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Quando superi la passerella della Pelagos non entri in una barca, entri in una storia... una 
storia che si interseca con quelle passate e con quelle che si succederanno, composta da 
una grande "famiglia" di biologi e ricercatori dell'Istituto Tethys che ti accoglie e 
condivide competenza e passione per la conservazione dei cetacei del Santuario. 

In una giornata di maggio, lasciato il porto di Sanremo, gli esperti a bordo hanno avvistato 
il segnale di un capodoglio; dopo ore di ascolto eccolo emergere dalle onde: un 
esemplare sub-adulto mai avvistato prima. Tutto l'equipaggio lo ha osservato  a lungo e 
infine immergersi con lentezza, in un movimento elegante, sobrio, perfetto. 

E come non vedere il mare con occhi diversi sapendo che ospita questo meraviglioso 
esemplare di circa 30 ton a cui abbiamo dato assieme un nome? Come non cambiare le 
nostre scelte facendo il massimo per assicurare a lui e tutti agli abitanti del mare 
protezione rispetto? GRAZIE 
 
Marilde Verzieri, Italia 

____________________ 
 

 

Sincerely thanks to the Crew and the Captain of the spaceship PELAGOS.  Our deep blue 
planet is amazing from the space. We will come back asap for a new adventure. Long life 
and prosperity. May 23th 2021                                                                                                   
S.B. 

____________________ 
 

Dopo Marilde cosa si può scrivere? La nostra esperienza è stata speciale, siamo venuti per 
mostrare a un ragazzo di 12 anni, nato con una grande passione per il mare, cosa volesse 
dire fare il biologo marino. Molto spesso ciò che si immagina non corrisponde a realtà, in 
questo caso è stato di gran lunga meglio... 

Non solo dal punto di vista didattico, ma anche sotto l'aspetto di rapporti umani, l'amore 
e la passione aleggiano nell'aria e diventa impossibile non innamorarsi di tutto e tutti. 
Torniamo a casa più ricchi e più carichi e soprattutto con le idee molto chiare.  

Giuseppe si è trovato accolto con stima e curiosità, ha  imparato ad apprezzare altro oltre 
alle balene ed è sempre più convinto di fare il biologo. 

Con immenso affetto e gratitudine salutiamo tutto lo staff della Pelagos...alla prossima 
ragazzi!!! 22/5/2021 

Giuseppe Squillaci e Elisa Baldo 

____________________ 
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Fantastica esperienza, irripetibile. Visione di animali più unici che rari. Emozioni vissute 
pazzesche. Da ragazzo di 16 anni mi ha entusiasmato ed ho seguito con costante interesse 
le vicende di navigazione ed osservazione. Tanta roba so'                        

Tommaso, Bordighera  

____________________ 
 

 

Quando ho preso la decisione di partecipare a questa nuova esperienza mesi fa, il mio 
obiettivo era quello di capire se questo tipo di ricerca potesse soddisfare i miei interessi 
lavorativi futuri. Questa settimana ha superato le mie aspettative sia per il contatto 
inspiegabile che si crea con la natura e sia per la collaborazione che si instaura con le 
persone. Il team Tethys sono stati molto disponibili a spiegarmi dettagliatamente i metodi 
di lavoro attuati sul campo ed è stato incredibile poterli applicare direttamente. Oltre a 
questo è stato fantastico condividere tutto ciò con un gruppo di persone internazionali 
scambiando esperienze di vita differenti.  

Mi auguro che questa fantastica settimana sia solo l’inizio di un percorso di vita e di lavoro 
fantastico.  

Federica, studentessa 23 Milano 

____________________ 
 

Un’avventura indescrivibile. Ringrazio Tethys e tutti i membri dell’equipaggio per avermi 
permesso di vivere un’esperienza indimenticabile. 

Sono partita pensado di fare un viaggio di volontariato e mi sono ritrovata ad avere molto 
di piu: un viaggio di condivisione e di crescita a 360 gradi. Mi sono trovata in mezzo alla 
grandezza della natura e mi sono sentita parte di essa.   

Consiglio a tutti di mettersi in gioco e di lasciarsi meravigliare dalla bellezza del mare! 

Virginia, Firenze 

____________________ 
 

That with Tethys was a once-in-a-lifetime experience. I had the opportunity to see 
wonderful animals in their natural habitat and meet nice people from all over the world, 
helping researchers in their fieldwork activities. The week on the Pelagos boat it’s one I 
won’t forget. 

C., Italy 

____________________ 
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Una settimana meravigliosa.  

Nonostante il tempo ho lo stesso vissuto un’esperienza incredibile grazie alle persone 
fantastiche con cui ho condiviso questa avventura. In poco tempo siamo diventati un vero 
gruppo, una squadra. Mi rimangono solo cose belle, risate e amicizie vere. 

Siete davvero much stuff. 
Grazie di tutto,  
Mati (F) ❤ 

____________________ 
 

It’s been a fantastic week with such amazing people! I can’t wait to come back next year 
hopefully! Thank you for everything. 

Alice 
____________________ 
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Grazie per la bellissima settimana! È sempre un piacere tornare. Vedere così da vicino 
capodogli, delfini e balene è un’esperienza unica, resa ancora più speciale dalla gentilezza 
e simpatia dei ricercatori e di tutto lo staff. 

Matilde B. 
____________________ 

 

Nonostante il meteo non sia stato dei migliori, è stata un’esperienza unica e 
indimenticabile, soprattutto grazie alla simpatia e alla competenza di tutto l’equipaggio. 
Ho lasciato un pezzo di cuore su Pelagos... Preparatevi a rivedermi prestoo :D 

Valentina 
____________________ 

 

Grazie mille per questa esperienza fantastica e interessante! poter stare in mezzo al mare 
ad osservare delfini, balene e capodogli contribuendo inoltre alla ricerca è veramente 
un’esperienza di vita! Nonostante il brutto tempo ringrazio tutti i ricercatori che hanno 
organizzato altre attività altrettanto divertenti e interessanti. Mi piacerebbe tantissimo 
tornare!! 

Costanza 
____________________ 

 

Mi sono trovata molto bene. I ricercatori sono molto simpatici e quando vedi gli animali ti 
senti cosi tanto felice che ti vengono i brividi ma soprattutto quando vedi la balena 
passarti sotto la barca . 

Voglio tornare l'anno prossimo !! 
Noreen 12 anni    

____________________ 
 

Un grosso grazie a tutti . 
Ai ricercatori molto disponibili per qualsiasi informazione su tutto ciò che il mare ci 

regala. 
Allo skipper che ti incolla alle balene.  
A un cuoco eccezionale.  
A un' atmosfera che ti fa sentire sempre a tuo agio come in famiglia. 
A questo mare che ti sorprende tutti i giorni. 
P.S Se avete come noi una figlia adolescente dovete proprio venire. Indimenticabile. 
Enrico  

____________________ 
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Grazie per questa bellissima esperienza! Fate un lavoro difficile ma straordinario, con una 
passione incredibile. Bravissimi. 

Gianluca e Gaia 

 

 
 

Grazie di tutto ragazzi, 

siete una squadra fantastica, capace di svolgere il proprio compito in maniera 
impeccabile e, contemporaneamente,  di coinvolgere tutti i partecipanti, rendendo 
questa esperienza un vero e proprio "life moment". Il progetto Tethys mi ha dato la 
possibilità di fare per una settimana quello che ho sempre voluto fare nella mia vita, 
confermando le mie aspirazioni e incoraggiandomi sempre di più. Ci vedremo 
sicuramente fra qualche anno nel mare... 

Tommy (team cacca). 

____________________ 
 

Grazie davvero dell'esperienza e di avermi fatto scoprire un mondo che prima ignoravo 
completamente. Complimenti a tutto lo staff! 

Lorenzo Magro 

 

____________________ 
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Voglia d'avventura ...  
amanti dei cetacei e di buona compagnia ... 
ma soprattutto di un team di ricercatori fantastici. 
Questa è la vostra vacanza ! 
Nunzia  

____________________ 
 

Mi chiamo Allegra e ho 18 anni, volevo ringraziare tutti per quest'esperienza perchè mi 
sono trovata molto bene. Ho avuto l'opportunità di vedere sia le balene, sia i capodogli, 
sia le stenelle striate. Grazie a tutti! 

