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from the desk

Questo 26esimo numero giunge a coronamento della 24esima 
edizione dell’Eudi Show che si è tenuto lo scorso Marzo a Bo-
logna e che ha visto una vasta partecipazione di visitatori e di 
espositori.
Un successo reale degli espositori partecipanti che hanno dimo-
strato la volontà di risollevarsi dopo gli anni bui della crisi che 
ancora attanaglia il nostro Paese.
Tra questi operatori presenti anche noi con Zero Pixel abbiamo 
fatto la nostra parte presentando proprio a Bologna alcune im-
portanti novità tra cui la più importante, il nuovo Marketpla-
ce di ScubaPortal che ha l’ambizione di diventare una piccola 
Amazon della subacquea offrendo agli operatori del settore una 
piattaforma gratuita dove poter mettere in vendita i propri pro-
dotti e servizi.
Un investimento importante che ci ha impegnati per mesi, dopo 
aver rilasciato il primo marketplace della subacquea già diversi 
anni fa.  
Il nuovo ScubaPortal Marketplace è un progetto importante per 
avvicinare e mettere in contatto sub e operatori selezionati in un 

 

Seguiteci su ScubaZone 

 e veniteci a trovare su Facebook

di marco daturi 

Fiducia, professionalita
 e determinazione

settore che sta premiando la professionalità e la determinazione 
di chi ha lavorato bene senza cercare scorciatoie nemmeno in 
questi anni difficili.
Il grande Einstein sosteneva che “è meglio essere ottimisti ed avere 
torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione.” 
Lo crediamo anche noi e con determinazione e passione porteremo 
avanti i nuovi progetti.

‘

http://www.zeropixel.it/
http://www.scubaportal.it/market
http://www.facebook.com/scubazone
http://www.scubazone.it/
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quali e razze sono i 
cosiddetti pesci carti-
laginei: animali molto 
antichi, sono arrivati a 
noi passando indenni 
attraverso estinzioni di 

massa, in virtù di un modello ecologico 
ben riuscito dall’inizio e che l’evoluzione 
ha dovuto rimodellare poco, se è vero 
che la forma attuale è “vecchia” di oltre 
100 milioni di anni. Mentre la terra era 
popolata da dinosauri nei mari viveva-
no già gli squali attuali. E i primi squali 
hanno fatto la loro comparsa ben 400 
milioni di anni fa.
Alla base di questo successo, tra le altre 
cose, un apparato boccale molto fles-
sibile, in grado di adattarsi a diete di-
verse, che nel modello di base ha denti 

S
acuminatissimi e taglienti, in grado di 
fare a pezzi prede grandi.
Squali e razze sono animali longevi, che 
durante la vita accumulano esperienze 
e le memorizzano. Hanno sensi acutis-
simi, ci vedono bene, ci sentono meglio, 
hanno un olfatto formidabile e da vici-
no una straordinaria sensibilità ai campi 
elettrici, sufficiente per individuare una 
preda nascosta sotto la sabbia. 
Sono lenti a raggiungere la maturi-
tà e altrettanto lenti nella gravidanza, 
che per molte specie di grossa taglia 
si conclude con il parto di cuccioli vivi, 
già perfettamente formati e indipen-
denti. Siamo lontanissimi dalla fertilità 
dei pesci ossei, che ogni anno possono 
produrre milioni di uova e le cui po-
polazioni hanno spesso la possibilità 

di ricostituirsi in pochi anni se la pesca 
viene sospesa. In questo caso il ritmo 
di crescita della popolazione è molto 
lento, da grande mammifero, come una 
tigre o un elefante. La ripresa eventuale 
potrebbe realizzarsi solo in tempi mol-
to lunghi, dell’ordine del secolo. 
Nel periodo attuale la maggior parte 
dei grossi elasmobranchi è a forte ri-
schio di estinzione. Lo sfruttamento a 
cui sono sottoposti è aumentato, so-
prattutto in seguito all’aumento della 
domanda e del valore delle pinne sui 
mercati di cultura cinese, dove le pin-
ne di squalo sono l’ingrediente di base 
per preparare una tradizionale zuppa. 
Questo porta alla barbara pratica del 
f inning, il taglio delle pinne: gli squali, 
catturati accidentalmente da un pe-

schereccio che cerchi ad esempio ton-
ni, vengono rigettati in mare ancora vivi 
dopo aver amputato tutte le pinne, una 
parte che occupa poco spazio e che 
si rivende bene, mentre il resto dello 
squalo, anziché togliere spazio in stiva 
ai più costosi tonni, può agonizzare sul 
fondo per ore.
La rarefazione degli squali, sempre 
più difficili da trovare e da pescare, 
ha portato negli ultimissimi anni a un 
calo delle catture. Ma attenzione, per-
ché questo calo è controbilanciato da 
un incremento delle catture di mobule 
e mante: qualcuno infatti ha iniziato a 
commercializzare zuppe preparate con 
le branchie delle mante, come sostitu-
tivo delle pinne di squalo, e con grande 
successo!

