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from the desk

Siamo giunti al quarto anno di magazine, quattro anni esatti di 
lavoro con  un nuovo numero di ScubaZone disponibile ogni bi-
mestre, con articoli scritti da alcuni tra i migliori specialisti del 
settore, che spaziano tra argomenti di biologia, destinazioni eso-
tiche e mediterranee, fotografia subacquea, relitti, attualità, ar-
cheologia, apnea, diritto, salute e sicurezza, intrattenimento e 
cultura del mare. 
Scubazone si rivolge a tutti, dai principianti agli esperti, e si pro-
pone di dare una panoramica completa di tutti gli aspetti del no-
stro sport preferito. E sarà ancora così, anzi, meglio!
E soprattutto, finora i contenuti di ScubaZone sono stati mes-
si gratuitamente a vostra disposizione, senza chiedervi niente in 
cambio, in formato pdf, che si adatta consentendovi di visualizza-
re testi e foto su qualsiasi strumento di lettura elettronica senza 
cercare sofisticazioni tecnologiche di poca utilità pratica.
E sarà ancora così, anche se da questa uscita, con un piccolo 
cambiamento: i contenuti sono disponibili immediatamente solo 
per i possessori di Dive Card, regolarmente registrata. Solo loro 
potranno accedere a ScubaZone in anticipo. Alla fine del mese i 
contenuti saranno poi messi a disposizione gratuitamente di tutti 
i lettori, come è stato finora.
 

Seguiteci su ScubaZone 

 e veniteci a trovare su Facebook

di marco daturi & massimo boyer

ScubaZone 
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http://www.facebook.com/scubazone
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     :: Ricevi subito un buono sconto di 15,00 euro per i tuoi acquisti su ScubaShop.
     :: Guarda l’elenco dei Partner convenzionati e rivolgiti a loro, avrai un trattamento privilegiato.

2 – OFFERTE SPECIALI RISERVATE
     :: Accesso diretto sul portale alle offerte riservate con sconti o privilegi esclusivi.

3 – ACCESSI AGEVOLATI E PRIVILEGI
     :: Lettura di ScubaZone magazine gratuitamente con 30 giorni di anticipo
     :: Partecipazione gratuita al concorso di fotografia subacquea MyShot
     :: Partecipazione gratuita a concorsi, giochi e quiz
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Con la tua Dive Card puoi avere uno sconto importante su un viaggio, accedere ai last minute riservati, partecipare 
ai concorsi, leggere il magazine ScubaZone in anticipo, fare domande agli esperti, partecipare gratuitamente a 
giochi e a workshop e avere altre agevolazioni nel mondo della subacquea.
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massimo  boyer

2099, 
odissea sul reef

lo sbiancamento (bleaching) inizia con la morte delle zooxantelle. 
All’origine del fenomeno di solito ci sono temperature dell’acqua 
anomale.



- Guarda, che pesci meravigliosi, che co-
lori. Davvero, a stare immerso in que-
ste acque hai la percezione immediata 
di cosa vuol dire biodiversità. Dimmi, 
cosa potresti chiedere di più alla vita? 
Guarda quel pesce balestra, attento, il 
libretto dice che per difendere il nido 
attaccano anche i subacquei.
- Guardalo bene, arriva alla fine della sua 
traiettoria e poi ritorna all’inizio nuotan-
do all’indietro. Sai cosa vuol dire, no? È 
un ologramma 3.5, potevano almeno 
inserirne uno di ultima generazione. 
D’altra parte Balistoides viridescens si è 
estinto cinquant’anni fa.
- Ecco, voi biologi siete sempre pronti a 
rovinare tutto. Vieni vicino a me, nuo-
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tiamo fino al bordo del reef. Guarda i 
coralli, guarda le mante, meravigliose!
- ...
- Il libretto dice che questi sono reef 
corallini perfettamente conservati, nelle 
stesse condizioni in cui erano nel 1960.
- Già... e qualcuno già diceva a quei tem-
pi che continuando a immettere nell’at-
mosfera anidride carbonica presto ci 
sarebbero stati problemi di surriscalda-
mento. Ma considerazioni di carattere 
economico ebbero la meglio, lo svilup-
po deve continuare.
- Fino al grande congresso di Parigi, del 
2015, come si chiamava...
- Cop 21.
- Cop 21, fu quando tutto il mondo de-

Un reef è un mosaico di specie diverse, ognuna con il suo ruolo.

Il colore dei coralli è dato dalle microalghe (zooxantelle) che vivono in simbiosi nei tessuti 
del corallo e lo nutrono attraverso la fotosintesi.



In alto a sinistra: i coralli ramificati offrono rifugio 
a molte specie animali (qui due diverse specie di 
Chromis).

In alto al centro: le specie di corallo a crescita 
massiva sono più resistenti alle alte temperature, 
ma assai meno efficienti come rifugio.

In alto a destra: un anfratto del reef visto di sotto 
brulica di forme di vita.

In basso a sinistra: pesci erbivori (qui il pesce pap-
pagallo Chlorurus sordidus) eliminano le alghe favo-
rendo i coralli nella competizione. La loro pesca 
eccessiva è un importante fattore di indebolimen-
to dei coralli.

In basso a destra: molti animali come gli ippocam-
pi pigmei (Hippocampus bargibanti) sono commen-
sali obbligati di una sola o poche specie di gorgo-
nia, la cui estinzione farebbe scomparire anche il 
piccolo ospite.



cise di limitare le emissioni in modo da 
ridurre gli effetti del cambiamento del 
clima.
- E a quei tempi qualcuno diceva che 
non avrebbe funzionato. Scienziati del 
calibro di Peter Sale e John Veron dis-
sero che le misure prese non lasciavano 
speranze di salvezza ai reef del mondo, 
dissero che ci sarebbero volute misure 
più drastiche, o entro il 2050 i reef si 
sarebbero trasformati in distese senza 
vita.
La temperatura aumentava, ma più an-
cora della temperatura era l’aumento 
dell’acidità a preoccupare gli scienziati. 
Il livello crescente di anidride carbonica 

nell’atmosfera e di conseguenza anche 
nell’oceano, ne faceva salire l’acidità. 
L’ambiente acido scioglie gli scheletri 
di calcare. Calcolarono che a cavallo 
tra i due millenni, in 40 anni, il tasso 
di accrescimento dei coralli della Gran-
de Barriera Australiana fosse calato del 
40%. È logico, non puoi costruire una 
struttura calcarea che si scioglie men-
tre la costruisci.
- Basta, che noia, zitto e nuota! Guarda 
che meraviglia questo ippocampo pig-
meo! Guarda la texture di questo nudi-
branchio! Incredibile, cosa non produce 
la Natura!
- ...

- E poi Sale e Veron non erano gli unici 
a parlare, questo lo so anche io. Altri 
scienziati, e a giudicare dalle meraviglie 
che abbiamo davanti ci avevano visto 
giusto, sostenevano che i reef si sareb-
bero adattati ed evoluti per far fronte 
al cambiamento. I coralli sono flessibili, 
possono mutare e adattarsi a condi-
zioni diverse di acidità e temperatura, 
possono prosperare in acqua più calda. 
Le specie hanno potuto combinarsi in 
modi diversi e dare vita a nuove comu-
nità, originali. Non puoi pretendere che 
la Natura resti immutata in un mondo 
che cambia. Non puoi pretendere che 
i reef rimangano per sempre bloccati al 

1960. Abbiamo avuto nuovi reef, nuove 
comunità biologiche. Sale aveva torto, 
dopo tutto.
- I vecchi reef sostenevano l’economia 
di intere nazioni, grazie al turismo e alla 
pesca. Si valuta che la perdita economi-
ca dovuta alla perdita dei reef sia valu-
tabile in miliardi di euro. Oltre al danno 
etico che deriva dalla distruzione di un 
ecosistema, alla scomparsa di isole, cit-
tà, nazioni.
- E basta! Tu non ti sai accontentare 
di niente! Sai che sforzi sono stati fatti 
per salvare i tuoi reef? C’è stato chi ha 
coltivato varietà di corallo resistenti alle 
alte temperature per rimpolpare i reef 

In un reef sano il tasso di costruzione è sempre maggiore rispetto all’erosione, dovuta a 
organismi che intaccano i coralli, come il pesce pappagallo Bolbometapon muricatum.

I coralli sono cibo per altri animali, come il pesce farfalla Chaetodon trifascialis. La loro 
estinzione comporterebbe anche l’estinzione delle specie che se ne nutrono.



in crisi. Si è persino tentato di respin-
gere parte dei raggi solari per limitare 
il surriscaldamento inviando uno strato 
di particelle ai limiti dell’atmosfera.
- Già, sorvoliamo sugli effetti indeside-
rati...
- Sorvoliamo anche su quelli positivi? 
Li hai sott’occhio. In quale altra epoca 
avresti potuto permetterti un’immer-
sione così indimenticabile?
- Basta, sono stanco, io esco. Ho fame.
- Esco anche io, vengo a preparare la 
cena e dopo torniamo per una nottur-
na, OK? Aspetta, stacco il collegamen-

to. Dì quello che vuoi, a me questa 
immersione virtuale nel reef del 1960 
è piaciuta.
- Mi aspettavo più realismo. Sì, i pesci 
sono ben fatti, ma nuotano tutti allo 
stesso modo, e un poco a scatti. Se 
ti giri a riguardarli dopo averli superati 
vedi che rifanno le stesse cose. Si vede 
che è una ricostruzione olografica. An-
che il nuoto non ha realismo, non ho 
sentito una corrente.
- Sei un pignolo, io mi sono divertita a 
vedere tutti questi animaletti virtuali. 
A parte gli scherzi, certo che un reef 

vero doveva essere una bella cosa, eh? 
Ma sai che fatica immergersi con quelle 
bombole che avevano nel secolo scor-
so. Meglio l’esperienza virtuale, no, al-
meno non si fatica tanto, colleghi uno 
spinotto e vai. Lunedì torno in agenzia 
e prendo il programma sulle Maldive... 
sai quelle isole che sono sprofondate?
- Si, cosa facciamo per cena? Polpette 
di alga coltivata va bene? Non c’è altro. 
Riscaldo due focaccine nel microonde?
- Non serve, le ho messe sul davanzale 
della finestra, saranno già caldissime. Se 
le prendi tu chiudi subito la finestra sta-

gna, altrimenti tutto il fresco del condi-
zionatore esce. M.B.

Nota per il lettore: ho cercato di di-
pingere un futuro possibile, in un rac-
conto che ha una grossissima parte di 
fantasia e una piccolissima probabilità di 
avverarsi. Non sono casuali invece, ma 
sono fortemente voluti, tutti i cenni a 
scienziati realmente esistenti e alle loro 
teorie. Per tutto il resto, chi vivrà vedrà.

...e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, 
come lacrime nella pioggia. 

[Rutger Hauer in Blade Runner]

L’ambiente tridimensionale che i coralli 
costruiscono è casa e rifugio per molte 
specie, prede e predatori.
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l più grande mollusco del Medi-
terraneo è un bivalve che vive 
infisso nel fondale e sovente 
passa inosservato alla maggior 
parte dei subacquei. Se non 
fosse per la presenza costan-

te di una coppia di simpatici gamberet-
ti trasperenti, attrazione e dannazione 
di molti fotosub attratti dalla sfida di 
riuscire a scattare attraverso le valve 
del mollusco, la gnacchera non sembra 
essere una grande attrazione. Ma os-
servando meglio, la grande superficie 
della conchiglia appare come un vero 
e proprio microcosmo, un substrato 
molto interessante da colonizzare per 
molte specie di invertebrati. La specie 
è rappresentata da due forme: la Pin-
na nobilis (Linnaeus 1758), detta anche 

Pinna squamifera, comunemente nota 
come Gnacchera, Nacchera o Pinna, 
che è il più grande bivalve presente nel 
Mar Mediterraneo (visto che può rag-
giungere ben un metro di lunghezza), e 
la sua cugina minore, nota come Pinna 
rudis o Pinna pernula, caratterizzata da 
dimensioni più contenute e superficie 
delle valve con costolature longitudi-
nali marcate e scaglie particolarmente 
sporgenti.
Fissate con la parte appuntita della 
conchiglia triangolare nella sabbia o 
tra le rocce, le pinne si nutrono e re-
spirano pompando l’acqua nella cavità 
del mantello tramite un sifone inalante; 
le stessa acqua viene successivamente 
emessa attraverso un sifone esalante. 
La conchiglia della Pinna nobilis, poten-

do arrivare al metro di altezza, è sem-
pre stata molto ambita dai collezioni-
sti (anche per la presenza occasionale 
di piccole perline irregolari di colore 
arancio, di nessun valore commerciale) 
oltre a essere stata oggetto di pesca 
sia per scopi alimentari che per l’uti-
lizzo del bisso; questi fatti la rendono 
oggi specie protetta in quanto, oramai, 
stanno venendo a mancare i presuppo-
sti per la sua sopravvivenza. La tutela è 
dichiarata dalla Convenzione CITES e 
inserita nella lista rossa della Direttiva 
92/43/CEE (Direttiva Habitat) dell’U-
nione Europea, e la lavorazione del 
bisso marino è quasi scomparsa.
Le valve, abitualmente colonizzate da 
molti altri organismi sessili (alghe, spu-
gne, vermi, idroidi, antozoi, briozoi, 

molluschi, tunicati), hanno il margine 
posteriore arrotondato e presentano 
una ventina di coste radiali, più evi-
denti in Pinna rudis, con scaglie a for-
ma di canali. Il colore della conchiglia, 
all’esterno, è generalmente bruno con 
scaglie più chiare; l’interno è anch’es-
so bruno, ma lucente e con la parte 
anteriore madreperlacea. Gli esempla-
ri giovani hanno una conchiglia fragile, 
quasi trasparente, ricoperta sempre da 
escrescenze simili a spine.
Curiosamente le pinne ospitano, all’in-
terno, in un piccolo spazio tra il mollu-
sco e la superficie interna delle valve 
stesse, una coppia di gamberetti tra-
sparenti (Pontonia pinnophylax) o, più 
raramente, alcuni piccoli granchietti 
(Pinnotheres pisum). 

I
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Questa è una delle simbiosi meno 
note, forse, del mondo sommerso, an-
che perché difficile da osservare. Tut-
tavia, nell’antichità, l’associazione tra 
questo piccolo crostaceo e la pinna era 
conosciuta e descritta, sia da Aristotele 
che da Plinio, e fu arricchita di partico-
lari fantastici nei secoli che seguirono. 
Ad esempio lo studioso svedese, allievo 
di Linneo, Fredrik Hasselquist (1722-
1752), raccontava che il gamberetto 
ospite, dopo essere uscito dalla conchi-
glia per fare la spesa, una volta tornato 
mandasse addirittura un grido per farsi 
aprire l’ingresso. Personalmente, quan-
do sott’acqua vedo una bella pinna in-
fissa sul fondo, mi avvicino lentamente 
e cerco di affacciarmi silenziosamente, 

(onde evitare che una vibrazione porti 
le due valve semiaperte della pinna a 
chiudersi repentinamente) per osserva-
re i gamberetti all’interno. E nella mag-
gior parte dei casi, mi ritrovo di fronte 
una scena interessantissima: i gamberet-
ti sono uno accanto all’altro o uno die-
tro l’altro, rivolti verso l’esterno e quindi 
verso la luce, e sentendosi sicuri si fan-
no osservare per alcuni secondi. Si nota 
con facilità che il gambero femmina, 
spesso con le uova sotto l’addome, è 
molto più grande del gambero maschio; 
le dimensioni dei crostacei si aggirano 
comunque intorno ai due-tre centime-
tri. Certo non è comodo sbirciare tra 
le valve di una pinna infissa sul fondo, 
con la poca luce disponibile: a volte è 

necessario usare una torcia e, in alcuni 
casi, pare che la pinna non si chiuda con 
l’effetto della luce ma più facilmente in 
seguito alle vibrazioni emesse dai nostri 
movimenti. L’ancoraggio al fondo delle 
gnacchere, molto tenace, è dovuto alla 
produzione di tenaci filamenti, quei fa-
mosi filamenti che costituiscono il bisso 
marino utilizzato dall’uomo, in passato 
e soprattutto  in Sardegna, per la tes-
situra di preziosi indumenti dai colori 
cangianti.
Diffuse sui fondali sabbiosi, rocciosi e, 
in prefernza, tre le praterie di Posido-
nia oceanica, le pinne hanno conchiglia 
equivalve e cerniera priva di denti. In 
genere sono sepolte nel sedimento per 
uno o due terzi della loro lunghezza, 

ma la percentuale di conchiglia nascosta 
sotto la sabbia è molto variabile ed è le-
gata alle condizioni e alla morfologia del 
luogo. La si torva da pochi metri fino a 
quasi 50 metri di profondità. I loro ne-
mici principali sono i granchi e le stelle 
marine. 
Molto importante è la funzione che 
questo splendido animale svolge nel 
momento in cui cessa di vivere, lascian-
do vuota la sua conchiglia. Innanzitutto, 
viste le dimensioni spesso notevoli del 
bivalve (anche 50-70 cm di lunghezza), 
ci troviamo di fronte a una grandissima 
superficie, colonizzabile da invertebrati 
diversi che, nel mondo sommerso, non 
cercano altro che questo. Da qui la pos-
sibilità di reperire sulle valve di una pin-



na vuota, quindi sulla superficie esterna, 
poriferi tunicati, anellidi tubicoli ma an-
che alghe, in pratica un vero e proprio 
microcosmo, un insieme di piccoli ani-
mali che, comunque, colonizzano la pin-
na anche quando è viva, senza arrecarle 
disturbo alcuno. Ma vediamo di scopri-
re cosa invece accade all’interno della 
pinna quando è vuota, quando cioè si 
creano i presupposti affinché lo spazio 
rimasto libero venga occupato da chi 
del sito vuol farne una casa. 
Dalle osservazioni in natura, ovviamen-
te documentate fotograficamente, ho 
potuto assistere alle situazioni più stra-
vaganti, e proverò a parlarvene.  Molte 
volte, ad esempio, mi è capitato di ve-
dere simpatici blennidi (le bavose, per 
intenderci) che fanno capolino tra le 
valve delle pinne morte di dimensioni 

medio-piccole; questi piccoli pesci cer-
cano come casa gli ambienti più dispa-
rati e una pinna vuota funge perfetta-
mente al caso loro. 
E’ interessante notare come anche il 
polpo non disdegni la protezione di un 
mollusco vacante come la grande pinna, 
che si presta magnificamente alle sue 
esigenze. 
Quindi la funzione di una “pinna” mor-
ta, come compreso, è molto impor-
tante: ogni cosa in natura è utile anche 
dopo la morte ed ha comunque una 
sua funzione. E il Mediterraneo ci offre 
tanti interessanti esempi, sempre sot-
to gli occhi di quei subacquei attenti e 
poco superficiali, quei sub appassionati 
che scelgono il nostro mare per le loro 
immersioni.  F.T.



http://www.padi.com
http://www.albatrostopboat.com
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ROATAN 
ISOLA DEI PIRATI

foto sub di Federico Poppe 
e AquaAdventures Roatan

(PRIMA PARTE)
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Cri Il percorso che porta dall’aeropor-
to al nostro albergo Media Luna si snoda 
sulle piccole alture di Roatan e nell’ultima 
tratta quasi precipita, con una discesa da 
brivido, verso il mare. Mentre osservo gli 
squarci di paesaggio lungo la strada mi vie-
ne il dubbio che l’alternativa dell’altro al-
bergo offerto da Jolly Roger Tour, l’Henry 
Morgan, collocato sulla spiaggia più grande 
e più di vita dell’isola, sarebbe stata prefe-
ribile a questa situazione appartata e fuori 
dal mondo. Mi rimangerò in breve le mie 
perplessità: il Media Luna è un paradiso di 
bungalows sparpagliati in una densa vege-
tazione tropicale che dà subito dipenden-
za, perché il tempo vi scorre con un ritmo 
al rallentatore che vorresti frenare ulterior-
mente.

