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Il “MEZZOMIGLIO BLU” dell’Area Marina Protetta TORRE del CERRANO 

 

Uno spazio dove gli amanti del nuoto possono esercitarsi ed allenarsi in un ambiente straordinario, nel cuore dell’Area 
marina protetta Torre del Cerrano, in piena Zona B, l’area di maggiore tutela del parco marino, dove è vietata qualunque 

forma di pesca e l’ancoraggio delle imbarcazioni a salvaguardia dell’ambiente naturale incontaminato e dell’antico porto 
sommerso presente nell’area. 
 
Il MezzoMiglio Blu è costituito da un allineamento di cinque boe colore rosso-arancione, distanti 300 metri dalla linea di 
costa che, nella loro completezza sviluppano, appunto, mezzo miglio. Su ogni boa è indicato il metraggio percorso dai 
nuotatori (da nord verso sud percorso rosso e da sud verso nord percorso verde) che in maniera coordinata di andata e 
ritorno sviluppa un miglio completo di nuoto libero in mare. 

 
L’ingresso e l’utilizzazione del corridoio è assolutamente gratuito per i nuotatori. Per raggiungere il Mezzo Miglio Blu si 
può arrivare da terra a nuoto o in barca attraccando al vicino Campo Boe ormeggio appositamente predisposto con 9 
gavitelli sulla linea esterna della Zona B a circa 800 metri da terra. Un corridoio di lancio e atterraggio consente per chi 

si muove con tender o piccoli mezzi di raggiungere la costa in prossimità dell’Info-Point dell’Area marina protetta presente 
sulla spiaggia in prossimità del sottopasso ferroviario di accesso a Torre Cerrano. 
 
Importante la possibilità di effettuare visite guidate e laboratori di educazione ambientale, per grandi e bambini,  in 

spiaggia, a Torre Cerrano e nel Giardino Mediterraneo. Tra le attività di particolare interesse, per chi ama il mare, sono le 
Visite Guidate in Snorkeling sull’antico porto romano sommerso. Con le Guide del Cerrano, archeologi subacquei e 

biologi marini, si potrà comprendere la storia dei reperti ed apprezzare le importanti presenze naturalistiche che vi si sono 
insediate. Per tutte le attività appuntamento a Torre Cerrano e all’Info-Point in spiaggia secondo gli orari reperibili sul sito: 

www.torredelcerrano.it 
 

 

La mappa del MezzoMiglio Blu e la localizzazione del Compo Boe ormeggio 

 

Coordinate e profondità delle boe del MezzoMiglio Blu 
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