Manta alfredi



Ma prima di accusare i Cinesi di porta-
re all’estinzione questi magnifici animali, 
proviamo a guardare un pochino nelle 
nostre pescherie? L’Italia è il quarto im-
portatore mondiale di carne di squa-
lo, dopo Spagna, Corea e Hong-Kong. 
Siamo i maggiori consumatori nell’UE 
di squalo, spesso inconsapevolmente: 
la massaia che al supermercato sceglie 
(è comodo, già pulito, senza spine e 
non costa molto), il filetto di verdesca, 
smeriglio, spinarolo, palombo, gattuc-
cio, mako (ma anche, a seconda delle 
regioni, can bianco, cagneto, missola, 
nocciola, pallouna, nizza, stera, cagnolo, 

penna, vitello di mare, e chi più ne ha 
più ne metta), signori, cucinerà per la 
sua famiglia squalo, né più né meno! Se 
ogni anno l’uomo uccide oltre 100 mi-
lioni di squali, tutti siamo responsabili.
Se questa è la situazione per la mag-
gioranza di noi, esiste una piccola ma 
importante parte dell’umanità (i subac-
quei, gli snorkelers) che hanno fatto 
dello squalo il loro idolo, che lo cer-
cano attivamente, che pagano per ve-
derlo, che mettono in moto una non 
enorme ma significativa parte dell’eco-
nomia che possiamo chiamare ecoturi-
smo. Negli anni 90 e a seguire dal 2000, 

Ginglymostoma cirratum

Antipathes sp.



Relitto avvolto da pesci cardinale Ginglymostoma cirratum

Manta alfredi



molti scienziati hanno perso tempo a 
cercare di quantificare il valore di uno 
squalo vivo, che alimenta una piccola 
industria muovendo gente che parte 
dalle lontane città per andare a veder-
lo nel suo ambiente. Un famoso studio 
(Anderson & Ahmed, 1993) stimò che 
uno squalo grigio di reef (Carcharhinus 
amblyrhinchos) vivo poteva produrre da 
solo una media di 3.300 USD/anno, e 
punte di 35.000 USD nei punti di im-
mersione più popolari e frequentati. 
Alle Maldive, secondo Ndurya & Kihara 
(2009) l’ecoturismo basato sugli squali 
contribuisce in misura del 30% al PIL 
del paese. Non c’è troppo da stupirsi 
se il piccolo paese arcipelagico vuole di-
fendere le sue fonti di reddito, e infatti 

nel 2010, imitando Palau, anche le Mal-
dive crearono nella loro zona marina di 
sfruttamento economico un santuario 
per gli squali, con 90.000 km² dove la 
pesca allo squalo è vietata. E, il sub lo 
sa, se vuole vedere tanti squali e mante 
non ci sono molti posti al mondo. Le 
Maldive li offrono a una distanza ragio-
nevolissima da casa, con acqua caldissi-
ma, limpida, guide molto preparate e 
un reef che in molti siti è bello e vivo.

La mia più recente esperienza maldivia-
na è stata una crociera su un itinerario 
classico tra gli atolli di Male nord, Male 
Sud, Felidhoo e Ari. Bene, a parte la 
check-dive (“solo” un paio di aquile di 
mare) non c’è stata immersione senza 

elasmobranchi, e se non erano squali 
allora erano mante. Schiere di mante in 
alcuni punti di immersione, e poi squali 
grigi, pinna bianca di reef, silvertip, nu-
trice, balena.
Lo scopo principale della spedizione 
era un workshop a metà tra fotografia 
subacquea e biologia, il primo dei miei 
viaggi naturalistici 2016, a cui avevo dato 
il titolo “il reef come lo vedono i pesci”, 
alludendo chiaramente all’uso del fish-
eye per riprendere soggetti di grandi 
dimensioni. Mi sono trovato davanti a 
molte situazioni fotografiche diverse ed 
estreme, dalle mante, enormi, in acqua 
non proprio limpidissima, alla frenesia 
notturna degli squali nutrice, al pasco-
lo notturno della manta sul plancton 

attirato dalle luci della barca, ai clas-
sici squali balena e grigi in corrente, e 
vi presento in questo articolo gli scatti 
migliori, nei quali ho cercato di salvare 
l’atmosfera originale, dal denso brodo 
di plancton in cui si muovevano le man-
te al caos determinato e deterministico 
dei nutrice alla ricerca del cibo.
Parlando di ecoturismo basato sugli 
squali, nasce secondo me una questio-
ne etica, nemmeno troppo sottile. Se 
il grigio in caccia si limita a pattugliare 
il reef e passa vicino ai sub facendosi, 
tutto sommato, i fatti suoi, non si può 
dire lo stesso degli squali nutrice che si 
prostituiscono per l’odore delle sardine 
in una caotica frenesia alimentare con 
risvolti comici.