Gigi Tutto al Media Luna è all’ insegna 
dello spazio: le stanze sono grandi, con ampi 

bagni e terrazzone fornite di amaca e tavoli-
ni. La reception e l’anfiteatro a gradinate del 
ristorante, collocati in gigantesche, eleganti 
strutture aperte con il tetto a capanna, sono 
collegati fra loro da un lungo corridoio. Il venti-
cello sempre presente a tutte le ore tempera 
le arsure dei tropici creando una deliziosa fre-
scura. Le due piscine e diversi pontili e terraz-
zine sul mare complementano e integrano le 
piccole spiagge. L’animazione è simpatica e 
non invadente.

Cri Il diving è in una posizione ancora 
più in disparte e si raggiunge percorrendo 
gradevoli vialetti nel giardino-foresta abita-
to da colibrì e da piccole curiose lucertole 
dalle sembianze di velociraptor ed altre, più 
“classiche”, iguane nere. Davanti ha un lar-
go terrazzamento in legno di teak e, sotto, 
un comodo pontile da cui salpano le bar-
che ben attrezzate e da cui ci si può tuffare 
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per fare snorkeling nella piccola barriera 
antistante. Qui vedremo una piccola aquila 
di mare e un barracudino nuotare in meno 
di un metro d’acqua.

Gigi Così ci avviamo il giorno successivo, 
rilassati, a compiere la prima discesa. Siamo 
anche curiosi di verif icare quanto questa pic-
cola parte del giovane e “neoformato” Atlan-
tico possa competere con la biodiversità del 
grande, antico oceano indo-pacif ico cui siamo 
particolarmente affezionati. La guida che ci 
accompagnerà in tutte le nostre immersioni 
è il giovane Daren, un “figlio d’arte” che pro-
viene da una famiglia locale in cui sono tutti 
dediti alla subacquea.

Cri Come sempre le raccomandazioni 
di fare una prima immersione soft, di sgran-
chimento rispetto alle abitudini terrestri, 
cadono nel nulla. Il mare è molto formato e 

l’entrata, ma soprattutto l’uscita dall’acqua 
sono difficoltose. La barca rolla e beccheg-
gia e le onde si frangono sulla scaletta che 
oscilla paurosamente. Sarà questo il giorno 
peggiore, anche a detta degli altri divers, 
ma non avremo comunque la fortuna, in 
tutti i 15 giorni di vacanza, di godere di un 
bel mare tranquillo e lo stomaco di molti 
canadesi del Quebec, compagni di immer-
sione, non reggerà gli sballottamenti. 

 Gigi  Sotto è tutta un’altra cosa! Una 
rincuorante distesa di alcionari ci accoglie a 
Mary’s place a 25m: sul fondale ondeggiano 
morbidamente le delicate piume e le “felci” 
del corallo nero, le vellutate gorgonie a cande-
labro (Muricea), i ventagli dei veli impalpabili 
dell’alga papiro e della Gorgonia mariae, a 
diramazioni viola unite dalla trama gialla dei 
polipi della colonia, e della rassomigliante 
Gorgonia ventalina.
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Cri Si alternano i coralli duri con le 
massicce costruzioni dei Montastrea faveo-
lata, una delle specie a rischio segnalate da 
National Geografic, i cervello, i fitti sottili 
pilastri di Dendrogyra cylindrus (pillar co-
ral), ben adattati e resistenti agli uragani, 
slanciati verso la luce e ricoperti di polipi 
sempre esposti, i rami spessi e arrotondati 
a dito dei Porifera furcata (finger corals), le 
spatole arricciate della Millepora complana-
ta e tante spugne (180 specie nel Caribe): 
a barile, a vaso, come Callyspongia plicife-
ra blu-violetto che diventa fluorescente in 
profondità, a tubo, a stalagmite, a palla e 
molte incrostanti.

Gigi Superata la spianata imbocchiamo 
uno stretto canyon che si può percorrere solo 
uno alla volta: le pareti, molto irregolari e 
piene di sporgenze rocciose, di curvature, di 
rientranze, sono coperte, oltre che da coralli 
e spugne, da cascate verdi dell’alga hanging 
vine (Halimeda copiosa o H. goreaui), le cui 

lunghe catene di segmenti rettangolari assor-
bono carbonato di calcio dall’acqua per co-
struirsi lo scheletro.

Cri Nella barriera corallina di Roatan, 
prolungamento naturale della ricca barrie-
ra del Belize, sono presenti diverse spacca-
ture formatesi in seguito a terremoti, che 
costituiscono i più bei punti di immersione. 
Il suggestivo canyon di Mary’s Place rag-
giunge anche i 40 m e si può percorrere in 
tre direzioni diverse. Alcuni anni fa a causa 
del danneggiamento dell’ecosistema pro-
vocato dai sub le immersioni in questo sito 
erano state sospese.

Gigi Incrociamo subito il f lamingo tongue 
(Chyphoma gibbosum), tipico della zona, 
con il mantello bianco a macchie brillanti se-
nape bordate di nero, il piede “zebrato” e una 
bella gobba sul dorso; è un gasteropode che 
sembra un nudibranco ma in realtà possiede 
una dura conchiglia che può essere retratta 

dal mantello. Altri incontri interessanti sono 
con la forma giovanile di Equetus punctatus 
o spotted drum (pesce tamburo), molto simi-
le, a quella di Equetus lanceolatus, detto an-
che Jack lo squartatore, per via dell’arco conti-
nuo fra la pinna dorsale e l’ inarcamento della 
schiena che simula un pugnale, una murena 
nera punteggiata di bianco (Gymnotorax 
muringa) e una cernia tigre (Mycteroperca 
tigris) con caratteristiche bandature sul man-
to.

Cri A Inside-outside si costeggia la pa-
rete della barriera scortati da una bella mu-
rena verde che ondeggia a turno accanto 
all’uno o all’altro subacqueo senza abban-
donarci, anzi avvicinandosi spesso quasi a 
sfiorarci e si comporta come un cagno-
lino al seguito. All’inizio siamo stupiti poi 
divertiti dalla sua presenza che ci sembra 
comunque un fatto inusuale. É talmente 
indiscreta e ficcanaso che si mette davan-
ti all’obiettivo di Gigi che sta riprendendo 

un enorme granchio reale intanato, come 
fosse gelosa e volesse essere lei la prima 
donna assoluta.

Gigi Il Mithrax spinosissimus è un gran-
chio cavaliere, a dispetto delle enormi che-
le, perché, raggiunto dai feromoni femminili, 
combatte da signore solo esibendo le sue 
potenziali armi, senza realmente attaccare il 
rivale, in un combattimento rituale. Vince chi 
le ha più grandi e il perdente accetta di buon 
grado: è un confronto civile senza vittime! C’è 
da imparare.

Cri Dopo Gigi la murena raggiunge 
Daren, la nostra giovane guida, e gli mor-
sica i pantaloncini. Sarà proprio lui a sve-
larci l’arcano: le murene hanno preso con-
fidenza con gli umani come accade a tutti 
i pesci che vengono nutriti artificialmente 
(compresi gli squali!!). In questo caso il fee-
ding praticato è a base di lion fish, uccisi 
per difendere la barriera da questo terri-
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bile invasore non autoctono, originario 
dell’indopacifico che, essendo straniero e 
sconosciuto, non viene cacciato e mangiato 
da nessun abitante del reef. Questa pratica 
corrisponde al tentativo di “educare” pre-
datori come la murena, la cernia, lo squalo: 
dopo averne assaggiato le carni prelibate 
si spera che questi comincino a cacciarlo 
spontaneamente, riportando ad un nuovo 
equilibrio l’ecosistema caraibico. Una specie 
di revisione della catena alimentare.

Gigi Lupus in fabula avvistiamo un pesce 
leone e la murena non lo considera minima-
mente. Io in compenso mi accorgo di guardarlo 
con occhi diversi, come “il cattivo”, anche se 
ovviamente la situazione non è colpa sua. E, 
a proposito di presenze inquietanti, anche un 
barracuda ci segue. Non abbiamo ancora ap-

profondito il discorso e mi chiedo se anche lui 
rientra nel progetto educativo oppure...?

Cri Osserviamo numerose e affasci-
nanti creature, dall’oloturia supergeometri-
ca ricoperta di “coni” (Eostichopus arnesoni), 
all’Indigo hamlet dalla livrea blu sfolgorante 
con tremule bande bianche e infine il sem-
pre presente Flamingo tongue.

Gigi Terminata la parete si perlustra una 
luminosa grande duna di sabbia bianca dis-
seminata di scoglietti corallini e poi si torna 
indietro per andare ad imboccare un camino 
che sale verticale e sbuca a 8m su una bella 
spianata di coralli. Si entra uno alla volta, Cri 
per prima e io la seguo. Prova una prima usci-
ta dalla parte sbagliata, un balconcino da cui 
si vedono i compagni in basso e poi un’altra 

troppo in alto e troppo stretta. Io sacramento 
fra una bolla e l’altra.

Cri Tra le varie escursioni propo-
ste in hotel scegliamo la gita a Barbareta 
che si svolge sul lato Sud dell’isola, meno 
antropizzato e più selvaggio, però sotto-
posto, nella stagione estiva, all’incessante 
soffio del vento che alza il mare e rende 
la navigazione “bagnata”. Gary il capobar-
ca dall’occhio ceruleo, nonché marito di 
Mirta, la proprietaria del diving, ci aveva 
avvertiti che per tutta la prima mezz’ora 
ci saremmo fatti la doccia e così è stato. 
Poi finalmente si entra nel canale naturale 
ridossato di New Port Royal e le acque si 
calmano. Si sfila lungo la costa disseminata 
di casette colorate, la versione moderna 
del vecchio covo di pirati del 1600.

Gigi Solchiamo le acque poco profonde fra 
i mangrovieti, evitando di incagliarci, e quan-
do si giunge al traverso di Barbareta, un’isola 
totalmente privata all’estremità Est di Roatan, 
si punta verso il largo fino ad ancorare su uno 
splendido reef affiorante da un mare cristallino. 
Ci si tuffa a fare snorkeling in un acquario orna-
to da una moltitudine di gorgonie lilla. Si scorge 
anche un nutrice che gironzola tranquillo sul 
fondo e che resterà impresso indelebilmente 
nella memoria di due amiche al loro “battesi-
mo” con gli squali. 

Cri Si sbarca infine a Pigeon Cays, un 
banco di sabbia bianca abbagliante con qual-
che sparuto alberello. I cucinieri si accorgo-
no di aver dimenticato la carbonella. Poco 
male, raccogliamo i legni gettati dal mare 
sulla spiaggia e si accende un vero fuoco: il 
menù prevede aragoste e carne alla griglia 
accompagnate da fagioli in umido e birra a 
volontà. Grande successo di critica e di pub-
blico. Prima di rientrare si fa in tempo ad 
osservare degli squaletti cuccioli che girova-
gano nelle acque basse. Qualcuno azzarda a 
identificarli come squali limone. Chissà?

Gigi Il rientro, col vento in poppa, è più 
tranquillo: niente spruzzi ma uno dei due po-
tenti fuoribordo fa i capricci e poi si spegne, 
ma non è un problema, si tocca il pontile in 
tempo per cambiarci ed andare a cena ed 
essere poi presi in consegna dai deliziosi ra-
gazzi e ragazze dell’animazione. Siamo tra i 
pochi che danno loro un po’ di soddisfazione. 
Isabel, la nostra preferita, insegna a Cristina 
la “baciata” ed a me, imbranatissimo, qual-
che passo di merengue.

Un video di 10’ Roatan Under water è visibile QUI

gigi49cri@gmail.com

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dr80_Qn--75w


                   LION FISH LICENZA DI UCCIDERE

Si ipotizza che circa 25 anni fa vennero rilasciati nel mare della Florida, non si 
sa se volutamente o per sbaglio, alcuni esemplari di Lion Fish, notoriamente 
originari dell’Indo Pacifico e, al pari dei pesci pagliaccio, totalmente assenti nei 
Caraibi. Questi scorpionidi, eleganti e terribili, sono diventati un vero flagello a 
cui è difficile porre rimedio. Abilissimi cacciatori notturni d’agguato non vengo-
no temuti dai pesci locali come potenziali aggressori e, per colmo di sfortuna, 
non sono riconosciuti neanche come nutrimento da cernie, murene, squali e 
barracuda, così da avere, grazie anche alle notevoli capacità riproduttive (ogni 
mese un adulto può rilasciare 300.000 larve), totalmente campo libero per cre-
scere e moltiplicarsi. Ecco che si può definire questo accadimento come uno dei 
più devastanti stravolgimenti ecologici della storia.
Il mortale veleno del Lion Fish è concentrato nelle pinne dorsali, ventrali ed 
anali mentre le pettorali, a forma di ventaglio, ne sono esenti e servono a 

chiudere le prede negli anfratti, 
dove non avranno scampo; le 
forme giovanili, quasi traspa-
renti, sono già dotate di una 
notevole quantità di tossine.
Questi “neoarrivati” sono capa-
ci di inghiottire in un boccone 
pesci grandi la metà della loro 
taglia e sono talmente aggres-
sivi che si cibano perfino dei 
pesci pulitori, contravvenendo 
ad una delle regole del galateo
subacqueo più universalmente 
seguite. Tanta è la loro voraci-
tà, unita alla impunità con cui 
hanno popolato il Caribe, che 
si teme, in prospettiva, una 
vera strage di tutte le forme di 
vita appartenenti al necton.
Roatan è un Parco Marino rego-
larmente pattugliato da 3 bar-
che che reprimono la pesca di 

frodo ma che poco riescono a fare contro l’invasione del Lion Fish. Da 20 anni 
a questa parte si è concessa ai diving centre la Licenza di uccidere utilizzando 
dei comunissimi fucili sub a elastico. Negli ultimi 10 si è dato il via a una vera 
e propria competizione tra i vari diving centre dell’isola durante una giornata 
appositamente dedicata chiamata DERBY, con premi per chi ne uccide di più. In 
una delle ultime manifestazioni un diving centre ne arpionò ben 120. Finita la 
battuta di caccia ed assegnati i premi, i lion fish vengono puliti e cucinati per il 
pubblico pagante ed il ricavato serve a finanziare il parco marino.   
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La lussureggiante isola honduregna di Roatan, che, unitamente alle contigue 
Utila e Guanaja forma le Islas de la Bahia, si posiziona sul proseguimento del-
la più bella e famosa barriera corallina dei Caraibi, quella del Belize, che con 
i suoi 300 km di lunghezza è ritenuta la più estesa dell’emisfero boreale. Ro-
atan, come d’altronde Cuba, è meta tradizionale del turismo canadese e solo 
negli ultimi anni viene abbordata settimanalmente da navi da crociera ameri-
cane mordi e fuggi che hanno fatto lievitare i prezzi. Qualche anno addietro fu 
messa in catalogo anche da tour operator europei e si realizzarono strutture 
alberghiere a capitale italiano, tra cui lo “storico” resort Henry Morgan e, più 
recentemente, il Media Luna Resort&Spa http://medialuna.hmresorts.com/  
dove il diving centre Aqua Adventures è di proprietà dell’italianissima Mirta. 
I voli charter che collegavano l’isola caraibica con l’Italia furono a un certo 
punto sospesi causa la chiusura dell’aeroporto di Roatan ai voli notturni, oltre 
che per la pista non sufficientemente lunga. Raggiungerla con voli di linea è 
caro, lungo e di fatto impraticabile: partendo dall’Italia si deve fare scalo a 
New York, cambiare vettore, dormire una notte a Houston e poi riprendere 
l’aereo per giungere finalmente a destinazione.
Il tour operator milanese Jolly Roger (il nome della mitica bandiera dei pirati) 
ha avuto però un’idea geniale per arrivare in giornata a Roatan: utilizzare il 
volo del mercoledì che collega Milano a L’Avana della compagnia Blue Panora-
ma e di seguito imbarcarsi su un aereo della compagnia Easy Sky.
La bella isola caraibica, contornata da splendidi coralli, può essere visitata 
tutto l’anno. Il periodo delle piogge, durante le quali alcune strutture chiudo-
no va da Settembre a Dicembre. L’alta stagione abbraccia il periodo tra Natale 
e Pasqua. In estate si sta benissimo, però si è soggetti a venti dominanti da 
sud che, se è vero che rinfrescano l’aria, alzano pure delle belle onde che 
sbatacchiano non poco i subacquei quando risalgono in barca a fine immer-
sione. I siti sub del lato Nord non sono interessati dal fenomeno. Non vi sono 
moltissime spiagge e a malincuore si nota che la famosa West End – conside-
rata una delle più belle di tutto il Caribe - ha subito un attacco massiccio da 
parte del cemento.
La flora e la fauna dell’isola sono in buona salute: incontri con iguane, colibrì, 
pappagalli, picchi dalla testa rossa e armadilli non sono affatto rari. La buffa, 
curiosa e simpatica lucertola Jesus Christ è onnipresente: con la sua cresta 
da minidinosauro velociraptor, quando si rizza sulle zampe anteriori e scatta 
velocissima, è in grado di camminare “miracolosamente” sulle acque.