Allegra 

____________________ 
 

Ho trovato quest'esperienza estremamente interessante e bella. Ho avuto modo di 
incontrare animali bellissimi e persone stupende. Si tratta di un'esperienza straordinaria 
anche dal punto di vista umano. 

Grazie a tutti,  
Clara 

____________________ 
 

Desideravo fare questa esperienza da molto tempo, ma non immaginavo che sarebbe 
stata così appagante. Non si tratta "soltanto" di avvistare questi splendidi animali e di 
sperimentare la vita a bordo di una barca, ma anche e soprattutto avere un piccolo 
assaggio di che cosa significa fare ricerca scientifica sul campo. Complimenti a tutto il 
team: quello che fate è preziosissimo.  

A presto, 
Yuri 

____________________ 
 

Ho intrapreso questa esperienza poiché desideravo venire a conoscenza di come potesse 
essere la vita di un biologo marino e che dire... sono rimasta senza parole! Ho scoperto 
molto di più: la bellezza del mare al mattino, la magia che si crea quando si avvista uno di 
questi leviatani gentili, la simpatia e completa disponibilità dell'equipaggio... Esperienza 
consigliatissima! grazie di cuore a tutti coloro che l'hanno resa possibile! 

Daisy 

____________________ 
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I want to start off by saying thank you. To everyone on board, especially the crew, who 
worked non-stop every day to make sure our experience is great. Caterina, Viola, Valerio, 
Marianna, Lisa, and Lorenzo. They all showed me everything I needed to know on this boat 
and they made this place feel welcome, even though I am so far from home. I learned so 
much from this two week experience and I made so many friends. I am so grateful to have 
been a part of something so wonderful, I had an amazing time, I hope to do it again soon. 

Christian Johnson 

____________________ 
 

This was a great week. It's a really good opportunity to meet wonderful people from 
around the world and with different interests. Seeing whales, dolphins, turtles and 
jumping tunas in real life really showed me how majestic these animals are, and how the 
spectacle doesn't translate into photos and videos. Life on board is exciting, especially 
the delicious meals. A big thank you to the crew to have made this week the best they 
could. Hope to see you all again.  

Emma Bugmann 

____________________ 
 

Mi chiamo Lavinia e ho 14 anni, grazie a questa magnifica esperienza ho avuto modo di 
osservare con i miei stessi occhi, e non mediante uno schermo, le diverse tipologie di 
cetacei. Inoltre, ho imparato molto in così poco tempo. Per questo motivo ci tenevo a 
ringraziare il team e i miei compagni che sin dal primo momento mi hanno fatta sentire a 
mio agio. 

Lavinia 

____________________ 
 

If you want to meet people from all over the globe, see all sorts of cetaceans, and 
contribute to research all at the same time, this is THE place to go. There is no accurate 
way to describe the ambience here: The shared interest of saving our creatures of the sea 
combined with humorous moments just creates the perfect mix to enlighten your week. :) 

p.s.: (optional) hello FrIeNdS. recommend this<3. 5 stars. idk how to dsrcb.  thx.  have fun. 

Felicie 

____________________ 
 

Buongiorno, mi chiamo Emiliano Quaranta e sono un ragazzo di 17 anni. Questa esperienza 
è stata letteralmente fantastica per chi vuole avvicinarsi ad uno studio approfondito sugli 
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animali marini. Questa permette di osservare da vicino animali che comunemente non si 
vedono e studiarne il loro comportamento e a sentire il loro linguaggio. Consiglio 
vivamente quest'esperienza a tutti considerando anche che i membri dello staff sono tutti 
molto simpatici, uno su tutti Valerio. Mi sono sentito veramente a mio agio. 

Emiliano 
____________________ 

 

Se volete intraprendere una vera avventura dovreste considerare questa esperienza, in 
questa settimana ho avuto modo di conoscere persone da tutto il mondo e di apprendere 
molto su navigazione  e sulla fauna del Mediterraneo. 

Christian 

____________________ 
 

Ciao sono Raniero ho 14 anni consiglio a tutti questa esperienza se si ha voglia di vedere 
con i propri occhi tutti gli animali del mare, in questa settimana ho avuto modo di 
conoscere persone che provenivano da tutte le parti del mondo e i membri dello staff 
sono persone eccellenti  

Raniero 

____________________ 
 

I joined this program with the intention of learning more about the Cetaceans and get a 
feeling for the life on a research vessel like Pelagos. This was fulfilled greatly. The lessons 
were very interesting by the use of the actual recordings. Overall great experience. 

Patrik 

____________________ 
 

It was a wonderful experience to be part of this project. It was very interesting to get to 
know the life on board of Pelagos and to see the animals in their natural habitat. We 
enjoyed the lectures and the lunches in the middle of the Mediterranean sea. It was a 
pleasure to meet the research crew and the skipper. Thank you for your dedication and 
your work to protect these marvelous species.  

Angela and Dominic  

____________________ 
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Thanks a lot for this unique opportunity to discover the cetaceous life in the 
Mediterranean sea. 

The passion of the research crew and the ability of the captain are the added value. 

Barbara 

____________________ 
 

Mi chiamo Annibale e questa esperienza mi è piaciuta maio abbiamo visto tanti animali e lo 
staffe è stato molto bvavo ed edcatio grande esperienza da fare!!!!!!! 

Annibale 

____________________ 
 

I joined the project for personal interest and to try something new. This week resulted 
being an interesting trip and I learned a lot of new things. This was a  nice experience and I 
recommend it. We saw a large number of cetaceans and other species in the wild ocean. 
Also staff was really nice, efficient and active (though it was kinda strict about hanging out 
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during the evening) and food was really nice and varied (my compliments to Valerio the 
chef). 

Andrea from Brussels 

____________________ 
 

This was one of the best summer experiences, I  loved it so much, it brought me out of my 
comfort zone and I made friends with so many people out of my age range. At the end 
there was a little gift shop which we could buy handmade things which was super nice as 
the money goes to the institute Tethys. Seeing cetaceans was beautiful and so nice as we 
always see especially dolphins in captation, so seeing them in the wild was extraordinary. 

Irene Ghirardini 

____________________ 
 

Being on Pelagos for the third time, I still appreciate meeting the cetaceans as the first 
time. We had a very lucky week with many sightings of different species, thanks to the 
very skilled skipper and expericenced staff of biologists. It is always interesting to take 
part to the experts lectures and every day I was able to learn a lot both about marine 
animals and life onboard. The experience was made richer by starting as a group of 
strangers that quickly became a crew with a common passion. I highly recommend this 
experience to anyone, see you again soon.  

Manuela from Genova 

____________________ 
 

Awesome way to experience marine wildlife in their natural habitat. All the sperm whales, 
fin whales, striped dolphins and bottle-nose dolphins that we spotted will always be 
remembered. The passion and professionalism of the crew members and captain are 
inspiring to see and experience. We will certainly recommend such an enlightening cruise 
to our friends. 

Alex and Elena from Malta 

____________________ 
 

La vita su Pelagos è libertà. Una libertà fatta di condivisione e rispetto, di legami che si 
creano e di passioni che si incarnano nelle meraviglie del mare. Le emozioni che mi ha 
regalato questa settimana le porterò sempre con me, insieme all'ispirazione che il team di 
Tethys ha saputo trasmettermi nel perseguire quello che prima credevo fosse solo un 
sogno: inseguire nel profondo blu le creature del mare, alle quali ora più profondamente 
che mai mi sento vicina.  



CETACEAN SANCTUARY RESEARCH             https://whalesanddolphins.tethys.org/join-us/cetacean-sanctuary-research/ 

Un sincero grazie a Roberto, Lorenzo, Mario, Sofia e Henry, che hanno reso tutto questo 
semplicemente meraviglioso. 

