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- pag. 05 – Pesca subacquea delle perle , Cornelius Galle (‘500) …………… di Federico de Strobel; 

- pag. 06 – Sulle tracce sommerse del passato  
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- pag. 15 – Un brevetto ritrovato ……………………………….……………………… di Fabio Vitale 

- pag. 21 – In memoria di Goffredo Lombardo …………….……………………… di Alessandro Olschki 
- pag. 23 – I ragazzi del Pelagosa ……………………………………………………… di Sergio Loppel 

- pag. 26 – Alessandro Olschki ha 80 anni ……………………………………….... di Gaetano Ninì Cafiero 

- pag. 27 – Il 37° Natale subacqueo di Amalfi …………………………….…….... di Marino Zannoni 
- pag. 28 – 3° Premio Internazionale Artiglio …………………………………..…. di Francesca Giacchè 
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