   roatan

 COME, DOVE, QUANDO, PERCHE’

La popolazione di Roatan è comprensibilmente mescolata, in quanto erede 
dei pochissimi indios sopravvissuti, degli schiavi neri importati dall’Africa e 
dei coloni europei discendenti dei “Pirati dei Caraibi” e parla uno strano dia-
letto anglo-spagnolo. 
Nelle Islas de la Bahia Colombo approdò nel corso del suo quarto viaggio nelle 
Americhe nel 1502. Roatan divenne successivamente un rifugio di pirati fran-
cesi, olandesi e britannici, tra cui il famoso gallese Henry Morgan, protagoni-
sta insieme al Corsaro Nero dei romanzi di Emilio Salgari che “si distinse” per 
le  scorrerie che compì in tutto il Caribe, ai danni degli spagnoli, arricchendo 
enormemente la Corona ai tempi di Elisabetta I. La sua base principale era in 
Jamaica, di cui divenne governatore a fine carriera, anche se per poco tem-
po. A Roatan ebbe un covo con lo 
stesso nome di quello jamaicano, 
Port Royal, che venne distrutto 
dagli spagnoli nel 1640. Ad un al-
tro famoso pirata, John Coxen, è 
dedicata la omonima cittadina.
Uno dei più importanti siti arche-
ologici Maya si trova in Honduras 
a Copan, ma sfortunatamente non 
vi sono collegamenti aerei diret-
ti con Roatan. Avventurarsi da 
soli sulla terraferma è altamente 
sconsigliato per il rischio di incor-
rere in spiacevoli incontri con i 
“ladrones”. Recentemente il Tour 
Operator sta però proponendo, 
in abbinata alla vacanza di mare 
sull’isola, una settimana di esten-
sione a terra con la visita dei luo-
ghi più interessanti dell’Honduras 
tra cui, appunto, Copan. www.jol-
lyrogertour.it

http://medialuna.hmresorts.com/
www.facebook.com/Aqua-Adventures-117853018283056/
www.jollyrogertour.it/honduras.php
http://www.blu-express.com/
http://www.blu-express.com/
http://www.easy-sky.com/
http://www.jollyrogertour.it/cataloghi.php%3Fcat%3DHN%20%0D
http://www.jollyrogertour.it/cataloghi.php%3Fcat%3DHN%20%0D
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vestigatori, ma i sospetti su un attentato 
terroristico sono condivisi da più parti.
Pochi giorni dopo questo tragico even-
to, il mondo è scosso dalle notizie che 
arrivano da Parigi, da Bruxelles, da Co-
lonia, da Jakarta, dalle Maldive… 
La paura fa restare ormai a casa molte 
persone, alcuni rinunciano ad andare ai 
concerti o altri grandi eventi, altri can-
cellano le proprie vacanze e guardano 
con sospetto al “diverso”, pietrificati e 
inermi di fronte alla paura.
In questo clima di tensione, abbiamo 
deciso di sentire alcuni italiani che la-
vorano a Sharm nel turismo, per avere 
un’idea più precisa di come lo staff sta 
vivendo il calo degli arrivi e di quali sono 
le opinioni dei visitatori regolari di que-
sta destinazione.

Barbara, in vacanza per Capodanno, 
di Milano. L’aria che si respira a Sharm è 
paradossale: la certezza intramontabile del 
bel tempo e della possibilità di immergersi 
tutto l’anno con la muta umida si scontra 
con punti di imbarco sorprendentemente 
vuoti di persone, ma pieni di barche ormeg-
giate. Tutto questo non ha senso per me, 
qui ci si sente più sicuri che a casa, per que-
sto tornerò a Pasqua.
Antonello, istruttore sub di Cagliari. I 
siti di immersione sono gli esseri più felici al 
momento e riprendono a respirare dopo i 
numeri estivi. Ai pochi sub che si immergo-
no in questo calmo inverno, il nostro angolo 
di Mar Rosso regala incontri inaspettati ed 
entusiasmanti, oltre che una tintarella che 
fa invidia ai colleghi dell’ufficio quando si 
torna a casa, ottenuta senza fatica durante 

gli intervalli di superficie sotto un sole da 
25-28 gradi.
Giorgio, pensionato di Ancona e resi-
dente a Sharm. Alcuni centri sub purtrop-
po hanno temporaneamente -si spera- ab-
bassato la saracinesca in attesa di tempi 
migliori. Solo i centri storici continuano a 
fatica a garantire ai propri ospiti uscite gior-
naliere. Nonostante gli sforzi, ci sono co-
munque dei giorni in cui anche i diving più 
grossi non possono contare su un numero 
sufficiente di sub per organizzare le uscite. 
La soluzione? Immersioni da riva o richiesta 
di “passaggi barca” ad altri centri.
Il Camel Dive Club & Hotel è una delle 
pochissime realtà che nonostante la crisi 
attuale garantisce le uscite quotidiane ai 
propri sub, diretti al Parco Nazionale di 
Ras Mohamed, allo Stretto di Tiran, ai 

ono rimasti davvero pochi i 
subacquei italiani a non es-
sersi mai immersi nelle calde 
acque del Mar Rosso, un pa-
radiso sommerso che dagli 
anni Novanta regala emo-
zioni impossibili da trovare 

altrove, durante tutto l’anno. 
Gli habitué di Sharm sanno molto bene 
che la perla del Sinai negli ultimi cinque 
anni ha vissuto momenti difficili che 
hanno portato a un declino consistente 
negli arrivi dei vacanzieri.
L’ultimo giorno di Ottobre del 2015, 
un aereo con a bordo 224 passeggeri 
-prevalentemente russi- è precipitato 
dopo pochi minuti dal decollo dall’ae-
roporto di Sharm El Sheikh. La causa 
dell’incidente è ancora al vaglio degli in-

s
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relitti e a tutti i siti locali lungo la costa.
“La nostra fortuna al Camel è che pos-
siamo fare affidamento su Camel Tribe, 
la barca di nostra proprietà, con un equi-
paggio parte del nostro staff. Qui si fa tut-
to il possibile per continuare a garantire 
un servizio d’eccellenza a chi continua a 
immergersi in questo splendido mare. Il 
nostro team di istruttori -alcuni dei qua-
li sono con noi da molti anni- ha fiducia 
in Sharm e nelle sue capacità di ripresa. 
Questa stessa fiducia si trasla anche nel 
rapporto con i tanti sub che ci vengono 
a trovare regolarmente, anche più volte 
l’anno”, commenta Simone Pelucchi, re-
sponsabile dello storico centro.
Una grande risorsa per il Camel è il fat-
to di essere un punto di riferimento per 
sub di diverse nazionalità e di non esse-
re legato esclusivamente alla presenza 

di turisti provenienti da un determinato 
Paese.
Gli Italiani in particolare -nonostante i 
mesi invernali non siano generalmente 
i prediletti per i sub del Belpaese- con-
tinuano ad arrivare senza problemi, 
perché possono contare su numerosi 
voli operati settimanalmente da Me-
ridiana, Neos Air e Blue Panorama, 
senza dimenticare la compagnia di ban-
diera EgyptAir che opera quotidiana-
mente via Il Cairo da Milano Malpensa 
e Roma Fiumicino.
Nell’attesa di rivedere numeri rassicu-
ranti, la comunità sharmese così ben 
descritta dal mitico “Figli di una Sha-
mandura” di Claudio Di Manao, non sta 
con le mani in mano e -complice il tan-
to tempo libero a disposizione e il bel 
clima- occupa il tempo con attività che 

spesso uniscono l’utile al dilettevole.
I numerosissimi clean up organizzati dalla 
sede locale di Sea Shepherd per esem-
pio sono diventati un appuntamento fis-
so di cui il mare e molte spiagge traggo-
no beneficio. Lo staff dei diving, insieme 
ai subacquei in vacanza diventano un 
esempio di educazione ambientale che 
porterà i suoi frutti non appena i grandi 
numeri torneranno.
Un’altra novità a cui Sharm sta assisten-
do è la presenza di sub provenienti da 
nazioni inusuali per questi lidi: spagno-
li, portoghesi, greci, cinesi, americani e 
persino qualche brasiliano appaiono 
nella lista delle nazionalità dei permes-
si portuali, suscitando la curiosità degli 
addetti alla sicurezza, particolarmente 
attenta ma non invadente, soprattutto 
nelle ultime settimane.

Sharm Sharm e ancora Sharm, allora!

Siamo di parte, certo. Dalla parte dell’E-
gitto, delle migliaia di lavoratori nel tu-
rismo subacqueo, delle bellezze impa-
gabili di questo mare, ma soprattutto 
siamo dalla parte della Vita che deve 
andare avanti, nonostante il sensaziona-
lismo della stampa e i condizionamenti 
che ne conseguono.
In varie occasioni nel passato i vettori 
italiani hanno sospeso i voli su Sharm e 
la Farnesina ha posto lo sconsiglio sulla 
destinazione. Ora non è così, i voli ci 
sono, il sole non manca, i prezzi sono 
abbordabilissimi, i siti di immersione 
poco affollati e gli avvistamenti sempre 
spettacolari.

Sharm ti aspetta! O.D.
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I viaggi naturalistici di Massimo Boyer mettono assieme l’esplorazione 
approfondita dell’ambiente marino e la fotografia naturalistica, come 
mezzo per documentare specie e fenomeni.  Solo con la partecipazione al 
nostro programma esclusivo, potrete:

.  visitare i siti più interessanti del mondo gomito a gomito e sentendoli 
raccontare dalla viva voce di uno dei biologi marini e divulgatori 

attualmente più importanti in Italia.

.  partecipare a un workshop sulla fotografia naturalistica 
subacquea, tenuto direttamente sul campo da Massimo 

Boyer, per imparare i segreti della fotografia direttamente 
da un professionista, per discutere e migliorare i 

vostri risultati sul campo, per imparare come 
fotografare gli abitanti del mare. 

I viaggi naturalistici
di Massimo Boyer

QUOTA SUBlocalitàDATA

€ 1.675,00sudan in crociera21-30 aprile

€ 1.656,00manado-bunaken/indonesia19-28 maggio

€ 1.676,00dumaguete/filippine4-13 ottobre

programma 2016

Kudalaut 
viaggi

Il programma è costruito e venduto 
da Nosytour e da Kudalaut viaggi.

http://www.kudalaut.com/articoli/Viaggi-naturalistici-workshop-fotografia-massimo-boyer_262.htm
http://www.nosytour.it/offerte/offerte-viaggi-naturalistici-massimo-boyer-2016
http://www.hotellesilles.com
http://www.hotellesilles.com


di marta giachini

albatros 
top boat

diving destination

in viaggio alle maldive 
con



rrivata nel bellissimo 
arcipelago delle Iso-
le Maldive quasi per 
caso, nel 1985, Dodi 
se ne è innamorata 
a tal punto da non 

averlo più lasciato, se non per brevi pe-
riodi, diventando una delle persone che 
lo conoscono di più. La nostra principale 
caratteristica-dice-è quella di non fermarci 
mai e di andare a scoprire sempre qualco-
sa di nuovo adattandoci alle esigenze degli 
ospiti. Nel mio prossimo futuro? Viaggi uni-
ci dedicati all’avventura!
La grande conoscenza di Dodi dell’ar-
cipelago maldiviano, ha permesso ad 
Albatros Top Boat di specializzarsi nelle 
crociere subacquee. Iniziando da quelle 
“classiche” e se vogliamo più turistiche, 
negli atolli centrali fino a spingersi negli 

atolli più estremi. La curiosità e il desi-
derio di provare cose nuove, ha spinto 
il tour operator ad organizzare itinerari 
subacquei all’estremo sud.
Sono nate così le crociere “The Best 
Five & The Best Seven”, studiate e co-
struite da Albatros Top Boat, compo-
nendo l’itinerario pezzo per pezzo, im-
mersione per immersione.
Con gli anni, per cercare di distinguersi 
ancora meglio, Albatros Top Boat, ha 
organizzato e organizza tutt’ora, cro-
ciere tematiche per i propri clienti, nelle 
quali gli ospiti, all’interno della vacan-
za, possono usufruire della possibilità 
di immergersi negli splendidi fondali in 
compagnia di esperti in varie discipline 
come la medicina iperbarica, l’apnea, la 
geologia e biologia marina. Oltre al mo-
mento mare, vengono organizzate brevi 

lezioni di teoria inerenti agli argomenti e 
ci si divertirà anche con lo snorkeling, la 
canoa, la pesca al bolentino o alla traina 

durante gli spostamenti e ci si rilasserà 
sulle splendide spiagge maldiviane.
Sono nate così tutte le crociere a tema:A CROCIERA SCIENTIFICA

alle Maldive in collaborazione con l’International 
School for Scientific Diving, il Centro di Ecologia 
Marina Tropicale del CoNISMa e l’Acquario di Genova.

CROCIERE CON “MANTA 
TRUST” con itinerari alla ricerca di mante e squali balena

Crociera con DAN EUROPE con il progetto Flying Bubbles

Crociera dedicata all’APNEA con specialisti del settore

Crociera “MISSIONE RELITTI” per diventare protagonisti  di una puntata in 
TELEVISIONE sul canale di YACHT&SAIL di Sky

CROCIERA BENESSERE – 
WELLNESS & RELAX per scoprire tutti i segreti della medicina Ayurvedica

CROCIERA VIAGGIO NEI 
FONDALI DELLA PSICHE

Con la partecipazione speciale della Dott.ssa Erica 
Francesca Poli.
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Tutte le “CROCIERE A TEMA” a bor-
do del M/Y CONTE MAX e M/Y DUCA 
di YORK, oltre al programma dedicato 
prevedono 3 immersioni al giorno ac-
compagnate da esperti  istruttori e dive 
master, snorkeling in lagune cristalline, 
escursioni,  pesca e canoa e tanto relax 
con il centro massaggi. 
Albatros Top Boat è presente nell’arcipe-
lago asiatico con numerose imbarcazioni 
di gran classe, adatte a soddisfare i gusti 
di chiunque voglia assaporare il piacere 
di una vacanza in crociera. Tra quelle ge-
stite direttamente trovate il conosciuto 
e raffinato Conte Max, completamente 
ristrutturato nell’estate 2015 (motor/
yacht con finiture in legno pregiato, 33 
metri di lunghezza) e il più grande Duca 
di York varato nel 2010, lungo 36 metri 

per 11 di larghezza e dispone di 11 ca-
bine (per un totale di massimo 25 pax) 
tutte dotate di servizi privati, aria condi-
zionata indipendente ed oblò /finestra).
Per le attività di snorkeling e subacquea, 
il Conte Max e il Duca di York sono af-
fiancati dai nuovi veloci dhoni maldiviani, 
reinventati in chiave moderna e perfet-
tamente attrezzati per la ricarica veloce 
delle bombole, con compressori elettri-
ci di ultima generazione  a bordo.
In questo modo la quiete e il relax che 
seguono le uscite mattutine o pome-
ridiane sono una costante conferma.
Possibilità di immersioni con NITROX  
gratuito e Rebreather.
Oltre alle crociere vengono proposti 
soggiorni in villaggi, con una selezione di 
oltre 50 resort, tutti visitati, selezionati 

© S. Westmorland

direttamente e descritti da una scheda 
dettagliata con  immagini esclusive.
Inoltre, sull’isola di Gangehi,  è presente 
Il centro subacqueo gestito da  Albatros 
Top Diving (Padi 5 star Dive Resort, 
garanzia del massimo livello di qualità e 
professionalità PADI).
Albatros Top Boat però non è solo 
Maldive!
Crescendo l’attività si è notevolmente 
ampliata in primis con il Sudan, a bordo 
dello splendido caicco turco San Marco 
di 30 mt di lunghezza completamente 
ristrutturato nell’estate 2015, comodo 
e adatto all’attività subacquea. Intera-
mente costruito in legno, con strutture 
e finiture in pregiate essenze di mogano 
ed iroko, è composto da 8 cabine (7 a 
disposizione degli ospiti), tutte dotate di 

aria condizionata indipendente e servizi 
privati con box doccia.