Silvia da Trento 

____________________ 
 

Quando ho deciso di imbarcarmi su Pelagos ho scelto di mantenere basse le mie 
aspettative, forse troppo abituata alla navigazione costiera. Come può essere possibile 
scorgere un labile soffio quando si è completamente circondati da miglia di nuda acqua? A 
malapena riuscirei a distinguerlo da un banco di aringhe. Fortunatamente i ricercatori di 
Tethys , coadiuvati dal Capitano Roberto e dallo staff sono prontamente venuti in nostro 
soccorso svelandoci tutti i trucchi del mestiere, accompagnati da nozioni tecniche, 
biologiche e comportamentali dei numerosi animali incontrati; vedere questi animali a 
poche decine di metri da noi, con la loro possenza, eleganza e, al contempo, tranquillità,  
mi ha fatto capire, contro il comune pensiero da sempre radicato in noi, quanto essi siano 
vulnerabili e da tutelare. Eh già.. perchè fra i due, i veri "mostri" siamo noi. Molte grazie 
per  l'opportunità concessami, per i momenti di condivisione in completa simbiosi con lo 
staff ed i partecipanti. Vi porto nel cuore. Buon vento.  

Federica, 22, studentessa, Marina di Camerota, Salerno 

____________________ 
 

Entrare in un mondo come quello di Pelagos insieme  ai ragazzi di Tethys ti fa vivere 
un'esperienza a dir poco unica e difficile da descrivere dal mio punto di vista. A sentire la 
passione e vivere per un pò  la vita quotidiana  dello staff comprendi quanto sia 
affascinante questo mondo e che bisogna rispettarlo, sono molto felice di portare con me 
un' esperienza del genere che difficilmente si può replicare da altre parti. Auguro a tutto 
il team un in bocca a lupo e di non smettere mai di inseguire la loro passione. BLOW!!! 

P.S. Tanti saluti ar capitano Roberto, una persona fantastica. Daje tutta!! 

Gianluca,21, studente, Roma Capitale. 

____________________ 
 

E' stata un'esperienza fantastica andare a “caccia” di animali, ma sopratutto con le perle 
di saggezza del capitano roby. 

P.S non dimenticherò mai il respiro delle balene. 

Alessandro, anni 12, Roma. 

____________________ 
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Quando ho comunicato alla mia famiglia che si partiva per un'avventura su di una nave da 
ricerca per l'avvistamento dei cetacei, mi hanno guardato come se fossi impazzita. Ma non 
appena ci siamo imbarcati abbiamo tutti avuto da subito la certezza che sarebbe stata una 
delle esperienze più belle della nostra vita. 

Il desiderio di Lorenzo (lo Starbuck del nostro Pequod/Pelagos) e Mario, i due ricercatori, 
di condividere con noi il loro amore e la loro passione per questi animali è qualcosa che ti 
riempie il cuore. 

L'entusiasmo di Sofia ed Henri per questa avventura ci ha accompagnato tutti i giorni. 

E così, da una vita cittadina fatta di frenesie forse insensate, siamo immediatamente 
passati in una dimensione di emozione pura. 

L'emozione dell'avvistamento, dell'inseguimento del capodoglio, l'immensità della 
balenottera comune che ridimensiona tutto e ti fa comprendere il tripudio della natura e 
ti fa fare pace con il mondo. Ma l'emozione più grande è quando ti dicono "sei di turno 
per contare i respiri della balena" e lì per lì non comprendi, ma poi vieni invaso dalla gioia 
di sentire quegli animali perfetti che respirano e tu respiri insieme a loro. "(...) non 
abbiamo ancora risolto l'incantesimo di questa bianchezza né trovato perché abbia un 
così potente influsso sell'anima" (Moby Dick)  

Grazie a tutti, è stato incredibile. 

Incredibile tutto. L'organizzazione, i ragazzi dello staff, le coinquiline di cabina Silvia e 
Francesca molto pazienti, e poi lui: il nostro Capitano Roberto, il filosofo Zapatista che 
incarna con la sua passione e profonda conoscenza del mare e dei cetacei lo spirito di 
capitan Achab (non per cacciare, ma per preservare). 

Ci rivedremo, ne sono certa. 

Daniela, Avvocato, Roma 
____________________ 

 

Penso che la mia famiglia abbia già espresso i nostri sentimenti e le nostre emozioni per 
questa magnifica settimana in modo più che esauriente. Aggiungo solo il mio enorme 
grazie a tutti i ragazzi della crew ed all'inarrivabile capitano per questa esperienza ..."once 
in a life" come dicono gli americani! 

Alla prossima e che il vento vi sia favorevole. 

Pierluigi, avvocato, Roma 

____________________ 
 

Dies war eine fantastische Woche mit vielen unvergesslichen Eindruecken. Unsere 
Erwartungen wurden bei weitem uebertroffen. Ueberraschend ruhige See, die es uns 
ermoeglicht hat, extrem viel zu sehen. Wir hatten grosses Glueck mit dem Wetter und 
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dass wir the big 4 sehen durften. Diese Woche hat uns Einblicke und Erfahrungen in einer 
ganz neuen Tierwelt gebracht. Wir werden noch lange von diesen Eindruecken und 
Begegnungen zehren. 

Die Crew war super. Danke herzlich fuer euren Einsatz. Wir haben viel gelernt und gelacht 
und diese Woche sehr genossen. Das Essen und die Organisation als Ganzes war super. 
Wir koennen euer Projekt waermstens weiterempfehlen und hoffen, dass sich viele 
Menschen fuer diese Tiere einsetzen und die Forschungsarbeiten in irgend einer Form 
unterstuetzen. 

Einziger Schwachpunkt war die enge Koje, welche bei Vollbelegung (von grossen 
Menschen) eher unangenehm ist. Das Badezimmer ist eine Fehlkonstruktion. Aber nichts 
desto trotz konnte das unsere Begeisterung nicht schmaelern. Und dank gutem Wetter 
konnte Ron immer draussen uebernachten. 

Wir danken nochmals sehr herzlich fuer diese tolle Woche bei euch und dass wir fuer eine 
Weile Teil von eurem Team sein durften. 

Ron, Coni & Nick Wuesten, Svizzera 
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"Dai suoi morbidi fianchi, nel fendersi dell'onda, la quale l'abbandonava subito per rifluire 
lontana, dai suoi lucenti fianchi la balena sprigionava le sue malie." Questo scriveva 
Melville, ed io non posso che confermare di essere rimasta ammaliata dalla bellezza e 
dall'eleganza di questi bellissimi animali. 

E' stata un'esperienza unica e per questo ringrazio i ragazzi a bordo che con la loro 
enorme passione ci hanno permesso di conoscere questo mondo incantato. Ringrazio il 
capitano Roberto per le parole preziose scambiate durante le nostre cene. Ringrazio i 
miei compagni di viaggio, tutti ottimi chef. E ringrazio Silvia, mia sorella, perché senza la 
sua passione non avrei potuto vivere tutte queste emozioni. 

Francesca, 27, Trento, Italia 

____________________ 
 

Passare ore in mare, sotto il sole, godendosi l'orizzonte, il vento, la bellezza senza fine. 
Poi qualcuno grida "blow!" ed è una gioia pura e limpida, come un gol segnato in finale, 
perché finalmente è arrivato il momento di incontrare quelle creature meravigliose che 
vivono la loro vita negli abissi, rubando quei pochi minuti in cui il nostro mondo si fonde 
con il loro. 

La meraviglia in pochi istanti. 

Navigando su Pelagos ci si rende conto di che tesoro immenso abbiamo nel nostro mare e 
di quanto sia importante battersi per preservarlo e tutelarlo. Non esiste nulla al mondo 
che l'uomo possa comprare o costruire che possa rivaleggiare con ciò che già possediamo 
a poche miglia da casa. 

Grazie a tutte le persone meravigliose che mi hanno accompagnato in questo viaggio e 
che l'hanno reso possibile, vi voglio bene! 

Marco, 34 anni, Vercelli 

____________________ 
 

What a wonderful week! We got to learn and to meet many beautiful Cetaceas. We started 
the week with Freddy and Harold and we ended the week with adding 2 new members (Gin 
and Gary) to the Tethys collection.  

Everyday was a simple day with a bit of napping between the duties, but, for sure, an 
exciting day. Today we got to hang out with a group of 40ish bottlenose dolphins for 
hours. Tagging alone with them we were up-grated  from the out-sides who disrupted 
their group hunting activities to becoming their guest watching their group act unfolding. 
What an experience. 

