la stiva di prua, dalla quale una scaletta ci porta all’interno del primo ponte. 
Si nota subito la cucina  perfettamente conservata, negli alloggi dell’equipaggio si trovano ancora le cuccette e alcune 
scaffalature, di fronte al fumaiolo si accede alla sala macchine, dove tra valvole e manometri si possono scorgere le 
antenne di qualche timida aragosta. In coperta si vedono i numerosi bocchettoni che servivano per attaccare gli idranti, la 
caratteristica poppa invita all’esplorazione dell’ enorme elica e del grande timone, sovradimensionati rispetto alle 
dimensioni del rimorchiatore. 
Scorfanotti e nudibranchi abitano le strutture della nave, visitate periodicamente da pesce di passaggio tipico del 
mediterraneo e nel periodo estivo si può avere la fortuna di imbattersi in pesci luna di passaggio. 

 



 2 – MARCELLA -  DEIVA 

Profondità: 45-67mt 

Difficoltà: impegnativa 

Corrente: possibile, a volte anche di forte intensità 

 
Peculiarità: murene, gronghi, aragoste, astici ed è facile l’incontro nel blu con i pesci lu Il relitto giace al largo di 

Framura, su un fondale di circa 65 metri in una singolare e sorprendente posizione: la prua  orientata verso la superficie 
raggiunge i 45 metri di profondità, dando l'impressione di voler riemergere.   

Scendendo lo sguardo è subito catturato dallo splendido tagliamare, con le ancore tipo Hall al loro posto. 

Intorno ai 55 metri si comprende lo strano orientamento: la nave è spezzata in due tronconi a proravia del cassero e la 
poppa, adagiata sul fianco di sinistra, fa da sostegno alla prua. L'incontro dei due tronconi è la parte più devastata dallo 
scafo, ma crea un suggestivo passaggio dove è facile distinguere la struttura che ospita il grande cannone a canna 
singola e la rastrelliera con i proiettili, oltre all'elica di rispetto che è rimasta fissata al proprio posto sulla coperta di prua 
fino all'anno 2010 e che ora giace sul fondo. 

Nel troncone di poppa molti portelli aperti permettono l'esplorazione dei tre ponti, inclusa la plancia di comando, tuttavia 
sconsigliata per l'angustia dei locali e il disorientamento provocato dalla posizione dello scafo. Procedendo verso la parte 
posteriore incontriamo il fumaiolo, un'altra struttura con la torretta che doveva ospitare una mitragliatrice, lo scivolo per le 
bombe da profondità disseminate sul fondale dove l'estrema poppa sprofonda nel limo a circa 65 metri. 

 

3 - MERCANTILE BOLZANETO - LEVANTO
Profondità: 40-62mt 
Difficoltà: impegnativa 
Corrente: possibile, a volte anche di forte intensità 

 
Peculiarità: murene, gronghi, aragoste, astici ed è facile l’incontro nel blu con i pesci luna 

Il relitto  giace spezzato in due tronconi ad una profondità di circa 55 metri. 
La parte di poppa è insabbiata a livello delle stive e sollevata di diversi metri all'estremità, assumendo una posizione 
obliqua rispetto al fondale che permette di ammirare la grande elica e l'intera pala del timone. Qui sulla coperta troneggia 
il cannone a canna singola e si distingue il classico sistema con le catene per il comando del timone. Questa parte 
permette una facile penetrazione grazie al cedimento dalle parti il legno del ponte, percorrendo l'ampio locale sotto il 
cannone si scorgono i proiettili e numerosi utensili, probabilmente l'officina di bordo.  
 

 

14 - CACCIASOMMERGIBILI EQUA  - RIO MAGGIORE 

Profondità: 34-40mt 

Difficoltà: impegnativa 

Corrente: possibile, a volte anche di forte intensità 

 

Peculiarità: murene, gronghi, aragoste, astici ed è facile l’incontro nel blu con i pesci luna 

L’Equa si tova ancora in assetto di navigazione lievemente inclinata sul lato sinistro. L’immesione, a circa 2 miglia dalla 
costa, ha inizio lungo la catena con boa di galleggiamento che segnala la sua posizione, 
dopo la discesa, a circa 34 mt si inizia a visitarla girandogli attorno, l’ingresso all’interno non è sconsigliato anche se 
possibile a causa della presenza di brandelli di reti da strascico incagliate sul relitto. La struttura della nave è ancora 
molto solida, nonostante si trovi sul fondo da oltre 60 anni. E’ possibile ammirare sulla struttura ampie colonie di anemoni 
gioiello, aragoste, anthias e ostriche. 

 