Molteplici e unici sono gli itinerari:

The Best of da ottobre a giugno

Far North da ottobre a dicembre/ 
da marzo a giugno

North One Way ottobre e novembre

Classic & South 
together 

da aprile a giugno

Into the wild da aprile a giugno

Una crociera varia, interessante e com-
pleta, ricca di colori e vita, in grado di 
assicurare agli ospiti intense emozioni. 
Questa destinazione è ancora più co-
moda da raggiungere volando con Emi-
rates o Fly Dubai, facendo scalo negli 
Emirati Arabi per poi proseguire per 
Port Sudan, con la possibilità, per chi 
volesse, di fermarsi qualche giorno nella 
modernissima Dubai. Seguono poi tutti 
i nostri programmi TOP TOURS, che 
spaziano dal Pacifico alla Micronesia, 
alla Polinesia, all’Australia, all’Oriente, a 
Cuba e all’Africa. Tutte destinazioni te-
state personalmente. M.G.

Sempre impegnati su nuove mete, 
il lavoro non si ferma mai, sempre 
alla ricerca di nuove destinazioni. 
Viaggi all’insegna della scoperta e 
dell’avventura, con itinerari molto 
particolari, da provare almeno una 

volta nella vita!

ULTIME NEWS PER ALBATROS TOP BOAT  

PRENOTAZIONI

ALBATROS TOP BOAT
Tour Operator

Tel. +39.0323.505220 
mob. +39.335 8749178

infonovara@albatrostopboat.com
www.albatrostopboat.com

http://www.albatrostopboat.com
mailto:infonovara%40albatrostopboat.com?subject=
http://www.albatrostopboat.com


JACKET SUBEA 500 TRIBORD

EROGATORE SUBEA 500 TRIBORD

IL JACKET ERGONOMICO
Questo Jacket Tribord è stato sviluppato per potersi adattare bene sia agli uomini che alle donne. Per fare 
questo, Tribord si è concentrato sull’ergonomia a livello delle bretelle. Un dorsale imbottito è stato sistemato 
sul retro del jacket per servire da ammortizzatore in corrispondenza della bombola caricata sulla schiena. 
Il Jacket Subea 500 è ideale per i subacquei appassionati perchè è equipaggiato anche di tasche per i piombi 
a sgancio rapido, che permettono un carico fino a 6 Kg complessivi. 

PREZZO : 199,95€

IL CONFORT RESPIRATORIO
Questo erogatore è stato sviluppato per garantire un eccellente confort in bocca grazie al suo boccaglio 
anatomico sviluppato in collaborazione con alcuni Ortodontisti. La forma esclusiva di questo boccaglio facilita 
il mantenimento in bocca grazie alle alette a livello del palato, al supporto linguale, ai differenti spessori ed alle 
densità della materia (bi-densità) che tengono in considerazione l’angolo di chiusura della mascella. Il primo 
stadio dell’erogatore Subea 500 dispone di un pistone bilanciato a torretta girevole che migliora ulteriormente 
la respirazione indipendentepmente dalla profondità.

PREZZO: 159,95€

OCTOPUS
SUBEA

PREZZO: 199,95€ PREZZO:159,95€ PREZZO:79,95€PREZZO: 49,95€

MANOMETRO
SUBEA

JACKET 
SUBEA 500

EROGATORE
SUBEA 500

489,95€

In vendita da                                    e su www.decathlon.it
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http://www.marineservicedc.com
http://www.diving-cruises.com
http://www.tribord.com/it


immersioni

riccardo cingillo, santo tirnetta, 
massimiliano piccolo, massimo ardizzoni 

di

nuove scoperte  nel mare di SICILIA

fotografie subacquee di Santo Tirnetta
fotografie terrestri Nicola Gullifa.

FLYING FORTRESS 
DEVILS FOR HELLB17



uesta è una storia di 
guerra, una guerra fi-
nita da tempo, ma che 
ancora oggi gli anziani 
ricordano e ricorde-
ranno per tutta la loro 
vita. Nei loro occhi si 

legge ancora il terrore di quei giorni 
drammatici, quando i bambini insieme ai 
loro genitori cercavano riparo dai bom-
bardamenti che affliggevano la città di 
Palermo. Una città distrutta totalmente 
per piegare lo spirito indomito dei sici-
liani e aprire un varco alle truppe ame-
ricane che da poco erano sbarcate sul 
versante opposto delle Sicilia. I bombar-
damenti venivano effettuati da squadro-
ni di B 17 Flyng Fortress o fortezze volanti 
che, grazie alla loro possibilità di carico 

bellico, in un solo passaggio potevano 
scaricare tonnellate di bombe. La nostra 
spedizione si è concentrata proprio su 
di uno di questi aerei che probabilmen-
te durante un passaggio sulla città fu ab-
battuto dalla contraerea. Tutto ha pre-
so vita l`anno scorso, quando durante 
una ricerca in mare effettuata dal corpo 
dei VV.FF. di Palermo con un Side Scan 
Sonar (sonar a scansione laterale) è sta-
ta evidenziata, alla profondità di 76 me-
tri, la sagoma inconfondibile di un aereo 
di cui non si aveva notizia. Durante una 
conversazione tra Riccardo Cingillo ed 
un membro del team dei VV.FF siamo 
venuti a sapere di questo relitto. Quale 
occasione migliore per mettere su un 
team e realizzare un documentario nel-
la città di Palermo rendendo onore alla 

memoria di questi uomini che, sebbene 
indossassero divise diverse, combatte-
rono per un ideale di libertà? 
L̀ idea di Riccardo prevede di coinvol-
gere in questo progetto oltre al team 
di Rebreather Sicilia altri espertissi-
mi subacquei. Contattiamo per primo 
Gianmichele Iaria, esperto subacqueo 
CCR di Messina, abituato alla correnti 
dello stretto e buon amico del team 
Rebreather Sicilia, che ci darà una mano 
come seconda camera. Non potevamo 
non inserire nel team il nostro amico 
Aldo Ferrucci, esperto istruttore di re-
breather e ottimo fotografo per pas-
sione. Il team documentaristico è stato 
formato. Ora servono gli esploratori. 
Per questo ci è venuto in mente di con-
tattare l`uomo dei metalli, la calamita 

umana, Mario Arena ed il suo buddy 
Giuseppe Cerri. Per finire servono le 
luci e questo è un mio compito. Il team 
in acqua è ora al completo. Adesso ser-
vono ancora degli assistenti di superfi-
cie che devono aver dimestichezza nel 
maneggiare la nostra attrezzatura e 
soprattutto, essere in grado di capire 
subito cosa fare in caso di un eventuale 
inconveniente. La prima scelta è stata 
subito indirizzata al nostro baby sitter di 
fiducia, ormai da tempo con noi e che 
conosce ogni nostra fisima, Mariano Pu-
lizzi. Ma occorrono altre persone, pre-
cise e pignole come Mariano con cono-
scenze tali da poterci assistere. La scelta 
è ricaduta unanime su Tatiana Geloso e 
Danilo Genovese della società Mareno-
strum di Palermo. 
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Molte persone sono affascinate dal 
mare e dai misteri che esso cela. Ad 
oggi, l’uomo ha esplorato solo il 3% dei 
fondali marini, le telecamere e le mac-
chine fotografiche hanno documentato 
meno dell’1% dei tesori che giacciono 
nei fondali, ma grazie a un crescente 
interesse per la ricerca in mare nuove 
attrezzature sono state sviluppate, fa-
cilitando l`esplorazione subacquea e la 
documentazione.
Il team di Rebreather Sicilia, si dedi-
ca alla ricerca di relitti sommersi nel 
mare Siciliano, nella speranza di do-
cumentarli prima che il tempo faccia 
il suo lavoro e se ne perda per sempre 
traccia. Anche se apparentemente i 
relitti agli occhi dei meno curiosi pos-
sono apparire solo come “inquinamen-
to”, rappresentano un archivio storico 
di inestimabile valore.

Il team Rebreather Sicilia, costituito 
nel 2014, è composto da quattro ami-
ci, uniti dalla passione per il mare e i 
segreti che esso custodisce. L’idea nac-
que così per caso, davanti a un bocca-
le di birra, durante un freddo inverno 
che ci obbligava a rimanere all’asciutto 
a causa del cattivo tempo. Mentre si 
fantasticava su nuovi relitti da trova-
re e nuove immersioni da affrontare, 
si cominciò con lo scarabocchiare il 
primo abbozzo di logo, il resto è sto-
ria. Una meravigliosa storia che ci ha 
portato a creare “Ombre dal fondo”. 
Il nostro obiettivo è quello di divulgare 
a quante più persone possibile storie 
dimenticate o mai narrate. Tutte le 
nostre attività sono interamente au-
tofinanziate, facciamo questo solo per 
amore della storia marina della nostra 
Sicilia e anche per fare comprendere 

che in mare non si dovrebbe prendere 
nulla, se non immagini. Siamo noi i pri-
mi che vogliamo preservarlo, in questo 
modo le generazioni di subacquei futu-
ri, potranno godere appieno di questi 
musei del mare all’aperto. Le nostre 
operazioni di ricerca e di scoperta 
vengono supportate, fortunatamente, 
dalle istituzioni come la Soprintenden-
za del mare, la Guardia di Finanza, la 
Marina Militare e la Guardia Costiera, 
ma i nostri collaboratori più importan-
ti sono i pescatori. Profondi conoscito-
ri dei più intimi segreti del mare, age-
volano le nostre attività di ricerca. Il 
nostro team ha compiuto oltre cento 
immersioni, nella speranza di dare  ri-
sposte alla nostra inguaribile curiosità. 
Alcune volte abbiamo portato alla luce 
dei relitti di interesse storico e altre 
volte, la maggior parte, non abbiamo 

trovato nulla. Non sempre le ricerche 
in mare sono coronate dal successo 
ma questo non ci scoraggia. Uno dei 
nostri più recenti successi avvenne a 
metà del Dicembre 2014, grazie ad una 
segnalazione dei VV.FF. di Palermo.

Il racconto che segue, rappresenta la 
cronaca della più recente esplorazioni 
effettuata dal  team, in compagnia di 
esperti di fama internazionale.





La squadra è ora al completo, dobbia-
mo solo attendere le condizioni meteo 
idonee e scegliere una data comoda a 
tutti i partecipanti. Abbiamo scelto la 
seconda metà di Dicembre sebbene 
non sia il periodo migliore a causa del-
le probabili cattive condizioni del mare. 
Obiettivo del team è quello di identi-
ficare in maniera inequivocabile il tipo 
di aereo e riportare alla luce una storia 
dimenticata. Iniziamo con il lavoro che 
deve essere fatto prima di tutti gli al-
tri, e cioè, spulciare nelle carte e cer-
care di trovare quante più notizie utili 
al nostro scopo. In questo ci è stato di 
grande aiuto Alessandro Bellomo, ap-
passionato di storia, che possiede una 
documentazione riguardante gli avveni-
menti della seconda Grande Guerra re-
lativi alla città di Palermo. Non appena 
contattato ci è stato subito di grande 

aiuto, mettendoci a disposizione docu-
menti rari e utilissimi, oltre ad un report 
di abbattimento di un B 17 durante quei 
giorni. Bisogna inoltre consultare le car-
te nautiche e vedere se in quella zona è 
segnalato un relitto. Per questa indagine 
ci siamo recati alla libreria del mare di 
Palermo, che ci ha messo a disposizione 
una saletta al piano superiore con tutto 
il materiale necessario alla ricerca. Dalla 
consultazione delle carte nautiche è ri-
sultato un relitto in zona ma non è pro-
prio sulle coordinate da noi possedute. 
Arrivato il momento dell`esplorazione 
la prima cosa che abbiamo dovuto fare 
è stato un briefing accurato, visto che è 
la prima volta che ci immergiamo tutti 
insieme e che sicuramente ci saranno 
esigenze di ripresa tali da non infasti-
dirci l`uno con l`altro. Quindi si è de-
ciso di formare due squadre la prima 

composta dalle due camere, Riccardo e 
Gianmichele, le luci e i due esploratori 
Mario e Giuseppe. La seconda dai foto-
grafi Santo,che insieme a Massimo ed 
Aldo ci raggiungeranno dopo 10 minuti 
per dare il tempo a Riccardo e Gianmi-
chele di filmare senza i fastidiosi lampi 
dei flash. Durante la navigazione Tatia-
na annota su di una lavagna all`interno 
dell`imbarcazione tutte le info (sistema 
di immersione, se CCR o circuito aper-
to, tempo di inizio immersione, ruoli e 
tipo di gas utilizzati), in maniera tale che 
risultino chiare a tutti. Giunti sul presun-
to punto di immersione, Danilo mano-
vra in modo da posizionare il pedagno 
quanto più possibile vicino al relitto. 
Iniziamo a prepararci effettuando prima 
i controlli pre-immersione dei rebrea-
ther e poi delle camere e delle luci. 
Pronti! In acqua. Dopo una breve nuo-

tata verso il galleggiante si è iniziata la 
discesa. I primi sono gli esploratori, Ma-
rio e Giuseppe seguiti da Gianmichele e 
dal sottoscritto. Nel frattempo Riccar-
do riprende tutti durante la fase della 
discesa ma sfortunatamente la visibili-
tà è pessima e non si vede nulla. Si è 
individuato solo un pezzo di rete che 
emerge da una coltre di fango. Mario 
e Giuseppe continuano al suo interno, 
seguiti da Gianmichele. Dopo poco a 
tastoni capiamo di essere arrivati, no-
nostante non si riesca a vedere nulla le 
telecamere continuano a filmare con la 
speranza che l`obbiettivo possa cogliere 
più dettagli dell`occhio umano. Le ope-
razioni di misurazione da parte di Mario 
e Giuseppe iniziano, mentre Riccardo 
e Gianmichele riprendono il tutto; nel 
frattempo ci raggiungono i fotografi, ma 
è impossibile scattare qualche immagi-



ne decente, in più sentiamo un fastidio-
so rumore di catene. Quindi si è deciso 
di interrompere l`immersione e iniziare 
la risalita. Una volta risaliti Tatiana ci rac-
conta di un’ imbarcazione che strascica-
va proprio nella zona dell`aereo e che 
sarebbe potuto essere stata questa la 
causa della pessima visibilità e del ru-
more di catena che sentivamo sul fon-
do. Abbiamo quindi rimandato tutto 
all`immersione del giorno dopo speran-
do che nel frattempo la coltre di fango 
sparisse.
L̀ immersione del giorno successivo, per 
fortuna, ci ha regalato una migliore visi-
bilità permettendoci di poter finalmente 
vedere comparire davanti i nostri occhi 
la sagoma inconfondibile della fusoliera 
in parte avvolta da pesanti reti; sopra 
di essa Santo nota subito il cannoncino 
di un mitragliatore, mentre Mario attira 
subito l’attenzione di Riccardo per fargli 
riprendere la cabina di pilotaggio. Che 
emozione ripensare a come doveva 
essere prima dell’affondamento. Santo 
scatta a ripetizione: vedere finalmente il 
relitto, con i suoi tanti particolari ci per-
metterà la sua precisa identificazione. 
Ormai è fatta siamo riusciti a filmare 
e fotografare il relitto. Con le foto e le 
misure prese in queste due immersioni 
siamo stati in grado di identificare con 
certezza il relitto del B 17. Adesso ci 
attende un’altra sfida, l`identificazione 
dell`equipaggio dell`aereo. Con l`aiuto 
dello storico Alessandro Bellomo e la 
documentazione avuta dal Department 
of the Air Force Historical Researh Agency 
abbiamo scoperto che si trattava del 
DEVILS FOR MEN con a bordo Godwin 
Bobby M, Houck John W, Person John 

H, Hope Virgil, Imler Robert, Littrell 
Robert, Nilges Arthur, Spatafore Frank, 
Hawkins William. Sebbene oggi questo 
aereo per molti resti solo un relitto in 
fondo al mare, non bisogna dimentica-
re che è anche la tomba di uomini che 
hanno combattuto per la loro nazione, 
morendo in terra straniera e senza una 
degna sepoltura. 

www.ombredalfondo.it
 
Il team Team Rebreather Sicilia: Riccardo 
Cingillo, Santo Tirnetta, Massimiliano 
Piccolo, Massimo Ardizzoni. 

http://www.ombredalfondo.it


   cenni sul b-17

Il Boeing B-17 Flying Fortress (conosciuto anche come Fortezza volan-
te) era un aereo quadrimotore della classe dei bombardieri pesanti. 
Il B-17 venne impiegato principalmente dalle ARMY AIR FORCE nelle 
campagne di bombardamento strategico contro bersagli tedeschi di 
tipo industriale, civile e militare. L’8a Air Force di base in  Inghilterra e 
la 15a AIR FORCE di base in Italia si unirono al Bomber Command della 
RAF nell’ Operazione pointblack , per assicurare la superiorità aerea 
sulle città, le fabbriche e i campi di battaglia nell’ Europa Occidentale. 
Questa operazione era un preparativo per lo sbarco in Normandia. I 
B-17 parteciparono anche alle operazioni nel teatro del Pacifico della 
seconda guerra mondiale, dove condussero raid contro navi e basi 
aeree giapponesi.
Il B-17 è considerato il primo aereo a essere prodotto in grandi 
quantitativi e a evolversi successivamente in numerose varianti.