Chotima, 48, Amsterdam & Bangkok, NL 

____________________ 
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It's been a blast! This week was very eventful and exceeded all expectations. The 
researchers were really chill and were great to get to know. The species that we saw were 
very interesting to see and follow. The clear highlight for me was seeing a sperm whale for 
the first time as it was a creature unlike anything I had seen before. By the end of the 
week we were all very spoilt due to the abundance of things we had seen. However, we 
still managed to be entertained by the bottlenose dolphins that we followed for over an 
hour. As a person who likes to keep active and having plans throughout the day, I was 
unsure how the agenda of this boat would fit my liking however I quickly adapted to the 
peaceful atmosphere on board. Although my primary intentions were not to learn anything 
I was taught things on a consistent basis and by the end of the week was bossing it with 
the sampling station.  

Thank you for the beautiful experience of a life-time! 

Gaute Berg (age:17), Norway 

____________________ 
 

An exciting week worth remembering! Especially with past experiences with other NGO's 
this one definitely took first place. Arriving the first day and meeting a crew that was 
instantly enthusiastic, helped get settled in instantly, and later knowing at dinner their life 
and reasons why they were interested to come work  for Tethys was great to hear. Then 
came the animals and they were entertaining, amazing and we were just incredibly lucky 
to come across so many species in such little time and to get a grasp of their anatomy and 
their way of communicating helped truly understand these wonderful creatures that live 
in the Mediterranean. Although the dishes weren't a favorite for everybody, the addition 
of just a speaker and some music got us vibing and we all ended up having a great time. I 
hope to meet the crew again, whether it's staying in contact on social media or getting 
involved in another project week, either way I've had a wonderful time! 

For those who know, I SWEAR TO GOD! 

Maxym Boutoleau (age:17) France    

____________________ 
 

This little adventure started a year ago with Tethys in Greece though the Ionian Dolphin 
Project team. Family of 4 persons we were seduced by their passion about cetaceans and 
their willingness to shear their knowledge with novices. It became obvious for all of us 
that we couldn't stop there specially knowing that we could rub shoulders with whales in 
the same condition. What to say after your charming welcome and this incredible week. 
This shows that the research you do is an everyday job. We return with beautiful 
memories and the desire to renew those moments. Thanks to all of you for the these good 



CETACEAN SANCTUARY RESEARCH             https://whalesanddolphins.tethys.org/join-us/cetacean-sanctuary-research/ 

times. Without hesitation Tethys deserves international recognition for their hard work 
and their professionalism. 

Bravo !     

Nicolas, 48, Luxembourg  

____________________ 
 

This week will stay in my mind forever since we experienced so many good moments with 
the crew and the animals. We especially loved naming the two sperm whales, one named 
Gary and the other Gin-Poop (surname: Poop). We hope that you actually make those 
their names because it would be our dream to name an animal and it would be rather 
funny if a researcher shouted "Oh look! There's Gin-Poop." 

Surprisingly we actually liked cleaning the dishes but when Odessa was cleaning the dishes 
we saw some unrecognizable clumps of food which freaked us out. 

Oh and were sorry that we screamed while Roberto was parking the boat but we were 
having an extreme intense level of chicken game that we were trying to beat (that we 
actually still haven't beaten), and you can imagine how sad we were when we lost.  :(   And 
we found it kind of funny how everyone thought we were dying while in fact we were 
overreacting..       

Odessa and Candice  12  Luxembourg and Amsterdam   (were cool kaka's for life, I SWEAR 
TO GOD) 

____________________ 
 

***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   
*, ***   * 

***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   * 

***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   * 

***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   * 

***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   * 

***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   *, ***   * 
Speaking  sperm whales now !!!!!! complete immersion, 1000 meters deep and more, 360 
degrees, endless horizon with no human distortion, silently breathtaking, mother earth 
gently wrapped by sea  

Agnes,50, Luxembourg  
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____________________ 
 

That was the best birthday ever! It started in the beautiful bay of Villes France-sur-mer.  

I had been wondering for 49 years why I never stayed on a nice boat in a bay of the Cote 
d'Azur. Instead I spent quite some holidays gazing jealously at all those yachts. However, 
after a rough night with a lot of waves and movements, I now realize how uncomfortable it 
is to sleep in such a bay full of waves ;-) 

After a short night, we left in a good mood with the sun rising behind Saint-Jean-Cap-
Ferrat. At 6am I started the first shift of a long, but beautiful day! When I came down after 
my second shift, the whole group was waiting for me with a cake and singing "happy 
birthday".  

In the morning we saw two 2 sperm whales that were not part of the catalogue so far. In 
the end of the week we'd call them Gary and Gin "Poop". After that we moved further 
onto the sea and found our first fin whales of weeks. We enjoyed being with them for a 
while and identified over 6 of them.  

During a wonderful lunch, Maxym suddenly shared his legendary words "I swear to God I 
saw a whale jumping!". The whales were celebrating with another 5 playful breaches, a 
wonderful sight showing the peacefulness of the Catecean Sanctuary. 

After this unforgettable experience, we had a beautiful and well deserved swim. The 
waves disappeared and the boat moved silently through the flat ocean. We gently sailed 
on with dolphins around the boat and consecutively passing  turtles on the left and the 
right. Some nice glasses of Prosecco completed the day.  

The week was complete after following a group of over 40 bottlenose dolphins. A 
wonderful week, I'll never forget. A big thank you to all of you! 

All the best 

Rene Hansen, 48 and 49 a CEO from Amsterdam 

____________________ 
 

First we started the thesis: Whales and dolphins communicate, scientists try to find out 
how and we come here to find out, how far the results are. We learned about 
classification, about methods and about the mammals. And then one day it became clear 
that the whales and the dolphins had brought us together: People from several countries, 
several age and different expectations. We came here to watch those sensible creatures 
who influenced our thougths. We saw scientists working hard for getting knowledge about 
these creatures, and we saw scientist far away from university and from books; They 
showed emotions for every single dolphins, whale und birds also. That was an experience 
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we never would miss. In the end especially the whales brought us together and in the end 
this is how they communicate with us. 

This experience and the group gave us knowledge understanding and much more interest 
for whales, dolphins and the whole nature. Thank you and all the best for coming 
advantages. 

Marion and Norbert (62/58 from Germany)    

____________________ 
 

The Tethys group and crew are an absolute credit to the endless research in the Pelagos 
sanctuary. 

I came from knowing very little about the species in focus, to being able to tell the 
difference between certain Dolphins and Whales. 

A week is simply not enough as it was one of the greatest experiences I have had; I feel 
lucky to have spent this time with such an amazing team and other participants. 

I will definitely be returning and eager to learn and watch more. 

Thanks to the crew, who were very helpful, fun and genuine. 

Until next time! 

Emma, 24, London 

____________________ 

 

I boarded Pelagos looking for a new experience, and I was not disappointed. 

The crew is very well prepared, helpful and very enjoyable to hang out with, and I couldn't 
imagine how much I would learn and see in a single week, despite some less than 
agreeable weather. 

An experience that I will forever treasure and if possible repeat in the future. 

A very heartfelt thank you to the crew for the amazing experience, and good luck for the 
research guys! 

Fabio, 30, Legnano 

____________________ 

 

Nonostante il fatto che , per diversi giorni, il mare non fosse navigabile (non 
permettendoci dunque di uscire con la barca) questa settimana passata a bordo di 
Pelagos è stata estremamente ricca di esperienze e attività, e di tempo passato con 
persone simpatiche e alla mano, capaci di fare ottima compagnia. 
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Quando si rimaneva in porto, la mattina, fatta colazione, andavamo a fare una nuotata o 
un giro a Sanremo (e dintorni), mentre nel pomeriggio seguivamo le brevi e piacevoli 
lezioni tenute da Valentina, per poi adoperarci a svolgere le varie attività di ricerca. 

Ero molto contento della mia settimana diversa dal solito passata qui, quando l'ultimo 
giorno, venti minuti dopo essermi svegliato, sento finalmente il capitano Roberto 
pronunciare la fatidica frase:"C'è buon tempo, oggi si esce" e vedo allontanarsi l'attracco 
22 del molo B di Portosole. 