Lunghezza 22,66 m (74 ft 4 in)

Apertura alare 31,62 m (103 ft 9 in)

Altezza 5,82 m (19 ft 1 in)

Superficie alare 131,92 m2 (1.420 ft2)

Carico alare 185,7 kg/m2 (38,0 lb/ft2)

Peso a vuoto 16.391 kg (36 135 lb)

Peso carico 24.495 kg (54.000 lb)

Peso max al decollo 29.710 kg (65.000 lb)

PROPULSIONE

Motore 4 radiali Wright R-1820-97"Cyclone" con turbocompressore

Potenza 1.200 hp (895 kW) ciascuno

PRESTAZIONI

Velocità max 462 km/h (287 mph, 249 kn)

Velocità di crociera 293 km/h (182 mph, 158 kn)

Velocità di salita 4,6 m/s (900 ft/min)

Autonomia 5.500 km

Raggio di azione circa 3.200 km (2.000 mi, 1.738 nm) con 6.000 lb (2.772 kg) 
di bombe

Tangenza 10.850 m (35.600 ft)

ARMAMENTO

Mitragliatrici 13 Browning M2 calibro .50 BMG (12,7 mm)

Bombe missioni a corto raggio (<400 mi): 8 000 lb (3.600 kg)

missioni a lungo raggio (≈800 mi): 4 500 lb (2.000 kg)

sovraccarico: 17.600 lb (7.800 kg)

Note: dati relativi alla versione B-17G

Encyclopedia of World Aircraft
Fonte: wikipedia.



Da oltre 25 anni nel cuore del Mar Rosso e dei nostri ospiti.
Hotel 4* con piscina per i corsi, due centri sub, ristoranti di qualità, 

ottimo gelato italiano e lo storico Camel Bar.

• 7 notti in B&B + 5 giorni di immersioni dalla barca a partire da €340 p.p.
• Pacchetto 3 giorni/6 immersioni a partire da €132 p.p.

 Offerte con DISPONIBILITA’ LIMITATA
Inclusi trasferimenti e Nitrox

Camel Dive Club & Hotel 4*
L’unico hotel per subacquei di Sharm El Sheikh 

A gestione italiana

Prenota online o contattaci
  info@cameldive.com       cameldiveclub   +20 69 36 244 41 

     www.cameldive.com/italiano        /cameldive.sharm
S

BONUS! Menziona il codice SZ2516I per un ulteriore sconto del 5%
(valido per prenotazioni sub effettuate entro il 31 Marzo)

cameldive.com
Sharm El Sheikh- Mar Rosso

SUPPLEMENTO SINGOLA GRATIS

Disponibilità
 lim

itata

CI SIAMO VISTI ALL’

http://goo.gl/3NTRha
www.cameldive.com


apnea

l bello dell’apnea è che si addice 
a qualsiasi situazione si presenti 
innanzi: ovunque ci sia acqua c’è 
possibilità di immersione. Mari, 
laghi, fiumi… non ci sono limiti 
di divertimento perché la bellez-

za di questo magnifico sport è esteriore 
ma anche interiore. I paesaggi esterni da 
scoprire fanno a gara con quelli interio-
ri da conoscere ed indagare. Il metter-
si alla prova è costante come anche la 
componente ludica di ogni tuffo. Con 
o senza attrezzatura ogni acqua e mo-
mento hanno il loro significato profon-
do.  L’essere a contatto con l’elemento 
acqua è la formula magica per apprez-
zare ogni dove… anche quando le con-
dizioni climatiche posso in prima istanza 
sembrare un po’ ardite. 
L’immersione sotto ai ghiacci è forse 
considerata tra immersioni più temera-
rie ma se svolta in sicurezza non è che 
una magnifica esperienza da provare al-
meno una volta…per poi farla e rifarla.
La bellezza della natura sotto la coltre 
di neve ed il fascino del lago ghiacciato 
fanno si che il freddo sia decisamente 
secondario e l’attrattiva irresistibile. 

i

 

…SOTTO AL GHIACCIO
Gli scenari che si possono presentare 
sono davvero molteplici e variano da 
location a location ma l’apneista prepa-
randosi mentalmente  puo’ circoscrivere 
la situazione essenzialmente in due ca-
sistiche: la presenza o l’assenza di luce. 
L’esperienza di un lago ghiacciato privo 
della coltre di neve è senza alcun dubbio 
la condizione maggiormente auspicabile. 
Indovinando una giornata luminosa in-
fatti si ha la possibilità di vedere le ner-
vature del ghiaccio, ammirare i mille ri-
flessi dei raggi solari e… molto spesso… 
le suole delle scarpe chi si assiste sopra 
al ghiaccio. 
Condizione diametralmente opposta è 
invece quando sul lago c’è anche la neve 
che isola ancor di più dalla vita sopra la 
superficie. Il buio avvolge e svela pian 
piano la sagola affinché non si perda la 
retta via. 
Ad affascinare e caratterizzare maggior-
mente quest’incredibile esperienza sono 
anche i rumori per lo più ovattati che 
però lasciano ben distinguere i crepitii 
del ghiaccio dovuti a frizioni o dilatazioni. 
Si potrebbe pensare che una condizione 
così estrema possa essere proibitiva ma 

UN TUFFO IN APNEA…
  ELENA COLOMBODI
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invece così non è. Superata l’idea di en-
trare in acqua a 2 °C con la muta umida 
( per fare apnea non si possono mettere 
le mute stagne o semistagne dei nostri 
cugini subacquei) il piu’ è fatto. 
L’attrezzatura minima è generalmente 
costituita da muta 5 mm intera + shorty 
di 3 mm, guanti, cappuccio e calzari ol-
tre che un bel termos si  the caldo per 
l’uscita. 
Le estremità essendo le piu’ sensibili alle 
temperature dovranno essere ben co-
perte quindi guanti e calzari dovranno 
avere uno spessore sufficientemente 
protettivo come il 5mm. 
Tanti sono i gruppi (perlopiù subacquei) 

che organizzano tali immersioni di con-
seguenza ci si può tranquillamente ap-
poggiare ad associazioni locali che per 
conoscenza del territorio e competenza 
sono sicuramente da prediligere in con-
siderazione anche del fatto che se l’im-
provvisazione non è mai consigliabile,in 
questo caso proprio da evitare.
La temperatura di un lago ghiacciato può 
influire sulla ventilazione e la concentra-
zione dovrà essere dedicata ad inspira-
zioni ed espirazioni profonde. La mente 
in questo caso dovrà essere di supporto 
al corpo affinché vada a percorrere le 
normali procedure di rilassamento… o 
almeno a tentarle. 

L’apnea sotto ai ghiacci prevedere ge-
neralmente un primo buco nel quale 
“spezzare il fiato” con un po’ di apnea 
costante affinché il corpo si abitui alla 
temperatura e prenda confidenza con 
la situazione e poi il percorso dell’apnea 
dinamica. 
I cavi guida ed i cavi di sicurezza faranno 
si che il percorso dell’apneista sia limi-
tato negli errori e di semplice controllo 
per i subacquei di supporto che scanditi 
accompagnano l’apneista durante il suo 
percorso. 
La temperatura dell’acqua può essere 
che sia superiore a quella atmosferica di 
conseguenza in uscita è bene prestare 

molta attenzione affinché la muta non si 
tagli congelandosi. Le giornate sulla neve 
sono sempre sinonimo di divertimen-
to ed aggregazione ed anche in campo 
subacqueo/apneistico non ci sono ecce-
zioni. Il ghiaccio regala momenti davve-
ro unici ed indimenticabili soprattutto 
quando “la prima volta” fa si che diventi 
la prima di una lunga serie. 
L’apnea è anche questo, mille ambienti 
e situazioni che concorrono a rendere 
ogni tuffo il miglior tuffo a qualsiasi tem-
peratura ci si trovi!  E.C.

apnea

www.apneaitalia.eu

http://www.apneaitalia.eu
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OCEAN ART 2015
S

i è da poco conclusa l’edizione 
2015 del prestigioso concorso 
fotografico internazionale 
Ocean Art, promosso dal sito 
Underwater Photography 
Guide, insieme un manuale e 

una rivista on line (in inglese) dedicata a 
chi faccia della fotosub la propria passione.
Quest’anno sono moltissimi gli Italiani 
che hanno ottenuto un riconoscimento 
nelle 15 categorie di premio riconosciute. 
Pensiamo di farvi cosa gradita riportando 
di seguito una galleria delle foto italiane 
premiate.
Apriamo la nostra galleria con quella che 
è stata riconosciuta come “best of show”, 
una rarissima larva di pesce della famiglia 
Ophididae fotografata in mare aperto da 
Jeff Milisen alle Hawaii, per proseguire con 
tutti gli Italiani premiati. 
La testa del pesce è sulla destra, quella 
sotto è presumibilmente un residuo del 
sacco vitellino, contenente il materiale di 
riserva di cui la larva si nutre nelle prime 
fasi di vita libera.

Per la classifica completa cliccate QUI

http://www.uwphotographyguide.com/2015-ocean-art-contest-winners


news

1. Grandangolo. 1° posto, Francesco Visintin

2. Grandangolo, 2° posto, Matteo Visconti
3. Grandangolo, 4° posto, Alessandro Buzzichelli
4. Macro, 2° posto, Marco Gargiulo
5. Ritratto, 3° posto, Filippo Borghi
6. Grandangolo, 6° posto, Aldo Costa
7. Ritratto, 5° posto, David Salvatori
8. Ritratto, 6° posto, Domenico Roscigno
9. Comportamento, 4° posto, Filippo Borghi
10. Comportamento, 5° posto, Elio Nicosia
11. Esordiente reflex, 3° posto, Roberto Strafella
12. Mirrorless macro, 4° posto, Walter Bassi
13. Mirrorless macro, 5° posto, Maurizio Pasi
14. Mirrorless comportamento, 1° posto, Walter Bassi
15. Mirrorless grandangolo, 2° posto, Fabio Galbiati
16. Compatte macro, 3° posto, Alessandro Raho
17. Compatte macro, 1° posto, Alessandro Raho
18. Compatte macro, menzione d'onore, Giacomo Giovannini
19. Compatte comportamento, 4° posto, Massimo Giorgetta
20. Nudibranchi, 4° posto, Massimo Zannini
21. Nudibranchi, menzione d'onore, Stefano Scortegagna
22. Supermacro, 2° posto, Marco Fierli
23. Piscina/concettuale, 1° posto, Francesco Pacienza
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Mantis è pieno zeppo delle caratteristiche innovative SCUBAPRO che ormai conosci, 
più una che non è disponibile in nessun altro strumento – tu. Utilizzando l’approccio 
Human FactorTM  alla progettazione dei prodotti, Mantis analizza costantemente i tuoi 
dati biometrici per darti un profilo d’immersione che massimizza la sicurezza ed il 
tempo di fondo. E’ tutto ciò che ti aspetti dal marchio leader nel settore subacqueo 
– perfettamente adattato al più esclusivo computer formato orologio mai creato.

S C U B A P R O . C OM

 new

MANTIS
COMPUTER 
DA POLSO

LA TECNOLOGIA LO DISTINGUE
TU LO RENDI UNICO

mailto:phoenicea.asd%40gmail.com?subject=
http://www.scubapro.com


senza  fucile

   GIANPIERO LIGUORI

Non appena parlo di safari subacqueo a qualche amico che mi chiede cosa 
faccio di bello durante i weekend, sul suo volto appare una smorfia di pre-
occupazione. Ormai ci sono abituato e corro subito ai ripari chiarendo che, 
nonostante il termine safari evochi inevitabilmente spiacevoli immagini, il 
safari fotografico subacqueo è ben altra cosa. È proprio per siffatto motivo 
che in questo breve articolo vi voglio presentare una “nuova” interessante 
disciplina praticabile nell’attività subacquea e denominata Safari Fotografico 
Subacqueo. Il termine nuova non l’ho virgolettato a caso, infatti questa at-
tività esiste da oltre trent’anni, basti pensare che a ottobre si sono svolti a 
Panarea i 35° campionati italiani.
Il safari fotografico subacqueo (di seguito semplicemente SFS), è uno sport 
agonistico praticato sotto l’egida della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca 
Sportiva ed Attività Subacquee) riconosciuta in ambito nazionale dal CONI, 
di cui esistono un campionato italiano individuale e per società e campionati 
regionali e provinciali.
Il SFS, cosi come recita il primo articolo del regolamento nazionale che lo 
disciplina, consiste nel catturare con l’obiettivo di una fotocamera subac-
quea il maggior numero di pesci 
di specie diversa, nel rispetto 
dell’ambiente marino, dei prin-
cipi della fotografia subacquea e 
delle norme esistenti. In pratica 
è una sorta di sostituzione del 
fucile subacqueo con la macchi-
na fotografica per realizzare una 
pesca ecologica, ma altrettanto 
difficile e divertente, catturando 
il maggior numero possibile di 
specie diverse di pesci.
Il regolamento prevede la suddivisione in due categorie a seconda del tipo 
di attrezzatura fotografica che si usa, reflex o compatta, a loro volta suddi-
vise in ulteriori due categorie date dalla modalità con cui si pratica, ovvero 
ara o apnea.
L’esistenza di queste quattro categorie fa sì che questo sport si possa pra-
ticare dai quattordici anni di età e senza limiti superiori a patto di essere in 
buona salute e con attrezzature fotografiche anche estremamente semplici 
da usare e di facile accesso dal punto di vista economico. Ad esempio, al 

safari photosub 

Subacquei a caccia
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senza  fucile
Subacquei a caccia

Il Safari fotosub offre  
la possibilità, durante 
lo svolgimento della 

competizione, di realizzare 
un vero e proprio 

monitoraggio delle 
condizioni ambientali ed 

ecologiche dell’area di mare 
teatro delle immersioni.

““
nota: Le foto a corredo dell’articolo sono state tutte realizzate agli ultimi 
campionati italiani di Safari fotografico subacqueo (Panarea 2015), e sono 
come presentate alla giuria senza alcun tipo di elaborazione né di postpro-
duzione.



campionato nazionale del 2015 hanno partecipato ragazzi di vent’anni e 
signori ultrasettantenni e tutti si sono divertiti un mondo nel cercare di 
battersi a chi catturava più specie diverse di pesce con il proprio obbiettivo 
realizzando le migliori foto possibili.
D’altronde per poter praticare questa disciplina sono sufficienti un certifi-
cato medico per sport agonistico in corso di validità, l’appartenenza a uno 
dei numerosi circoli affiliati alla federazione nazionale, e per chi lo vuole 
praticare in ara il possesso di un brevetto di secondo livello di una didattica 
qualsiasi.
Punto di forza del Safari fotosub è quello di dare la possibilità, durante lo 
svolgimento della competizione, di realizzare un vero e proprio monitorag-
gio delle condizioni ambientali ed ecologiche dell’area di mare teatro delle 
immersioni. In una normale gara di SFS è facile che i concorrenti più bravi 
arrivino a individuare e fotografare, in una sola immersione della durata di 
tre o quattro ore, oltre 40/45 specie diverse di pesci e in alcuni casi addi-
rittura superare le 50. Detto così potrebbe sembrare semplice. Fate una 
prova. In una delle vostre prossime immersioni qualsiasi sia la zona in cui 

vi immergete parchi marini com-
presi provate a documentare o 
semplicemente contare quante 
specie diverse di pesce indivi-
duate e scoprirete che difficil-
mente supererete le 20/25. Ciò 
perché non tutti saranno capaci 
di distinguere tra le tante specie 
diverse di blennidi mediterranei, 
o l’infinita varietà di ghiozzi, o di 

identificare le diverse livree dello stesso pesce e che quindi rappresenta una 
sola specie e così via. Questo a dimostrazione che praticare questo sport 
può essere oltre che divertente anche molto stimolante per conoscere 
meglio il mare, i suoi ambienti e i suoi principali abitanti.
In effetti la conoscenza degli habitat marini è fondamentale così come una 
buona conoscenza delle diverse specie di pesci che vivono in quel determi-
nato habitat, delle loro diverse livree, dei tratti distintivi e dei loro compor-
tamenti tipici. 
Aspetto interessante come già accennato è quello di realizzare un moni-
toraggio dello stato di salute del mare del luogo in cui si svolge una gara 
o un allenamento di SFS. A valle di questo infatti il risultato sarà quello di 

conoscere il numero di specie la distribuzione e la frequenza dei pesci pre-
senti in quella area. Ripetendo l’esperimento nel corso degli anni si riesce 
a misurare efficacemente il grado di salute di quel tratto di mare. A mero 
titolo documentale sempre nell’ultimo campionato italiano sono state foto-
grafate oltre ottanta specie diverse di pesci. E di ogni specie si è poi potuto 
estrapolare un dato percentuale di distribuzione e diffusione.
Non mi soffermerò ulteriormente sul regolamento delle gare di SFS che 
per altro è facilmente reperibile sul sito internet della Federazione (http://
portale.fipsas.it/), voglio però sottolineare che il SFS è disciplinato da un 
ottimo regolamento che permette di ridurre al minimo la soggettività della 
valutazione con l’effetto di ottenere un risultato ampiamente condivisibile 
dai partecipanti. Le gare di SFS si svolgono sempre in estemporanea e senza 
alcuna possibilità di postproduzione. Le giurie si tengono “a porte aperte” 
per cui i concorrenti possono assistere alla valutazione delle foto a ulteriore 
merito della trasparenza. Di conseguenza le gare di SFS sono sempre svolte 
in un atmosfera rilassata e sportiva con i partecipanti che pur mantenendo 
la giusta carica agonistica serbano rapporti amichevoli e mai inutilmente 
polemici. 
Chiudo invitando chi è appassionato di fotosub, di caccia, di biologia o eco-
logia o semplicemente di mare a fare una prova di questo sport. Sono sicu-
ro che difficilmente se ne pentirà e molto facilmente si innamorerà di uno 
sport semplice, pulito, stimolante e molto divertente. Vi aspetto!

Nell’ultimo campionato 
italiano sono state 

fotografate oltre ottanta 
specie diverse di pesci. 
E di ogni specie si è poi 

potuto estrapolare un dato 
percentuale di distribuzione 

e diffusione.

“        “
Cernia 
bruna 
Epinephelus 
marginatus) 
autore 
Gianpiero 
Liguori (cat. 
Ara reflex) 
– foto 
più bella 
campionato 
italiano 
individuale 
di Panarea 
2015 
categoria 
ARA Reflex

http://portale.fipsas.it/
http://portale.fipsas.it/


Pesce Pappagallo 
(Sparisoma cretense) 

autore Giancarlo 
Crimaldi (cat. 

Apnea compatte)

Ricciola (Seriola 
dumerili) autore 
Mattia Salzano (cat. 
Ara reflex) – foto 
più significativa 
campionato italiano 
di Panarea 2015

Sarago fasciato 
(Diplodus vulgaris) 

con Triglia di 
scoglio (Mullus 

surmuletus) autore 
Vito Guzzetta (cat. 

Ara compatte) 
– foto più bella 

campionato italiano 
per società di 
Panarea 2015

safari photosub 

Donzella 
pavonina femmina 
(Thalassoma pavo) 
autore Gianpiero 
Liguori (cat. Ara 
reflex)



Pesce Pettine - 
livrea giovanile 
(Xyrichthys novacula) 
autore Gianpiero 
Liguori (cat. Ara 
reflex)

Pesce Pettine 
(Xyrichthys novacula) 

autore Gianpiero 
Liguori (cat. Ara 

reflex)

Cernia dorata 
(Epinephelus costae) 

autore Gianpiero 
Liguori (cat. Ara 

reflex)

safari photosub 

Carangide (Caranx 
sp.) autore 
Gianpiero Liguori 
(cat. Ara reflex)



Off-Camera

   CRISTIAN UMILI

Nella fotosub di solito per semplicità si usano due flash collegati alla 
custodia attraverso dei braccetti snodati,  il tutto e’ compatto e ge-
stibile velocemente, potendo anche variare l’illuminazione. Se vo-
gliamo ottenere effetti particolari oppure illuminare ampie sale in-
terne di relitti o grotte possiamo usare uno o più flash staccati dalla 
macchina e posizionarli in punti strategici o consegnarli nelle mani di al-
tri subacquei che ci faranno da assistenti per illuminare al meglio il tutto. 
Per poter comandare un flash lontano dalla macchina fotografica sott’acqua 
abbiamo due possibilità, la prima per motivi pratici e logistici è praticamente 
inattuabile, ossia usare un cavo lungo (tradizionale o in fibra ottica). Svolge-
re un cavo lungo a parte che entrerebbe nell’inquadratura, nel lavorare si 
solleva sempre sospensione.
Il secondo metodo è quello di usare una fotocellula o slave, esistono flash 
con la fotocellula incorporata e altri no ma esistono in commercio anche 
delle fotocellulare da collegare ai cavi flash con lo spinotto tipo Nikonos5. 
La fotocellula non è altro che un sensore che quando sente la luce emessa 
da un altro flash fa scattare il flash a cui è collegata o incorporata. Il flash che 
scatta con fotocellula viene chiamato anche slave (schiavo) perchè scatta 
solo se un’altro flash scatta; il problema può esserci se ci sono più fotografi 
che scattano vicno a noi e allora anche il nostro flash slave potrebbe scat-
tare a vuoto.
In molti flash con fotocellula incorporata, questa è posizionata frontalmente  
nella parabola flash, questa fa si che per funzionare il flash stesso deve esse-
re rivolto almeno parzialmente verso la macchina fotografica, usando invece 
una fotocellula da applicare alla fine del cavo a 5 poli di tipo Nikonos5 la 
parabola del flash slave può essere rivolta dalla parte opposta o anche po-
sta alla spalle di un subacqueo.

photosub training

Il Flash

DI

101

Off-Camera
Il Flash

Spinotto a 5 poli tipo Nikonos5



    Flash con fotocellula incorporate, per farlo funzionare come slave basta 
selezionare “Slave” e impostare la potenza.

 Un flash con cavo tradizionale 
e la fotocellula alla fine del cavo.

Il flash usato in Slave lavora solo in modalità manuale perciò saremo noi a 
decidere la potenza con l’apposito selettore delle potenze, ci sono flash con 
solo 2 potenze (piena e ½) altri invece che arrivano fino a 1/64 di poten-
za. Più step abbiamo e meglio possiamo controllare la potenza della luce 
emessa.

COME ESPORRE IL FLASH

L’esposizione del flash si comanda grazie ai diaframmi, nel caso di uso dei 
falsh in manuale possiamo usare il numero guida del flash per sapere quale 
diaframma usare con il soggetto a una certa distanza, il Numero Guida è 
dato dalla scehda tecnica del flash, se si recupera il Numero Guida in aria 
questa va diviso per tre per sapere il Numero Guida in acqua (che è quello 
che ci interessa). Il calcolo è così fatto, riferito a un flash solo:
Diaframma f =  Numero Guida / Distanza reale in metri
Alcuni flash hanno già in dotazione delle tabelle oppure per semplificarci la 
vita possiamo crearne una per ogni flash.

L’ANGOLAZIONE DI RIPRESA

Il flash slave di solito illumina una parte non illuminata dai flash collegati alla 
macchina questo porta a dover fare i calcoli come abbiamo visto sopra in 
quanto la quantità di luce emessa non si somma con quella degli altri flash. 

   Tabella di un vecchio flash per sapere  che diaframma usare in base alla 
distanza del soggetto.



Più flash off-camera usiamo e più i coni di luce si sovrappongono più dovre-
mo fare dei calcoli complessi, però consiglio di non strafare prima si inizia 
con uno per poi aumentare, anche perchè sott’acqua non è facile gestire 
tanti flash, questo richiede tempo e può essere accettabile solo se abbiamo 
in mente al massimo un paio di scatti da fare per tutta un’immersione. Se 
invece vogliamo anche visitare un po’ il fondale marino già un flash in slave 
da piazzare e gestire ci darà dei grattacapi. 

IN PRATICA

Il flash off-camera può essere utilizzato sia nella macrofotografia che con 
la fotografia ambiente; nella macrofotografia può venire utile se fotografia-
mo soggetti pressoché fermi e montiamo uno snoot su di esso, infatti una 
volta trovata la posizione e centrato il fascio di luce il tutto rimane puntato 
anche se noi ci muoviamo, la cosa si può fare solo se usiamo la fotocellula 
da montare sullo spinotto flash perché altrimenti con lo snoot l’eventuale 
fotocellula incorporata sarebbe schermata dallo snoot stesso e non scatte-
rebbe il flash. Nella fotografia ambiente (grandangolo) invece è utile come 
punto luce distante per dare le dimensioni, o per illuminare una volta di una 
grotta o l’interno di un relitto.
Alcuni flash possono essere leggeri in acqua perciò mantenere a fatica la po-
sizione per questo dobbiamo verificarne l’assetto ma di solito accoppiandoli 
con un piccolo trepiedi si rende il tutto negativo e stabile, spesso si usano i 
gorillapod o similari che per via della loro forma snodata permettono anche 
di decidere l’altezza dal fondo ma anche di poter essere bloccati attorno a 
delle rocce e perfino di appendere 
il flash a testa in giù.
Per quanto riguarda la potenza, se 
usiamo il flash in slave per illuminare 
una volta di una grotta o l’interno 
di un relitto facciamo il calcolo del 
numero guida, se invece decidiamo 
che il flash sia puntato anche solo 
parzialmente verso la macchina fo-
tografica dovremmo sottoesporre 
molto per non avere un effetto fa-
stidioso.
Alcuni scatti esemplificativi con il 

Fotografia con due flash 
attaccati alla custodia

Terzo flash slave con 
fotocellula incorporata, 
in questo caso è troppo 

rivolto verso la macchina 
fotografica e crea una 

macchia bianca fastidiosa

Terzo flash slave con 
fotocellula incorporata, in 
questo caso il flash è stato 
rivolto verso il mare aperto 
per dare solo un effetto di 
lontananza.

grandangolo (le foto hanno il solo scopo di esempio)

Per poter posizionare il flash come 
vogliamo possiamo montarlo su un 

gorillapod.



    Con il flash slave posizionato a una certa altezza dal fondo entra 
in camera creando un elemento di disturbo e non un plus.

   Abbassando il punto di ripresa il flash slave viene coperto dalla 
posidonia creando un alone gradevole sulla cima della posidonia.

http://immaginephoto.it
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www.uwphotographers.net

   GIORGIO CAVALLARO 

uwphotographers

A CURA DI 

UWP
UWPhotographers dal 2011 offre una vetrina sul web ai migliori fotografi 
subacquei del panorama internazionale, un sito e un gruppo facebook dove 
scambiare idee, tecniche, valutazioni. Iniziamo con questo numero una col-
laborazione che ci portera a pubblicare i migliori portfolio. 

Daniel Selmeczi vive a Szolnok, in Ungheria. Un paese senza mare, non pos-
siamo stupirci se la passione per l’immersione subacquea lo ha catturato in 
tarda età, ma poi non lo ha più lasciato fino a fargli conseguire i titoli di istrut-
tore NAUI e TDI. La fotografia era una tradizione di famiglia, è stato una cosa 
naturale estenderla al mondo subacqueo. Attualmente usa una Nikon 300 
con scafandro Subal e flash Subtronic.
Il suo lavoro include scrivere articoli, pubblicati regolarmente in 
riviste di subacquea, viaggi e fotografia, ungheresi (Submarine, Na-
tional Geographic Hungary) e internazionali (Unterwasser, Tauchen, 
varie riviste italiane, polacche e ceche).
Abile imprenditore, gestisce un centro di immersioni e due famose 
barche da crociera sub che operano in mar Rosso, Cassiopeia e 
Andromeda. La ricerca continua di nuove destinazioni lo ha portato 
a guidare spedizioni verso i siti più esotici, come Isla Coco, Guada-
lupe, Raja Ampat. Oltre alla fotosub è un bravo fotografo di natura, 
uccelli, recentemente si è dato alla moda e al nudo subacquei.
Le sue foto subacquee e di natura hanno vinto innumerevoli con-
corsi internazionali. Dal 2008 è membro della Associazione dei 
Fotografi d’Ungheria e della Associazione dei Fotografi di Natura 
Ungherese (Naturart).

DANIEL SELMECZI 
PRESENTA

http://www.uwphotographers.net/
http://www.uwphotographers.net/
http://www.uwphotographers.net/
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avv. francesca zambonin

legal zone

Subacquea attività pericolosa
Scivola in barca: subacqueo risarcito

U
na recente sentenza 
del Tribunale di Salerno 
(sentenza n. 677/2015 
del 13/2/15 - Giudice 
Fiorillo) inquadra l’attivi-
tà subacquea come at-

tività pericolosa (ai sensi dell’art. 2050 
c.c.) e, per l’effetto, condanna il pro-
prietario/armatore dell’imbarcazione 
con equipaggio noleggiata per lo svol-
gimento di un’escursione subacquea al 
risarcimento dei danni subiti dal subac-
queo scivolato mentre si recava a poppa 
dell’imbarcazione a causa della presenza 
di acqua sul fondo e della mancanza di 
misure di sicurezza antiscivolo.
Interessante è l’argomentazione posta a 
fondamento dell’inquadramento dell’at-
tività subacquea quale attività pericolosa.
Il Giudice ha infatti rilevato che, in man-
canza di una tipizzazione legislativa delle 
attività pericolose, la giurisprudenza ha 
nel tempo ritenuto pericolose - oltre 
alle attività previste nell’art. 46 ss. T.U. 
delle leggi di pubblica sicurezza e alle 
attività prese in considerazione per la 
prevenzione degli infortuni o la tutela 
dell’incolumità pubblica - anche tutte 
quelle altre attività che, pur non spe-
cificate o disciplinate, abbiano tuttavia 

una pericolosità intrinseca o comunque 
dipendente dalle modalità di esercizio 
o dai mezzi di lavoro impiegati. In tal 
senso, devono ritenersi costituire atti-
vità pericolose quelle che comportano 
la rilevante possibilità del verificarsi del 
danno, per la loro stessa natura o per le 
caratteristiche dei mezzi adoperati.
Tali argomentazioni sono state spesso 
utilizzate nell’ambito di procedimenti 
concernenti l’attività subacquea al fine 
di ricondurla nell’ambito di applicazione 
dell’art. 2050 cod. civ., che disciplina 
la responsabilità per l’esercizio di 
attività pericolose ponendo una prova 
particolarmente gravosa a carico degli 
esercenti tali attività in caso di danno.
Prevede infatti il citato articolo che 
“chiunque cagiona un danno ad altri nello 
svolgimento di una attività pericolosa, per 
sua natura o per natura dei mezzi adope-
rati, è tenuto al risarcimento se non prova 
di avere adottato tutte le misure idonee 
ad evitare il danno.”
Sempre in base alla oramai consolida-
ta giurisprudenza sul punto, per non 
incorrere in responsabilità all’esercente 
l’attività pericolosa non basta la prova 
di non aver commesso alcuna violazio-
ne delle norme di legge o comunque di 

prudenza, ma occorre che provi di aver 
adottato tutte le misure offerte dalla 
tecnica e a propria disposizione secon-
do le circostanze del caso.
Non solo. Nell’ambito dell’applicabilità 
della norma, possono inquadrarsi anche 
gli eventi collegati ad un comportamen-
to omissivo, a condizione che si tratti 
di omissione qualificata, come accade 
quando il soggetto non adotti le misure 
preventive rispetto al verificarsi dei dan-
ni alle quali sia tenuto per legge o per 
contratto.
Nel caso in esame il Giudice, dopo 
aver qualificato l’attività subacquea 
come attività pericolosa, ha ritenuto 
che l’armatore convenuto non avesse 
provato di aver utilizzato tutte le misure 
necessarie a prevenire eventuali rischi 
o pericoli, ed in particolar modo ha 
accertato l’assenza di qualsiasi rimedio 
antiscivolo o di qualsiasi altro rimedio 
idoneo ad evitare scivolate o cadute 
nella zona destinata allo sbarco.
Ciò è stato sufficiente a ritenere 
l’armatore responsabile dei danni da 
caduta riportati dal subacqueo ed a 
condannarlo, di conseguenza, al loro 
risarcimento.  F.Z.
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L’attività subacquea è denotata dall’assenza di una normativa ad hoc a livello 
nazionale. Tale “vuoto normativo”, con l’aumento delle persone che la praticano 
- sia in ambito professionale (diving center, istruttori, guide) sia in ambito 
puramente hobbistico/ricreativo - è divenuto sempre più evidente e sono state 
presentate molteplici proposte di legge dirette a regolamentare la materia.

ScubaLex approfondisce gli aspetti legali legati alla subacquea.

Alcuni esempi:
• Regolamentazione attività subacquea
• Responsabilità degli istruttori
• Responsabilità delle guide
• Responsabilità dei diving center
• Polizze assicurative subacquee
• Rilevanza dei moduli di scarico di responsabilità
• Contrattualistica
• Decreto Balduzzi, p.a. e certificati medici
• Aggiornamenti normativi 
• CITES
• Diritto del turismo

Per informazioni e consulenza: info@scubalex.it 
www.scubalex.it – tel. 02-94088189

Il tuo legale.it è uno Studio Legale moderno dove tradizione e cultura si sposano con le nuove 
tecnologie. È composto da un team di avvocati competenti in diversi settori e materie, per 
coprire tutti i rami del diritto e fornire un’adeguata assistenza multidisciplinare. La fitta rete 
di domiciliazioni permette di fornire assistenza in zone diverse d’Italia, pur mantenendo la 
centralità del servizio a Milano. Lo studio da anni appofondisce le tematiche legate alla 
subacquea: contratti, responsabilità, risarcimento ecc. Sul  sito  trovate  una  raccolta  dei  
principali argomenti approfonditi in materia di SUBACQUEA.

 Il Tuo Legale - Studio Legale Avvocato F. Zambonin 
Tel +39 02 94088188 - Fax +39 02 90090133

www.iltuolegale.it - infoiltuolegale.it

i l  t u o  l e g a le . i t

http://www.scubalex.it
http://www.iltuolegale.it
http://www.kudalaut.com


Ivan Lucherini

archaeo zone

Piombo, archeologia subacquea 
e fisica nucleare

S
i prendano i tre componenti, si 
misceli il tutto dopo le opportune 
preparazioni degli ingredienti e si 
cucini a fuoco lento fino al Nobel 
(per la fisica, perché per l’archeo-
logia non c’è speranza)! 