Quello stesso Sabato era uno dei giorni più ricchi sul fronte degli avvistamenti: abbiamo 
iniziato con un capodoglio emerso tre volte, per poi passare ad una tartaruga marina ed  
infine  a un gruppo di 80 stenelle molto curiose che ci hanno onorato con i loro salti e con 
le nuotate ad alta velocità sotto la prua dell'imbarcazione. 

Sono molto felice e soddisfatto della settimana passata a bordo, per merito dello staff di 
Tethys e dei miei compagni di viaggio. 

Lo rifarei subito, anche partendo domani. 

Gregorio , 13 , Bergamo 

____________________ 

 

Questa esperienza mi è stata regalata come regalo di laurea dai miei genitori e dopo averla 
vissuta posso affermare che è stato uno dei regali più azzeccati che abbia ricevuto. 

Vorrei ringraziare uno ad uno i membri della crew: un grazie a Valentina per tutte le lezioni 
ed i laboratori, un grazie a Roberto per tutte le storie e le chicche che ci hai raccontato in 
questi giorni (anche quella della salatina),  a Veronica e Mario un grazie per tutte le risate 
e le informazioni che mi avete dato e ad Henri thank you for the shifts at 8.30 and the 
laughs! 

Cercherò di tornare il prima possibile!  

A presto!  

Marco, 23 , Novara 

____________________ 
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È stata una delle migliori esperienze della mia vita. 

Nonostante tutti gli imprevisti è stato stupendo imparare moltissime cose sia sulla biologia 
marina più "stretta" sia sulla vita e sulle esperienze della crew. 

Dal mio punto di vista mi ha anche aiutato a capire molto sulla mia carriera accademica . 

Ringrazio quindi tutto lo staff ed i partecipanti per le risate, i bei momenti e per tutto 
quello che ho imparato. 

Spero di poter tornare, 

A presto! 

Chicco, 22, Novara 

____________________ 

 

One of the things that I will take with me from this trip is definitely the full awareness of 
the respect that we must have for the nature: give its time without rushing things, let it be 
without compromising it because only by doing so will it be able to show its best side. 
Today, returning to the port in the evening, after a crazy day given to us by dolphins, 
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sperm whales and turtles, I realized that I had absorbed a great charge and pushed 
towards to the future; I want to study and commit myself, fighting for the things I believe. 

 Thanks Tethys crew, you have taught me a lot. 

Chiara, 21, Bolzano 

____________________ 

 

The first time I heard about this travel I was wandering in the woods with two of my 
friends, one of them made this travel two years ago and he was telling me about it. 

I didn't hesitate a second, I was too excited to even consider the options for my only free 
week during summer. The day after I booked the holiday without even checking the start 
station! It was one of the most impulsive things I've ever done and usually I'm everything 
but an impulsive person. 

But you know when you hear about a thing, and something inside you immediately clicks, 
and the only thing you can think about is "I must go there, I must do it" and there's not 
even a why, it's simply that you must? That's it, that's what happened to me and it was the 
best decision I've made this year! 

I saw so many wonders: striped dolphins jumping off the water and their fins shimmer 
under the sun above the sea surface. Sperm whales taking their 15 minutes on the sea 
surface with their regular blow, moving their bodies and tail as they're almost greeting us. 
That majestic fin whale dominating the sea with its calmness and absolute beauty. The 
cute turtles and the wonderful colored dolphin fishes, and that playful mobula, following 
us and showing us its white belly as to say "Hey, let's play!". Gorgeous. And the sea like 
silk, so calm and peaceful, its water so fresh and this deep, deep blue, the most beautiful 
blue I've seen in my entire life. 

This is more than a travel, this is an experience that everyone once in his life at least 
should make. At least, this is what this week was for me and I couldn't be happier to have 
been here. Plus, we've seen so many beautiful and magic places, the Villefranche Harbour 
and the Cannes one, with their incredible evening lights. I realized my dream to see the 
sunrise on the sea, I've never saw it before!  

And the people. Everybody, everyone of them, was so nice, gentle, joyful, passionate 
about what they do and what they work for, that you can perceive clearly that they put 
their entire soul in this mission. It is simply amazing and totally inspiring! 

Don't give up guys, never ever, and keep on building and developing this wonderful, 
wonderful project! 

Thank you for everything I discovered here, straight from my heart. 

Viviana, 32, Italy 
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____________________ 

Pensieri 

È un viaggio profondo non una vacanza .  

È  stata l'occasione per contattare il mondo marino e comunicare con la mente di razza 
dei cetacei. 

I delfini, le stenelle, i tursiopi ci osservano e giocano. Le balene e i capodogli compaiono, 
sospirano, si mostrano elegantemente e infine si immergono nelle profondità del mare. 

La tartarughe, belle e simpatiche, ci hanno tenuto compagnia molte volte.  Infine la 
mobula che con la sua danza ci mostra le sue gentili forme. 

Ebbene si, è una esperienza unica e indimenticabile. 

Un grazie a tutto il gruppo e,  in particolare, alla splendida e sorridente Caterina, 
Responsabile scientifico del progetto CSR, nonché al nostro magnifico Capitano Roberto, 
molto professionale e dotato di un intuito incredibile per la cerca degli animali marini. Un 
abbraccio grande grande a tutti. 

Siete  davvero una bella squadra! 14.08.2021 

Caracal The, Raffaella 

____________________ 

Indimenticabile!!! 

A partire dalle lezioni teoriche della competentissima Caterina che ci ha trasmesso il suo 
entusiasmo e la sua passione. Un caloroso ringraziamento al grande capitano Roberto che 
con la sua esperienza ci ha permesso di avvistare tutti i giorni i cetacei che fino a ieri 
avevamo visto solamente in fotografia o attraverso i documentari, ma vederli a pochi 
metri di distanza dal vivo suscita veramente tanta emozione. Tanti capodogli riconosciuti 
tramite le loro caratteristiche attraverso gli anni, con i loro nomi. La balenottera comune, 
le centinaia di stenelle che si sono anche messe a giocare e a competere con la barca. 
Eccezionali poi le tartarughe, la mobula, il Dorado. 

Non manca certo il ringraziamento ai volontari dell'equipaggio che con la loro competenza 
e gentilezza ci hanno sempre fatto sentire "in Famiglia". 14/08/2021 

Quetzal Tiglio, Paolo C.  

____________________ 

 

What an amazing journey this has been!  It was everything I expected and more!! I feel so 
lucky that I was able to see so many Mediterranean species, most of which are 
endangered. As a student of Biology, my curiosity about nature and animal conservation 
has increased immensely during this trip and it has reaffirmed my desire to work in this 
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field. Data collection is the most basic but also fundamental part of any research. The 
familiarity of the researchers with the animals was touching and shows their dedication to 
the protection of the animals within the Pelagos sanctuary. They were very 
knowledgeable, friendly and thoughtful. All in all, I truly enjoyed this week and I hope that 
Tethys' mission grows to get the attention it deserves. 

Emma, 21, Student, the Netherlands. 

____________________ 

Dear Tethys-Team 

I want to send great thanks to all of the leading crew on the Pelagos for this amazing 
journey. Not only did I learn a lot about the mediterranean area and its ecology also I had 
the pleasure to meet some very heartful and interesting people. For me this cruise was 
the first experience on sea in this durity and I have nothing to complain about at all. 
Immense Thanks goes to Caterina who it was a pleasure to discuss with the problematic of 
todays ocean life and the different influences of humankind on the mammals of the sea. 
Always showing great passion and a various knowledge I have nothing than great respect 
for this research work. I'd like to thank the Skipper Roberto, in which hands I always felt 
secure and comfortable on the ship. Having him on board shows the advantages of being 
together with a man of unbelievable experience and be able to trust absolutely in a way of 
traveling I haven't done yet. I say thanks to Marianna, Sarah and Henri, all of them great 
instructors. I always felt a very warm and welcoming atmosphere with all of you. You 
helped us in any kind we could imagine, which has an enormous worth, especially on an 
environment that is unknown to us like being on a ship with limited space. All in all I will 
always remember having spent a fascinating and amazing week in the waters around 
Sanremo with joyful people with great hearts and passion for their work. I'm already 
looking with pleasure back to the great sightings I could join with you all (spermwhales, 
finwhale, dolphins,... and my personal highlight: Manta!). I wish you all the best for the 
future and that the Message of the Team Tethys can further be spread to todays society 
and help protecting this vulnerable sealife, which needs to be protected. 