Uno scherzo questo ovviamente, per   
raccontare come l’archeologia  subac-
quea in passato ha contribuito, e tuttora 
sta contribuendo, alla ricerca scientifica 
sulla fisica nucleare. 
Lo spunto ce l’ha dato una cerimonia svol-
tasi lo scorso 18 gennaio 2016 al Museo 
Archeologico di Cagliari, dove sono stati 
consegnati all’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare gli ultimi 30 lingotti di piombo 
recuperati nel sito di giacitura della nave 
romana affondata al largo delle coste del 
Sinis, nel tratto di mare  prospiciente l’i-
sola di Mal di Ventre in Sardegna. Ma ri-
torniamo indietro di parecchi anni e cer-
chiamo di ricostruire questa vicenda così 
particolare. Nel luglio 1988 Antonello 
Atzori, subacqueo sportivo, gran cono-
scitore dei fondali di quella che sarebbe 
diventata l’Area Marina Protetta Sinis Mal 
di Ventre, segnalava per il tramite della 
Guardia di Finanza alla Soprintendenza 
archeologica competente di Cagliari, la 

presenza, in un fondale di circa 30 metri 
a poca distanza dalle falesie di Su Tingio-
su, di un relitto con un carico significativo 
di masse plumbee. Il fondale in quel pun-
to presentava un rilievo affiorante dalla  
sabbia e dai banchi di Posidonia oceanica 
circostanti, costituito dai lingotti ancora in 
buona parte ordinati e accatastati al cen-
tro del relitto, a fianco a questi la presen-
za di diversi ceppi d’ancora in piombo e 
di una grossa ancora in ferro. La posizio-
ne del relitto e del carico suggerivano un 
affondamento non cruento, con la parte 
poppiera leggermente rialzata rispetto 
alla parte prodiera. Tutto intorno, oltre 
che il complessivo carico di lingotti an-
che buona parte del corredo di bordo. 
Del relitto, nonostante gli oltre 20 secoli 
trascorsi in acqua era possibile ammirare 
buona parte dello scafo in legno oltre ad 
alcuni dotazioni come scandagli, ancore, 
un anello di piombo e un certo numero 
di anfore riferibili alla forma Dressel 1b. 
Già nell’immediatezza del ritrovamen-
to e durante le successive campagne di 
scavo, si rese evidente l’importanza del 
sito, data la quantità di lingotti (circa un 
migliaio) e le dimensioni di questa gros-
sissima oneraria romana che li affondò in 

un giorno compreso fra l’89 e il 50 a.C.
Il relitto di Mal di Ventre rappresentava 
(e lo è ancora oggi, dopo oltre 35 anni) 
un  unicum scientifico di grande rilievo. 
Eravamo di fronte ad un ritrovamento di 
un carico specializzato. Mai si erano tro-
vati tanti lingotti di piombo, con epigrafe 
iscritta, tutti insieme. Non era certo una 
novità per gli archeologi subacquei tro-
vare nelle navi romane affondate lingotti 
di piombo, ma mai in quel numero così 
importante. Normalmente erano quasi 
sempre presenti alcune unità, ma solo 
per costituire una riserva per eventuali ri-
parazioni o necessità della nave. Nel 1989 
una prima campagna di scavo permise di 
recuperare 100 lingotti da aggiungere ai 
due lingotti recuperati come campiona-
tura in occasione del primo sopralluogo. 
Un altro centinaio furono recuperati du-
rante la seconda campagna di scavo. 
È a questo punto che entra in scena un’al-
tra branca del sapere: la fisica. Si perché 
il fatto che quel piombo fosse depositato 
su quel fondale da oltre 2 mila anni, ren-
deva il materiale completamente esente 
dalle normali radiazioni, che nella nostra 
epoca vengono prodotte dai sistemi 
elettrici, elettronici e di telecomunicazio-
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ni. Carlo Figari nella pagina della Cultura 
del Messaggero sardo del luglio del 1991 
titolava: Un carico di piombo “incontami-
nato” nel relitto romano. Nell’articolo si 
spiegava come questa caratteristica del 
piombo proveniente dal fondo del mare, 
dove era rimasto per così tanto tempo, 
potesse costituire data la sua purezza, 
l’elemento base per realizzare numero-
si esperimenti, schermando gli ambienti 
dove questi si dovevano svolgere. Capita 
così che se le risorse finanziarie, che non 
si trovavano allora, e non si trovano ora, 
per la tutela e valorizzazione dei nostri 
Beni Culturali, possano saltare fuori dal 
portafoglio nazionale, attribuite ad altri 
capitoli di spesa. Il giorno 15 del mese di 
giugno del 1991, l’allora Ministro della Ri-
cerca Scientifica Antonio Ruberti, in una 
paludata cerimonia, svoltasi nel chiostro 
del Convento del Carmine a Oristano, 
presenti tutte le meglio  autorità (mi si con-
senta la licenza poetica), dava ufficialmen-
te il via alla campagna di recupero del ca-
rico del relitto. L’INFN Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, oltre ad organizzare 
la pomposa cerimonia avrebbe finanzia-
to il cantiere archeologico subacqueo, in 
cambio del poter usufruire di quel piom-
bo così ricco di valore per i motivi sopra 
descritti. Dalle prime analisi dei materiali 
recuperati si poté stabilire l’origine del 
carico: i circa 1000 lingotti provenivano 
dalle miniere spagnole. A dare questa 
certezza furono dapprima i cartigli, ov-
vero le iscrizioni stampate sulla fusione 
ancora calda, sulla sommità ricurva dei 
pani di piombo, che riportavano i nomi e 
i simboli dei produttori. Si confrontarono 
questi cartigli con quelli di altri ritrova-

menti e di altre zone del Mediterraneo. 
Dei circa 1000 lingotti la porzione più co-
spicua, ben 709, erano stati prodotti dalle 
officine di Marco e Caio della famiglia dei 
Pontilieni. Nel restante carico si trovarono 
i lingotti marchiati da Quinto Appio e Lu-
cio Carulio Hispalo, Caio Utio, Cneo Atellio, 
Planio Russino, Lucio Pilon e Marco Lucio 
Apinario. I nomi dei produttori, la tipolo-
gia dei marchi, la presenza del delfino sui 
marchi stessi erano essi stessi già elemen-
ti utili alla definizione della provenienza. 
Le indagini archeometriche dell’Istituto di 
geochimica isotopica del Cnr di Pisa, con-
fermarono che quel  piombo proveniva 
dalle miniere di Cartagena nella provincia 
romana dell’Hispania Citerior.
Da quei lingotti del peso di circa 33 kg, 
dopo il taglio del cartiglio che rappresen-
ta il documento epigrafico più importan-
te agli occhi degli archeologi, fu ricavato 
il prezioso piombo necessario agli espe-
rimenti di fisica nucleare. Fu impiegato 
nel tunnel di accelerazione di particelle 
dell’INFN e ora a sostegno del proget-
to C.U.O.R.E. l’acronimo di “Cryogenic 
Underground Observatory for Rare 
Events”. CUORE è un esperimento   
concepito per  lo  studio delle  proprie-
tà  dei  neutrini.  Gli scienziati cercano di 
osservare un fenomeno rarissimo chia-
mato doppio decadimento beta senza 
emissione di neutrini. Riuscire in questo 
intento consentirebbe di determinare la 
massa dei neutrini, ma anche di dimostra-
re la loro eventuale natura di particelle di 
Majorana, fornendo una possibile inter-
pretazione della prevalenza della mate-
ria sull’antimateria nell’universo. Prima di 
completare CUORE, i ricercatori hanno 

costruito un prototipo chiamato CUO-
RE-0 composto da una singola torre di 
52 cristalli di ossido di tellurio, messo in 
funzione nell’aprile 2013. Dopo una cam-
pagna di raccolta dati di circa 2 anni e ac-
curate analisi, i ricercatori di CUORE-0 
sono ora in grado di indicare con grande 
precisione la regione in cui indagare que-
sto fenomeno. CUORE è progettato per 
lavorare in condizioni di ultrafreddo: è in-
fatti composto da cristalli di tellurite pro-
gettati per funzionare a temperature di 
circa 10 millikelvin, cioè dieci millesimi di 
grado sopra lo zero assoluto. A distanza 
di oltre 35 anni da quella fastosa cerimo-
nia, alla presenza dell’allora Ministro An-
tonio Ruberti, come detto in apertura, lo 
scorso 18 gennaio, con la partecipazione 
dell’attuale presidente dell’INFN Fernan-
do Ferroni, del Soprintendente archeo-
logo della Sardegna Marco Minoja, del 
rettore dell’Università di Sassari Massimo 

Carpinelli, del direttore dei Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, Ste-
fano Ragazzi, ed Ettore Fiorini, ideatore e 
realizzatore del progetto “Piombo roma-
no” per l’esperimento CUORE, oltre ai 
vertici della Regione Sardegna, sono stati 
consegnati altri 30 lingotti di quel carico, 
ripescati oltre 30 anni fa ma sempre così 
preziosi per la scienza. In questo freddo 
gennaio sardo si è quindi di nuovo cele-
brato le nozze fra la Cenerentola Arche-
ologia e il principe azzurro della ricerca, la 
Fisica Nucleare. Chi l’avrebbe mai detto 
che oltre che con i fichi secchi le nozze 
potessero essere celebrate anche con il 
piombo? Comunque non spaventatevi.
Se volete rendervi conto dello stato 
dell’arte su questo recupero subacqueo 
potrete sempre visitare il piccolo ma ac-
cogliente museo archeologico di Cabras 
dove è allestita una sala dedicata proprio 
a questo relitto. I.L.
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di Petar Denoble, M.D., D.Sc.ed Eric Douglas 

health zone

Una risalita di emergenza è la soluzione 
estrema di risposta a eventi avversi o a 
pericoli percepiti durante un’immersio-
ne. I subacquei conoscono le procedu-
re standard per le risalite di emergenza 
che, eseguite correttamente, limitano i 
rischi. Nonostante questo, poche per-
sone mantengono in esercizio queste 
tecniche; qualche subacqueo, se doves-
se utilizzarle all’improvviso in un’emer-
genza, potrebbe rischiare lesioni gravi o 
addirittura la morte.

Recentemente, analizzando 964 decessi 
da immersione, abbiamo scoperto che 
nel 30% dei casi - 288, per l’esattezza – 
c’era stata una risalita di emergenza. In 
189 casi era stata osservata, o registrata, 
una risalita rapida (più di 18m/min). Nel 
10% delle emergenze, i subacquei ave-
vano tentato la risalita senza avere una 
riserva di gas respirabile a disposizione. 
La respirazione in coppia era avvenuta 

nell’8% delle risalite d’emergenza con 
esito mortale. Nei restanti casi, le mo-
dalità di risalita non sono note.
La causa più frequente di una risalita di 
emergenza è l’esaurimento del gas re-
spirabile, una causa del tutto evitabile. 
L’argomento è trattato diffusamente 
nell’articolo Sicurezza in immersione: 
non è per caso (AlertDiver.eu, 2014; 52)
La causa più comune di decesso per ri-
salite di emergenza con esito mortale è 
l’embolia gassosa arteriosa (EGA), col 
54% dei casi, seguita dall’annegamento 
(18%), eventi cardiaci acuti (7%) e ma-
lattia da decompressione (5%). L’EGA è 
una condizione simile all’ictus, con insor-
genza improvvisa di debolezza e perdita 
di conoscenza, che di solito si verifica 
entro pochi minuti dalla riemersione; 
spesso il subacqueo perde conoscenza 
prima di uscire dall’acqua, o poco dopo.

Tutti i subacquei sanno che sott’acqua 

Mettiamo in pratica la teoria. 
Le risalite d’emergenza - gestire i rischi

Se un subacqueo perde il controllo, può farsi molto male e persino morire

LE STATISTICHE

GESTIRE IL RISCHIO

non devono trattenere il respiro. Pur-
troppo, in una situazione di emergenza 
capita di dimenticare sia questa nozione, 
sia il motivo per cui è così importante. 
Durante la risalita, mentre la pressione 
ambiente diminuisce, l’aria nei polmoni si 
espande. Ciò non costituisce un proble-
ma se la persona respira normalmente, 
poiché il gas in espansione fuoriesce con 
ciascuna espirazione. Il pericolo arriva se 
la risalita è troppo rapida e il gas non fa 
in tempo ad uscire, o se il subacqueo 
trattiene il respiro. Il gas in espansione 
deve trovare spazio, e può letteralmente 
fare un buco nel polmone e uscirne. Le 
lesioni da sovradistensione polmonare 
comprendono enfisema del mediastino 
(aria tra i polmoni), enfisema sottocuta-
neo (aria sotto la pelle) e pneumotorace 
(polmone collassato). Ma il problema più 
grande si verifica quando il gas entra nel-
la circolazione arteriosa. A quel punto, 
non vi è nulla che gli impedisca di arriva-
re direttamente al cervello, formare un 



per via della sua configurazione, sarà il 
compagno ad usare quella secondaria). 
In questa situazione, l’obiettivo è far sì 
che ciascuno dei subacquei abbia una 
fonte d’aria non discontinua, che con-
senta a entrambi di effettuare una ri-
salita controllata, e tranquilla, verso la 
superficie.

 ■ Se non riusciamo a raggiungere il 
compagno o un altro subacqueo, o se 
anche il buddy ha finito l’aria, facciamo 
la risalita di emergenza controllata per 
conto nostro. Ma, ripetiamolo, senza 
farci prendere dal panico. Ricordiamoci 
che probabilmente abbiamo abbastanza 
aria nei polmoni per arrivare in superfi-
cie senza problemi. Applichiamo le pro-
cedure apprese durante la formazione: 
teniamo sempre l’erogatore in bocca: 
l’aria nella bombola, espandendosi, può 
concederci un altro respiro. Espiriamo 
lentamente e di continuo fino alla super-
ficie, e risaliamo lentamente.
Come tutte le altre tecniche subacquee, 
la risalita di emergenza dovrebbe esse-
re esercitata regolarmente. Andiamo in 
piscina con un buddy a “rispolverare” 
le tecniche di respirazione con la fonte 
d’aria alternativa, ed esercitiamoci con le 
risalite di emergenza nuotando in oriz-
zontale.
Le risalite di emergenza sono una rispo-
sta a situazioni di pericolo sott’acqua 
e, nonostante l’urgenza del momento, 
grazie a una formazione adeguata, alla 
pratica e alla preparazione, saranno la 
soluzione sicura che devono essere.

embolo e bloccare il flusso sanguigno.
Se in preda al panico, in una risalita di 
emergenza un subacqueo può dimen-
ticare l’addestramento ricevuto e non 
espirare, temendo di non avere abba-
stanza aria per raggiungere la superficie. 
Risalendo da profondità da immersione 
ricreativa, l’aria nei polmoni è di solito 
più che sufficiente per le funzioni vitali. 
L’eventualità che un subacqueo anneghi 
prima di aver raggiunto la superficie è 
estremamente rara.

Come si affrontano la risalita di emer-
genza e il rischio di lesioni? Il modo mi-
gliore, sempre valido, è prima di tutto 
evitare che l’emergenza si verifichi. Con-
tinuiamo a tenere aggiornata la nostra 
formazione e a fare pratica con le tec-
niche apprese. Programmiamo con cura 
ciascuna immersione, e risaliamo sempre 
con una riserva d’aria nella bombola. At-
teniamoci al programma. E, ovviamente, 
ricordiamoci di controllare spesso il ma-
nometro.
Ma mettiamo che, pur avendo esegui-
to correttamente tutte le procedure, ci 
ritroviamo comunque in una situazione 
che richiede una risalita d’emergenza. 
Qual è il modo migliore di procedere?
Per cominciare, niente panico. Ci hanno 
insegnato nel corso base come effettua-
re le risalite d’emergenza. Ricordiamoci 
le diverse opzioni, cominciando dalla mi-
gliore: 

 ■ Effettuare una normale risalita con-
trollata, con l’erogatore in bocca.

 ■ Chiediamo al buddy la sua fonte di 
aria alternativa (o quella principale se, 

TENIAMO A MENTE
L’ADDESTRAMENTO

http://www.macanamaldives.com
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attrezzatura

Oggi Santi lancia sul mercato una muta stagna completamente nuova, 
l’E.Motion Plus. Ecco le sue caratteristiche.

Un mix eccezionale per una prestazione al top.
Confortevole come l’E.Motion. Robusta come l’E.Lite
L’E.Motion PLUS rappresenta la migliore combinazione tra le 
qualità di flessibilità e leggerezza della E.Motion Ripstop e l’esclusiva 
robustezza e il comfort della E.Lite. Siamo riusciti a coniugare insieme 
queste caratteristiche in una sola muta, attraverso un taglio e un 
design molto sofisticati che garantiscono le migliori prestazioni in 
moltissimi ambienti subacquei diversi, sia nelle immersioni ricreative 
che in quelle tecniche.
La struttura della E.Motion PLUS comprende la parte superiore e 
quella frontale superiore dei pantaloni realizzata con il flessibile e 
leggero tessuto trilaminato Ripstop da 260 g/m2, mentre il trilaminato 
da 535 g/m2 della E.Lite è utilizzato per la parte posteriore dei 
pantaloni, per l’addome e la parte sottostante, i gomiti, il cavallo 
e la parte inferiore frontale dei pantaloni, in modo da assicurare la 
massima protezione nelle zone sottoposte a maggior usura.
L’E.Motion PLUS viene prodotta in un’elegante combinazione di 
colori nero, grigio e argento.

Viene offerta in 16 taglie standard per uomo e 12 taglie standard 
per donna, possibilità di confezione su misura e di modifiche 
personalizzate.

Cerniera frontale spostata in modo 
da assicurare la migliore posizione 
per la valvola di scarico

Comfortable like E.Motion.  Durable like E.Lite

total weight – 3,9 kg

Available in 16 mens and 12 women sizes + MTM option.

diverted front entry zipper 
to assure the best place for outlet valve

new cut of trousers 

forearms, legs,
belly and lumbar
areas reinforcements

latex neck seal insulated
by 3 mm neoprene collar

brand new Smart Seals®
at cuffs for easy seals
exchange

2 technical utilities pockets 
with elastic bungee loops
and a zip-fastened flap

combination of
260 g/m2 and 535 g/m2

Ripstop Nylon/Butylen/Polyester
fabric

New  
in Santi family
Comfortable like E.Motion.  Durable like E.Lite

Nuovo taglio 
dei pantaloni

Due grandi e robuste 
tasche Cargo con elastici 
interni per assicurare le 
attrezzature. Entrambe le 
tasche sono dotate di una 
utile tasca accessoria per i 
moschettoni doppialuce.

Innovativo e comodo 
sistema SANTI Smart 
Seals® - anelli morbidi 
che permettono la 
sostituzione delle 
guarnizioni con qualsiasi 
altro modello si desideri o 
si abbia a disposizione sul 
momento.

Peso totale 
(taglia L, opzioni 
standard): 3,9 kg.

NEW

Guarnizione del collo protetta 
da un collare di neoprene da 3 mm

Combnazione di tessuto 
trilaminato Ripstop 
da 260 g/m2 e da 535 g/m2 Aree inforzate 

su avambracci, gambe, 
addome e zona lombare

SANTI ITALY - www.santi-italy.com - 0457650168

http://www.santi-italy.com


com’è profondo il mare 
Lo squalo bianco 

nei mari d’Italia
di Alessandro 
De Maddalena

book zone

a cura DI MASSIMO BOYER

 ■ IL PERCORSO ACQUATI-
CO DEL BAMBINO

 ■ DAL PREPARTO ALL'AGO-
NISMO

Non è un libro recentissimo, e tra l’altro lo stesso autore di recente 
ha pubblicato un nuovo libro sulla biologia dello squalo bianco che 
mi propongo di recensire in una delle prossime uscite. Ma vorrei 
dare spazio a un’opera scientifica di grande valore, che a mio parere 
dovrebbe far parte della biblioteca di tutti gli appassionati di biologia 
del mediterraneo.
Lo squalo bianco è un animale mediterraneo? È presente nei nostri 
mari? Sono registrati attacchi? Il fatto che ci poniamo queste domande 
fa capire che, almeno in epoca moderna, la presenza del grande 
predatore è diventata rarissima, episodica, e i suoi contatti con l’uomo 
un fatto sporadico.
Ogni tanto qualche giornale o notiziario ci informa di avvistamenti, 
sempre regolarmente conditi di toni drammatici e da caccia al mostro, 
per poi altrettanto regolarmente fa cadere la notizia nel dimenticatoio, 
relegandola a livello di aneddoto. Era uno squalo bianco o uno squalo 
elefante? Non lo sapremo mai.
Con rigore da grande scienziato, in un lavoro di precisione e pazienza, 
l’autore va a spulciare tra vecchie testimonianze e pubblicazioni, che 
riporta con obiettività, e conclude offrendoci un catalogo completo di 
tutti i passati avvistamenti. Catalogo da cui si desume che sì, lo squalo 
bianco frequenta, sia pure saltuariamente, le nostre acque, da dove 
probabilmente ci osserva con disgusto.
Alessandro De Maddalena, biologo e studioso di squali di fama, è 
un grande divulgatore italiano. Organizza conferenze e spedizioni 
internazionali con solide basi scientifiche per osservare sul campo gli 
squali bianchi e altri grandi animali de mare.

Ireco
Edizione: 2007

recensione di 
Massimo

Boyer

Il libro è disponibile su SCUBASHOP
insieme a tanti altri libri di biologia marina.

Chi ha acquistato questo libro potrebbe essere interessato anche a 
Scilla, un romanzo che tratta dello stesso argomento.

http://www.scubashop.it/squalo-bianco-mari-ditalia-p-2230.html
http://www.scubashop.it/scilla-storia-squalo-bianco-p-3175.html


di  Charles Paolini 
Traduzione Italiana  - Lucia Pozzo

Magenes
Edizione: 2003

recensione di 
Massimo

Boyer

Avventure 
sotto i mari

Charles Paolini è un Corso, autore di film per la televisione e scrittore. 
È un vecchio subacqueo, che in un certo senso appartiene a un’epoca 
passata, con le sue storie di corallari, di fotografi temerari e di intrepidi 
cacciatori subacquei, di relitti e di ricerca in mare. Come scrive in uno dei 
suoi racconti, è uno “del mare, come si è di Raz De Sein o di Capo Corso”. 
In poche parole è un subacqueo che scrive per i subacquei, con uno stile 
secco e ruvido.
Immergersi nelle sue avventure sotto i mari è un poco come ascoltare, 
seduti al tavolino di un bistrot di Ajaccio all’ora dell’aperitivo, davanti a un 
bicchiere di Pastis, i racconti di un vecchio subacqueo conditi con gronghi 
mostruosi, con polpi sempre un poco più grossi e aggressivi del normale, 
con squali bianchi entrati in Mediterraneo via Suez (sappiamo che non è 
vero, non ci sono squali bianchi in Mar Rosso, quelli presenti in Mediterra-
neo entrano e escono da Gibilterra). Dovremmo obiettare qualcosa, ma 
non vogliamo interrompere, sappiamo che il fascino del racconto dipende 
anche dal fatto che chi racconta si possa prendere qualche licenza poetica.
Per apprezzare Paolini dobbiamo accettare di calarci in un mondo in cui 
un anziano pescatore esce con il gommone in una giornata di maestrale 
forza 7 per penetrare da solo in un relitto e pescare con bombole e fucile 
senza che nessuno lo disturbi... Proprio come abbiamo imparato al corso 
Open, no?
Insomma, come istruttore non mi sento di consigliarne la lettura a un 
principiante e di tenerlo accanto al manuale Open Water, come vecchio 
subacqueo ritengo che avventure sotto i mari sia un pezzo importante di 
letteratura subacquea. Il fatto che i tempi cambino non significa che si deb-
ba rinnegare il passato e rinunciare a ascoltare le storie di un vecchio sub.

Avventure sotto i mari è disponibile su Scubashop 
Assieme a molti altri libri di narrativa legata al mare 
e alla subacquea.

Prezzi scontati su Scubashop per i possessori di Dive Card.

http://www.scubashop.it/avventure-sotto-mari-p-2159.html%0D
http://www.scubaportal.it/dive-card.html
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vid (very important diver)

INTERVISTA  DI

 VID  
ILARIA MOLINARI

 CAMPIONESSA DI APNEA Ilaria, è vero che hai iniziato 
improvvisamente a fare apnea, 
“scoperta” da Umberto Pelizzari?
Vero! Nel 2000 ero in vacanza con 
degli amici a Santa Teresa di Gallura, 
in Sardegna. Io venivo da molti anni di 
nuoto agonistico ed ero già appassio-
nata di mare e profondità, ma con le 
bombole. Durante quella vacanza ho 
scoperto l’apnea guardando Umberto, 
mio maestro e amico, che ci nuotava 
intorno in tutta tranquillità a 40 metri, 
solo con muta, pinne e maschera, il mio 
primo pensiero fu “anche io voglio fare 
questa cosa!”, qualche giorno dopo ero 
in acqua con lui per i miei primi tuffi in 
apnea. Umberto mi disse: “Rilassati e 
respira profondamente, del resto non 
preoccuparti, io scendo con te”, feci un 
tuffo a 16 metri e il secondo a 25, con 
pinnette e costume, appena usciti mi 
diede entusiasta il numero dell’istrut-
tore Apnea Academy più vicino a me!

Sei stata record woman di profondità 
nella disciplina dell’assetto costante, 
che io ritengo la più vera, la disciplina 
più bella. Sei d’accordo con la mia 
definizione? Ci spieghi brevemente 

differenze e lati meno conosciuti 
delle varie discipline?
A pochi anni dall’inizio dell’attività ago-
nistica ho stabilito 2 record italiani di 
profondità (-59m e -65m) nella disci-
plina dell’assetto costante con attrezzi, 
monopinna nel mio caso. Con il primo 
di questi due record ho avuto l’onore 
di ricevere virtualmente il testimone 
dalla grande e dolcissima apneista Ros-
sana Maiorca, superando il suo record 
imbattuto da 12 anni, anche io, come 
lei, nelle acque di Siracusa.
Sono assolutamente d’accordo con te 
quando affermi che l’assetto costante 
sia la disciplina più bella e vera dell’ap-
nea: l’atleta scende e risale con le pro-
prie forze, senza l’ausilio di zavorre o 
palloni gonfiabili e potendo toccare il 
cavo guida una sola volta, sul fondo, 
quando decide di girare e tornare in 
superficie. In questa disciplina l’atleta 
si fonde con il mare e deve analizzare 
attentamente le proprie emozioni ed 
il proprio stato fisico prima di tuffarsi, 
perché laggiù spesso il piano B non c’è!
Nell’estate del 2015, a distanza di 10 
anni dal mio ultimo record, ho stabili-
to 2 nuovi record italiani di profondità, 

Ciao, sono Ilaria Molinari, apneista e istruttrice Apnea Academy. Il mare e l’ac-
qua sono sempre stati nella mia vita: mia mamma biologa marina e istruttrice 
di nuoto, mio padre pescatore per hobby e appassionato di barche. A un anno 
di età ero la mascottina della squadra di nuoto allenata da mia mamma, in cui 
nuotava mia sorella e con mio papà presidente della società! Attualmente sono 
testimonial di Y-40, la piscina più profonda del mondo, in cui a volte gioco a fare 
la sirena!
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-50m in assetto costante senza attrezzi 
e -71m in free immersion.
Nell’assetto costante senza attrezzi 
l’atleta scende senza pinne o monopin-
na, con la sola forza di gambe e braccia, 
muovendosi a rana: si tratta della disci-
plina profonda più dura in assoluto che, 
secondo me, richiede una componen-
te mentale ancora superiore rispetto 
alle altre. Fare la girata in profondità 
e sapere che si deve ripercorrere tut-
ta la strada per tornare in superficie 
affidandosi solo al movimento rana è 
decisamente interessante!! Allo stesso 
tempo, muoversi in acqua senza at-
trezzi, dà un senso di intensa libertà e 

di unione con il mare. Per me è stata 
una scoperta, prima di quest’estate in-
fatti non avevo mai provato tuffi fondi 
in questa disciplina, per cui ho inizia-
to a conoscerla meglio di recente. La 
free immersion invece è più semplice 
del costante, anche perché si usano 
le braccia, che consumano di meno ri-
spetto alle gambe e ci si tira al cavo 
guida, in teoria si dovrebbe essere in 
grado di raggiungere profondità supe-
riori rispetto al proprio massimale in 
costante, però facendo attenzione a un 
particolare: il tempo di immersione si 
prolunga, per cui nell’immersione libe-
ra bisogna essere pronti a tuffi molto 

lunghi, soprattutto se profondi. L’aspet-
to che trovo più affascinante della free 
immersion è che l’intero tuffo può esse-
re fatto a occhi chiusi.

Ho letto che tuo figlio, che a tua in-
saputa si stava già sviluppando mentre 
ancora ti allenavi, ha ricevuto il titolo 
di feto più profondo del mondo. Sta 
seguendo la tua passione o è ancora 
troppo giovane?
Sì, durante una gara internazionale 
ho fatto il sommergibile umano! Ero 
incinta da un mesetto, ma non lo sa-
pevo, per fortuna l’ho scoperto poco 
dopo e mi sono fermata! Ludovico è 
molto acquatico, fa delle piccole apnee 
e in acqua è sicuramente a suo agio. 
Qualche mese fa, durante un viaggio 
alle Maldive, ha avuto la fortuna di fare 
snorkeling con mante, squali nutrice, 
squalo balena, pesci grandi e piccoli ed 
è sempre stato tranquillissimo, anche 
quando pesci enormi lo sfioravano o 
quando sotto di lui c’erano decine di 
metri di blu, anzi mi ha implorato per 
mesi di tornarci!!

Umberto Pelizzari dice che mentre il 
“bombolaro” si immerge per osserva-
re l’ambiente intorno, l’apneista si im-
merge per guardare dentro se stesso. 
Anche tu abbracci questa filosofia? 
Da ex “bomboloide”, come mi definì 
Umberto appena conosciuti, dico che 
sono pienamente d’accordo! L’apnea 
è un’attività fortemente introspetti-

va, e proprio per questa caratteristica 
non può essere considerato uno sport 
“normale”, ma una disciplina che mette 
al primo posto la persona e successiva-
mente la performance, anche perché 
se la prima non è al 100% sia con il 
corpo che con la testa, la seconda vie-
ne a mancare.

Quali sono per te le differenze tra la 
subacquea con le bombole e l’apnea? 
A chi e perché consiglieresti di segui-
re un corso di apnea piuttosto che di 
bombole, o viceversa?
La subacquea è uno sport che può 
essere fatto anche senza allenamento 
(parlo sempre del livello amatoriale 
ovviamente), mentre l’apnea richiede 
più impegno sia a livello mentale che 
fisico, anche quando la si pratica spo-
radicamente. Inoltre, nell’apnea ci si 
può muovere liberamente in tutte le 
dimensioni quanto e come si desidera, 
poiché non ci sono tempi e profondità 
da rispettare come nella subacquea, si 
tratta di una disciplina più naturale, il 
modo più antico e istintivo di andare 
in acqua. L’apnea in realtà è per tutti, 
chiunque può provare il piacere di sta-
re sospeso nel blu, e di immergersi a 2, 
5 o 20 e più metri, l’apnea è una con-
tinua scoperta di se stessi e dei propri 
confini interiori. Spesso serve proprio 
a chi sembra meno portato a farla, per 
superare la paura dei luoghi chiusi o 
l’ansia. Dico che va provata, poi si vede 
se scatta l’amore o meno!
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Qual è il tuo mare / la tua immersione 
preferita?
Il mio mare, teatro di tutti quasi tutti 
i miei allenamenti profondi, è quello di 
San Felice Circeo. Il mio cuore però 
batte per le acque siracusane, in cui ho 
stabilito i primi record e in cui ho ricordi 
di estati bellissime in cui ero allenata da 
Nuccio di Dato, ex subacqueo assisten-
te di profondità di Maiorca, nonché suo 
allenatore, e con tutta la squadra d’assi-
stenza. L’immersione più bella della mia 
vita? Quella in cui ho nuotato accanto 
alla squalo balena, io e lui, soli, uno ac-
canto all’altra a 35 metri, un sogno. 

Ho letto che collabori a progetti di 
educazione ambientale con i bambini 
delle scuole. Li trovi ricettivi nei con-
fronti dei problemi dell’ambiente ma-
rino?
Assolutamente sì, i bimbi sono fantasti-
ci! Quando si dà un’informazione a un 
bambino e gli si fa vedere quali sono 
le conseguenze di determinate azioni 
sull’ambiente, il bambino non lo dimen-
ticherà mai e si comporterà riflettendo 
sempre su quanto appreso. Il mio hob-
by durante le passeggiate sul lungomare 
in estate è quello di raccogliere, armata 
di buste e palette, i mozziconi e le al-
tre schifezze abbandonate in spiaggia da 
esseri umani che non stimo. Mio figlio 
e mio nipote, a forza di vedere me, mi 
hanno più volte seguita spontaneamen-
te nella pulizia della spiaggia! Parlare del 
rispetto per il mare e per l’ambiente in 
generale a un bambino è sicuramente 
un grande investimento per il futuro, ol-
tre a essere molto piacevole!

A parte questo, cosa fa Ilaria Molinari 
quando è fuori dall’acqua? L’apnea, con 
la disciplina e il controllo della respira-
zione che implica, ti segue anche nella 
vita fuor d’acqua?
Come in qualsiasi disciplina praticata a 
livello agonistico, tutta la vita ruota in-
torno a quello: dall’alimentazione, agli 
allenamenti, alle trasferte, per di più, es-
sendo istruttrice di apnea e testimonial 
di Y-40, l’apnea è anche un piacevolissi-
mo lavoro per me, per cui anche fuori 

dall’acqua la mia testa è lì. Però sono so-
prattutto una mamma e una compagna 
e sicuramente Massimo, il mio compa-
gno e Ludovico, mio figlio, sono molto 
pazienti e comprensivi, perché a volte 
sono fuori per degli stage o per gli al-
lenamenti. Inoltre, nella vita “terrestre”, 
sono interprete e traduttore di inglese 
e russo, per cui spesso mi “immergo” 
nel computer per qualche traduzione o 
in versione tacchi per conferenze o in-
contri aziendali.

Come stai vivendo il cambiamento 
dell’apnea negli ultimi anni?
Ho iniziato a fare apnea 16 anni fa, oggi 
è cambiato tutto! Non mi dispiace che 
siano cambiate tecniche, attrezzature o 
sistemi di sicurezza, anzi ne sono felice, 
perché vanno a vantaggio dell’apneista, 
ma soffro del fatto che, soprattutto a 
livello agonistico, moltissimi apneisti dia-
no priorità assoluta alle performance, 
dimenticando la poesia del mare, il ri-
spetto di questo immenso grembo ma-
terno che ci accoglie ed ospita (il mare) 
e a volte anche di se stessi. Oggi sono 
indubbiamente aumentate le profondità 
raggiunte e, con esse, gli incidenti, spes-
so anche nei semplici amatori dell’apnea 
profonda mi sembra di assistere a una 
inutilmente rapida corsa verso gli abis-
si, che non credo si ripercuota positi-
vamente su corpo e anima. Mi è stato 
insegnato ad accarezzare le profondità, 
a farle mie umilmente, ringraziando il 
mare sempre, a interiorizzarle prima di 
superarle nuovamente. Credo che oggi 
molti apneisti dovrebbero provare a 
rallentare e fare proprio questo, anche 
perché si eviterebbero molti incidenti. 
Io sono ovviamente un’amante della 
profondità, ma mi piace fare bei tuffi, 
oltre che profondi, mi piace trasmette-
re a me stessa, al mare e chissà, magari 
anche a chi mi guarda, qualcosa in più 
di una semplice prestazione quando mi 
immergo. 

139



beatrice  mantovani

comics zone

141



zone

se ti piace... aiutaci a farla conoscere ai tuoi amici !
condividi il link su facebook, sul tuo sito o dove preferisci...

   pc 
tablet e

smartphone

portala
con te su

sempre

 in attesa del prossimo numero, segui gli aggiornamenti sul sito 
www.scubazone.it

www.scubazone.it