Joel, 30, Switzerland 

____________________ 
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I am so grateful to Saturnia and Grillo for having this opportunity to have an experience as 
such. This made it possible to know you all and live these days in harmony with all the 
team. Being with persons like you, that make easy the difficult, is so inspiring. It is being 
my first contact with this mante di razza, whales, dolphins, turtles, such a beautiful world. 
The human being has to realize of the importance that these fantastic beings have in our 
world. I am with you in this fantastic trip or life mission. Lets make it possible. 

Salamandra, a Spanish woman living in Damanhur  
 

____________________ 

 

Like 1 year ago, I’m again here on Pelagos! This year me and my mum decide to come back 
to enjoy another special week with Tethys, because last year we were so happy and so 
fascineted by this experience. I can clearly confirm that this experience is something that 
can regenerate you and you can feel very connected with the sea and whith all the 
creatures that live there. I hope that everyone will be aware of what lives near us and their 
fragility, elegance and beauty. 

Gloria, 19, Italy 

____________________ 

 

Nuova indimenticabile esperienza. Lo scorso settembre partecipai per la prima volta alla 
crociera Pelagos e fui cosi straordinariamente affascinata ed emozionata dall’esperienza 
di vita in mare a contatto con la natura, con gli straordinari esseri viventi  e gli elementi 
principali dell’universo che decisi di ripetere. Con grande emozione e commozione 
confermo che anche questa esperienza a bordo di Pelagos è  stata straordinariamente 
coinvolgente ed arrichente . 

Ogni avvistamento  offre la possibilità  di entrare a contatto con i grandi animali viventi nel 
mare  oscuro e profondo e apprezzare la loro maestosità, eleganza e sensibilità e fragilità 
e ogni volta che si scruta la superficie del mare con le sue mille sfumature ed increspature  
alla ricerca di un loro segnale di vita è sempre un’opportunita per cercare dentro ognuno 
di noi e scoprire nelle nostre profondità le sfumature della nostra  anima le nostre fragilità 
e i nostri punti di forza. 

Sicuramente ripeterò per altre volte ancora questa eccezionale costuttiva ed arrichente 
esperienza.  

Un ringraziamento particolare all’equipaggio per l’accoglenza e i numerosi insegnamenti e 
a tutti gli altri partecipanti per la piacevole compagnia e la condivisione di un percorso 
cosi speciale. 14 Agosto 2021 

Sandra, 53 
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Un viaggio unico  

Questa settimana è stata di un’intensità tale che mi è sembrato di vivere un anno a 
contatto con queste persone meravigliose. Ricercatori, Capitani, volontari, partecipanti 
hanno creato un miscela incredibile di emozioni. È stato possibile entrare nelle profondità 
del mare in un viaggio che ci ha fatto conoscere attraverso i cetacei il nostro passato ma 
anche darci uno stimolo per un futuro diverso Grazie di cuore e che il vostro/nostro 
lavoro possa risvegliare un scintilla d’amore per la vita in ogni sua forma. 

 

____________________ 

 

Thank  you for this amazing week, it was great to  join dolphins, spermwhales and turtles 
in their natural surroundings. Especially the Thursday, joining the family group of 
spermwhales with the two babies  will be a time I will never forget :-). 

Ulrich 

____________________ 

 

Cetaceans are amazing animals and very interesting. The best way to study them as an 
amateur, is with research scientists. Their enthusiasm shows you are really experiencing 
something special, like the day when we spotted and studied 3 mother whales working 
together to nurse a baby and 2 juveniles.  
I came to see the whales and the dolphins, but was just as stunned by the knowledge of 
the resarchers, the  research methods and the techniques behind it.  

And then about being out on a boat out of your comfort zone, with all different people 
you never met.  
I came to learn about whales and dolphins, but I also  learned a lot about myself. 

For me the best thing was counting the blows. It gives you the feeling you are really close 
to the whale, and you want to breathe at the same pace as the animal.  

Thanks so much guys! keep up the good work. 

 Sandra 

____________________ 

 

Grazie Tethys. Anche quest"anno mi avete regalato momenti indimenticabili. Alla 
prossimaaaaa 

Maria 

____________________ 
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Sognavo da anni una vacanza come questa...l'anno scorso causa Covid ho dovuto 
rinunciare, ma mi avete permesso di recuperarla...Non so come dirvi grazie, perchè le 
emozioni provate sono state molteplici...le lacrime quando improvvisamente Caterina mi 
ha svegliata dicendomi:"Dolphins"...sono corsa fuori ed ho visto quello che aspettavo da 
anni...mi sono seduta sul bordo ed ho pianto...le lacrime mi sono scese cosi...i miei 
delfini...quel senso di libertà che andavo cercando...quella gioia a vederli "navigare" con 
noi... 

Poi ho scoperto i SPERM WHALES grazie all'immensa passione di Caterina...non avevo 
compreso la bellezza di questi immensi animali che trasmettono quel senso di pace e 
pacatezza... 

Che dirvi...GRAZIE di cuore...una cosa la so...io tornerò...e presto... 

Carolin 

 ____________________ 

 

Son riuscito a fare questa vacanza con Tethys nonostante il Covid. Questa mia terza volta 
é stata la migliore, mai tanti avvistamenti. Un grosso ringraziamento a tutte le ricercatrici 
molto simpatiche e al Comandante Roberto. 

A presto 

Gianluca 

____________________ 

 

Finalmente sono riuscita a fare questa indimenticabile esperienza con Tethys, il mondo 
dei cetacei mi ha sempre affascinato e vederli così da vicino è stata un'emozione 
indescrivibile che porterò sempre nel cuore. 

Un grande grazie a tutto l'equipaggio, ci rivedremo presto 

Marta 

____________________ 

 

È  da due anni che ci pensavo e finalmente quest'anno ci siamo riuscite! Una settimana su 
Pelagos e ore trascorse in mare aperto alla ricerca di un soffio o di uno splash che ci 
facesse di nuovo emozionare, che ci insegnasse nuovamente qualcosa. Un team speciale e 
tanta voglia di stupirsi ancora.  

Grazie Tethys, 

Valentina e Arianna    
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____________________ 

 

This was an amazing and unbelievable experience we had the chance to live. We loved 
seeing all those sperm whales, dolphins, and all those babies. A big thank you to the entire 
crew for everything you allowed us to live on board of the Pelagos boat. Kisses, 

Louna and Louise  

  ____________________ 

 

Oh, finalmente una pagina bianca, senza grafici o numeri, fantastico! 

Il primo giorno ho scritto "Abbiamo fatto una breve uscita senza vedere animali perché le 
condizioni meteo non sono buone, quindi speriamo nei prossimi giorni. La giornata in 
questa piccola comunità combinata casualmente è però piacevole e stimolante in ogni 
momento e sono molto contenta di farne parte." Poi è arrivato l'incontro con le stenelle e 
abbiamo condiviso emozione e eccitazione che ci ha esaltato. Il meteo ha continuato a 
imperversare, non siamo più potuti uscire, ma nessuno si è abbattuto perché i racconti di 
mare di Roberto dove le parole scorrono come immagini di un documentario senza  né 
fine né frontiere, le lezioni di Valentina così ricche di informazioni e esperienza, il 
supporto e la compagnia allegra e operosa di Ilaria, Federico e Sarah, le discussioni, le 
risate, gli aperitivi, i turni, i bagni  e tutte le nostre belle energie hanno di gran lunga vinto 
sulla sfiga. Viva le 8 specie di cetacei del santuario, anche se ne abbiamo vista solo una!  

Grazia 

____________________ 

 

Alexia: what she said but with the French accent 

Nora: same but Alexia is a nice friend :) Prima di arrivare qui avevo paura che non sarei 
riuscita a integrarmi in un gruppo in cui non conoscevo nessuno, ma non appena ho 
messo piede sulla barca ho percepito l'atmosfera familiare. Nonostante non siamo stati 
particolarmente fortunati con il tempo, è stata una settimana molto stimolante e 
divertente, in cui ho imparato tanto, non solo dalle interessantissime lezioni di Valentina 
ma anche dai racconti di mare di Roberto! Le due uscite in barca e le meravigliose 
stenelle che abbiamo incontrato mi hanno emozionata  e hanno confermato il mio amore 
per il mare e gli animali, quindi grazie grazie grazie! Spero di poter tornare per rivivere 
questa fantastica esperienza, e magari ammirare qualche cetaceo in più. :) 

nORA 

____________________ 

 



CETACEAN SANCTUARY RESEARCH             https://whalesanddolphins.tethys.org/join-us/cetacean-sanctuary-research/ 

"Prima, pensavo che la fisica fosse l'unica scienza degna di questo nome. Invece, ho 
scoperto che anche la biologia marina ha un suo perché e un posto in questo mondo. 
Respect for marine biology!     

 (anonimo Andrea) 

____________________ 

 

Inizialmente pensavamo che non sarebbe stato facile adattarsi alla vita in barca, ma in 
poco tempo invece abbiamo imparato a sentirci a casa, insieme ai nostri compagni di 
viaggio con cui abbiamo condiviso tutto, come una famiglia. Il mare, nonostante il tempo 
poco favorevole, ci ha riservato degli avvistamenti meravigliosi, emozionanti. Conoscere è 
il primo passo per contribuire alla conservazione di ciò che rischiamo di perdere per 
sempre. Non mollate mai! 

Isabella e Gianluca 

____________________ 

 

Cefali Soltanto..... non mi pare proprio...scoperte ce ne sono state..eccome... 

e la scoperta si è rivelata ancora piu bella... xché inattesa e non scontata...ed  è stata 
quella di  aver trovato persone speciali con cui è stato semplice condividere momenti non 
solo di gioiosa convivialità e entusiasmo..ma anche la delusione di un tempo inclemente 
che ci ha limitato negli spostamenti e nelle attività sognate. 

E allora il mio augurio che questa esperienza ci aiuti a non limitare il nostro sguardo agli 
orizzonti blu del mare..tanto affascinante... ma a tenere gli occhi puntati e la mente 
aperta su chi ci troviamo come compagno inattesi di viaggio ..xchè qsta  potrebbe davvero 
rivelarsi la Scoperta più bella mai fatta.. 

Buona navigazione a tutti...nella speranza di incrociare nuovamente le nostre rotte. 

Paola Sara Giulia Pietro e Claudio  

____________________ 

 

Thank you for a fantastic week. The last day was worth waiting for two days in the harbor. 
It was amazing to see the diving and fluking of three sperm whales, three fin whales plus 
tunas, turtles and lots of shearwaters. I especially loved the Rissos dolphin and the 
jumping of the striped dolphins. The week on board was fun and food quite delicious. 

The only pity was that I do not speak Italian, so it was difficult to follow the conversations 
and to understand what is happening. It might be a good idea to have a brief in English in 
the morning about what will happen during the day and a de-brief in the evening about 
what the route we took and the animals we saw.  
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Special big thanks to Ari for her great knowledge and enthusiasm. That made the trip 
special. Also, thanks to Roberto and the rest of the crew.  

Thanks to Stalker, Freddie and Quasimodo for being such excellent photo models. We 
wish you many more exciting encounters this year and the next. 

Cheers, Sarah and Caroline 

____________________ 

 

This week was an absolute blast! Thank  you so much for sharing your knowledge not only 
about the animals but also about  photo identification, which was really interesting! 
Seeing striped dolphins, sperm whales and fin whales in the wild for the first time in 
entire life was an experience I'll never forget. I couldn't be more grateful for an amazing 
week on board at Pelagos with a great group of people. Cheers,  

Alisa 

____________________ 

 

Un raro mix di passione e professionalità che materializza incontri e sogni straordinari. 
Grazie a tutti i membri dell'equipaggio e ai miei compagni. 

Paolo 

____________________ 

 

È  stato molto emozionante vedere le balenottere ed i capodogli, quasi al limite della 
commozione....Grazie di cuore allo staff di Tethys per questa settimana di immersione 
nella natura e anche per le lezioni teoriche.  

Federica 

____________________ 
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Che figata pazzesca!! Quanta bellezza hanno potuto vedere i miei occhi e quanto mi sono 
divertita! Ringrazio tutti di cuore. 

Giulia 

P.S. Questo progetto è geniale, continuate così e fatevi più pubblicità!!! 

 

____________________ 

 

Grazie Grazie GRAZIEEEE!!! È stato a dir poco meraviglioso, incredibile non solo poter 
vedere quanto di così bello abbiamo intorno ma anche capire il vostro modo meraviglioso 
di lavorare, l'esperienza di poter vivere su una barca per una settimana ed essere complici 
della vostra passione. 

Grazie ragazzi, continuate così! 

Francesca 

____________________ 

 

Grazie per averci spiegato la differenza tra una stenella e un grampo, un capodoglio e una 
balenottera comune, io non riesco a distinguere nemmeno una sogliola da un'orata! 

Buon vento ragazzi 

Grazie!! :) 

Aledf 
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____________________ 

 

Grazie mille Ragazzi per tt quello che avete fatto x noi. Siete stupendi, disponibili, solari, 
etc etc....altrimenti finisco il vocabolario degli aggettivi positivi. 

Il ns Roberto ci ha aiutato tantissimo anche a trasformare la giornata di ieri a una rincorsa 
per il massimo avvistamento possibile dei "ragazzoni": non credo si potrà più dimenticare. 

Sono sicura che ognuno di noi, io sicuramente, andiamo a casa con un ricordo 
indimenticabile di questa settimana, e soprattutto con molte notizie e informazioni in più 
riguardo a questi stupendi animali, che lasciano sempre senza parole sempre. Direi che 
quando mi sono iscritta a questa esperienza lo scopo era questo, ma non avrei mai 
pensato di raggiungerlo e addirittura  superarlo. 

MAGNIFICOOOOOOO!!!!! 

Un grosso augurio affinché tt Voi possiate raggiungere e realizzare le aspettative che 
avete: continuate cosi' e ce la farete. Non perdete mai l'entusiasmo che vi guida ;-) 

GRAZIE GRAZIE GRAZIE 

Patrizia :-)) 

anni 62 - da luglio pre-pensionata - Italiana 

P.S.; avrei voluto fare molto meglio, ma non ho potuto elaborare meglio il mio guidizio (mi 
avete colta impreparate)...... Spero che cmq sia emerso che siete FANTASTICI!!!!!! 

 

____________________ 

 

Grazie ragazzi, è stata davvero un'esperienza indimenticabile.  

Ho respirato la vostra passione per il vostro lavoro ed è stato davvero bello emozionarmi 
con voi. Vi auguro tante soddisfazioni e un sacco di fantastiche avventure. 

Un grazie speciale anche al capitano Roberto che ci ha permesso di vivere dei momenti 
unici.  

Posso dire di aver fatto un sacco di cose per la prima volta in soli 6 giorni ed è stato 
stupendo. 

W il motopontone :) 

Giorgia, 31, aspirante birraia, Italy 

____________________ 
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We were incredibly lucky on the first and the last day of the week: sperm and fin whales 
and many striped dolphins bow riding our boat - sit in the front and you can almost touch 
them with your feet. A "herd" of tuna fish, two tortugas and I even saw a flying fish. The 
last day was a total highlight with a young sperm whale approaching our boat surrounding 
it for more than 30 minutes, diving underneath the boat and appearing again on the other 
side. And thereafter we saw an additional 3 sperm whales - once a "couple" of (probably) 
males and once a single one very close. Nature cannot be controlled but if one is lucky, it 
is the experience of a lifetime- Extremely moving - an encounter of the "third kind" with a 
world on our planet still mostly unknown to us. 

Christian from Zurich 

____________________ 

 

What to say? An unforgettable experience one  should not deny himself in life. 

The first and the last day were really something unique. At times we were surrounded by 
friendly cetaceans (two sperm whales and endless playful dolphins). 

I thank the wonderful crew which succeeded in creating quite a pleasant mood  in all of 
us. They really were beyond any praise in friendliness, competence, efficiency and 
helpfulness. I will always remember them.  Then the skipper and his tales fascinated me . I 
wish I could have lived the kind of life Roberto did. 

Claudio Dessy 

____________________ 

 

grazie mille! 

ho vissuto un'esperienza straordinaria, spero di rivedervi presto in acqua. 

Nunzio 
 

____________________ 

 

Grazie ragazzi per le due settimane insieme. Tutta l'ansia prima di arrivare sembra, ora 
che vi ho conosciuto, ingiustificata, poiché siete persone estremamente simpatiche che 
mi hanno aiutato ad affrontare molte difficoltà (tra cui, beh sì, anche quella 
dell'appuntamento quasi giornaliero con il mal di mare - aiuto - ma non solo quello). Tra 
gli avvistamenti, la possibilità di vedere degli animali così magnifici da estremamente 
vicino (se avevamo la fortuna di essere girati dalla parte giusta), l'esperienza dello stare 
fuori in mare sulla Pelagos, e le persone conosciute, non so quale sia stata la parte più 
speciale di tutta questa esperienza. 
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Stare con voi dà veramente una carica. Vedere persone così motivate è contagioso, tanto 
da rendere impossibile non notare quanto impegno mettete in ogni aspetto di questa 
esperienza. 
Vi auguro "in culo alla balena" per le prossime uscite, e al contrario di come va l'altra 
parte del detto, vi auguro che scoreggi perché vorrebbe dire che probabilmente ha fatto 
la cacca (e sappiamo quanto è importante). 
Si vede che amate quello che fate. 
Grazie di tutto, siete fantastici! 
Emma Scalabrin 

____________________ 

 

Many thanks to the Pelagos crew for the amazing  week! It was nice to get to know all the 
interesting people aboard the Pelagos, their particular interests and to learn more about 
the fascinating world of cetaceans. I learned a lot of new things about cetaceans and bio-
acoustics, as well as the workings of marine research in general. After seeing sperm 
whales up close (almost jumping in my face) you can definitely count me in the sperm 
whale club as well, it was truly a unique experience.  
I can't think of a better way to distract myself from the struggles of PhD life! 

Sam, 25, PhD student, Belgium  

____________________ 

 

come una famiglia, grazie! a presto sull'acqua! 

Nunzio 

 

____________________ 

 

Una settimana ricca di emozioni, ho collezionato immagini che rimarranno impresse nella 
mia mente ricordandomi questa bellissima esperienza. Grazie per tutta la passione 
trasmettete! 

Lucrezia 

____________________ 

 

Un'esperienza fuori dal comune! 
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Non avevo nessuna aspettativa per questa settimana, ma avete saputo trasmettere con 
passione e cura quello che è più importante, l'amore e la curiosità che avete per queste 
creature meravigliosamente uniche.  

Lo staff e il Capitano, le uscite e le battute hanno reso questo clima accogliente e leggero 
e hanno trasmesso tanto, davvero.   

La ricerca, e poi la scoperta,  dei capodogli hanno reso unica ed eccezionale questa 
settimana, lasciando un piccolo spazio nel mio cuore, riuscire a tracciare e poi  vedere un 
capodoglio saltare credo rimarrà una scena impressa per sempre nella mia memoria. 

Spero sinceramente di poter ripetere questa esperienza tutti insieme nuovamente. 

con affetto  

Alberto. 

____________________ 

 

Per me è sempre una gioia tornare su Pelagos. Ogni volta è come la prima. Poter vedere gli 
animali liberi nel loro ambiente naturale, poter partecipare attivamente a quella che 
credo sia una ricerca molto importante per la loro salvaguardia è sempre un piacere e un 
onore.  

Spero di poter tornare e rivivere quelle emozioni che amo il prima possibile.  

Grazie, come sempre, a Roby e a tutto lo staff che rende queste settimane uniche. 

Vi voglio bene,  

Selina  

____________________ 

 

There are moments in life when we need to be reminded: the world could be and should 
be a better place. A small group of open hearted, passionate people made us sail, dream 
and fly, this week. Somewhere between earth and sea, between dimensions and human 
stories, we found a piece of ourselves, our "better half" :)) Thank you, Ari, Marti, Cynthia 
and Nino, thank you, Paolo and Roberto, keep on researching and digging in the meaning 
of Existence! 

With Love and Gratitude, 

Vera 

____________________ 
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We joined the Pelagos crew for a week and their research of maritime life in the Pelagos 
reservoir. We expected this to be a sailing experience initially, since we are big sailing 
fans. This was not the case as we only used the motor to follow the whales, but 
nevertheless this was a memorable experience and we had a great week. Thank you Nino 
for the wonderful and interesting and fun lessons. We learned a lot about the 
odontocedes and the others whales (the ones with the moustache). Also thank to Ari, 
Marti and Cynthia for taking care of us and give us a glimpse into their daily research work. 
And of course for Paolo for taking good care of us and navigating us securely on the boat 
and of course for the perfect "captains dinner". We have seen a lot of whales and shy 
dolphins and learned about hydrophones (and other "toys"), clicks and fins. But also about 
man-made effect on these such as plastic and noise pollution as well as traffic. It helps to 
see these impressive animals in real life to realize what we should protect and to start 
thinking how humans and maritime animals can live side by side in a sustainable way. It 
would be quite sad if the whales would be extinguished one day. Thus I hope this project 
can continue to grow and more reservoirs can be established like in the Pelagos reservoir. 
There is so much to do - but I believe your work here helps to make this place we live in a 
bit better. 26.09.2021 

Joshua, Kathi, Claudia, Raimund from Hamburg/Berlin 

____________________ 

 

For me it was the first time taking a trip like this. But I never felt unsure or confused 
because the crew was extremely helpful. They were all very kind, answered any and all 
questions and contributed greatly to making the boat a warm and fun atmosphere. It was 
also amazing to see marine mammals with your own eyes in their natural habitat. The first 
time I saw a sperm whale's fluke, when he was diving back down, was an experience that I 
can't quite put into words. He was a huge animal but still seemed so fast, I saw his fluke in 
one moment and in the next he was 100 m or so beneath the surface. I also enjoyed the 
lectures on the cetaceans immensely and the researchers answered all the questions 
about marine mammals one could have asked themselves at one point or another. Those 
lectures were reserved for days with unfavourable weather conditions, which was good, 
because the lectures were so interesting that I didn't even mind not going out to sea. All in 
all it was a wonderful experience and I thank Tethys for everything they're doing to 
protect marine mammals and the world they live in. 

Ella from Zurich/Switzerland  

____________________ 

 

E' stata una delle esperienze più incredibili ed emozionanti che io abbia mai vissuto. 
Vedere un capodoglio a distanza ravvicinata che si inabissa davanti ai tuoi occhi è 
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qualcosa di indescrivibilmente bello. La permanenza a bordo è stata particolarmente 
piacevole anche grazie alle persone che ho conosciuto e che si sono rivelate degli ottimi 
compagni di viaggio. Un grazie a tutto l'equipaggio e in particolare a Roberto per le sue 
perle di saggezza. 

Angela - Ragusa 

____________________ 

 

Thank you very much for this incredible week! Grazie mille per questa settimana 
incredibile! 
I really enjoyed my week on the boat. It was fascinating to see marine mammals in their 
natural habitat. I also learned a lot more about them especially during the lectures, but 
also by chatting with the crew and while helping out on the boat. The atmosphere on the 
boat was great. The crew was very welcoming and also the other guests were very nice 
people and we had a lot of fun together. All in all the week was very interesting and 
enriching but also relaxing.  

Laura - Suedtirol 

____________________ 

 

What a great week! We had so many insights in the life of the whales around here and we 
had some memorizing moments out on sea, be it with a spermwhale, some dolphins or 
just with the waves. Thanks for the opportunity to stay on a research boat. One seldom 
gets the chance for such a close look. Grazie mille. 

Caroline & Torsten - Jena, Germany 

 

____________________ 

 

Grazie mille a Sabina, Arianna, Jessica, Martina, Nino, Lele e Roberto, per questo 
progetto. Non solo  per la bellissima esperienza che ci avete organizzato e per la vostra 
simpatica accoglienza, ma soprattutto per il vostro impegno nel salvare il futuro della 
nostra casa e di conseguenza delle prossime generazioni.  
All the best for you ... e in c... al capodoglio :) 

Anna e Virginio 

____________________ 

 