Eretmochelys imbricataRelitto avvolto da pesci cardinale



Possibile che l’unico modo per proteg-
gere lo squalo sia di farne un clown di 
lusso, da esibire per soldi ai turisti su-
bacquei? In un mondo perfetto, dove 
uomini e squali vivessero in armonia 
fianco a fianco, rispettandosi a vicenda, 
mi verrebbe da dire che non ce ne sa-
rebbe bisogno. Ma in che mondo vivia-
mo noi? In un mondo dove ogni anno 
circa 100 milioni di squali sono pesca-

ti, spesso solo per le pinne, quando 
va bene per tutto il resto del corpo, 
comunque con un ritmo chiaramente 
insostenibile. E allora in questo mondo 
anche il nutrice/clown ha un ruolo im-
portante come ambasciatore dei suoi 
simili, che contribuisce a far conoscere. 
Nella sua frenetica corsa notturna ver-
so la sardina si struscia sulle mute dei 
sub come un gattone, e il suo occhietto 

piccolo (animale notturno, si basa so-
prattutto su odorato, tatto e sensibilità 
elettrica) ma intelligente mi guarda con 
attenzione, sembra dire «Ehi, attento 
con quel cofano di macchina fotografi-
ca, non farmi male al muso, sono gros-
so ma sensibile. Lo vedi che mi tocca 
fare per guadagnarmi la vostra simpa-
tia? Vallo a dire a Spielberg!»  M.B.

Kudalaut
viaggi

I viaggi naturalistici
di Massimo Boyer

I viaggi naturalistici di Massimo Boyer 
sono organizzati e venduti da Nosytour 
e da Kudalaut viaggi.

http://www.nosytour.it/offerte/offerte-viaggi-naturalistici-massimo-boyer-2016
http://www.kudalaut.com/articoli/Viaggi-naturalistici-workshop-fotografia-massimo-boyer_262.htm
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Fondi mobili
Sabbia, fango e detrito: 

gli ambienti meno noti ai subacquei



irca il 75 per cento 
delle coste del nostro 
pianeta è occupato 
dalle sabbie; risultato 
dell’erosione o di altri 
fenomeni vulcanici o 

geologici in genere, i detriti vengono tra-
sportati fino al mare dai corsi d’acqua e 
si accumulano in modo e misura diversa 
secondo i luoghi. In alcune zone, come 
per le secche al largo della costa, il se-
dimento è formato anche da frammen-
ti di origine animale, come gusci e resti 
scheletrici di animali, che vengono poi 
finemente triturati da numerosi agenti 
quali la turbolenza di correnti o moto 
ondoso. Il nostro paese non fa certo ec-
cezione alla regola e, se consideriamo le 
nostre coste dal confine francese fino a 

Trieste, includendovi tutte le isole, pos-
siamo tranquillamente affermare che le 
zone prevalentemente rocciose sono 
in minoranza e comunque, anche dove 
prevale la scogliera, c’è sempre una va-
sta area a fondo mobile. Risulta quindi 
evidente che in questo ambiente  rien-
trano la maggioranza  delle aree accessi-
bili al subacqueo sportivo che frequenta 
le coste dei mari italiani e del Mediterra-
neo in genere. 
Ma cosa si intende per fondo mobile e 
che caratteristiche presenta il fondale in 
questione? Con questo termine ci si ri-
ferisce di solito a tutti quei fondali con 
sedimento incoerente, composto da 
granuli di diversa forma e misura;  in fun-
zione di ciò si possono avere fondali sab-
biosi, quando la dimensione dei granuli 

(in genere rocce e minerali frantumati) 
è compresa tra un diametro di 0,10 e 2 
millimetri, fangosi quando la granulome-
tria è inferiore a 0,10 mm (limo), ghiaiosi 
o ciottolosi quando le singole particelle 
raggiungono dimensioni superiori ai 2 
millimetri o  ai  4 millimetri. Rientrano in 
questi tipi di fondale anche le praterie di 
Posidonia, piante che proprio qui trova-
no il luogo ideale per svilupparsi e che, 
seppure in diminuzione, occupano anco-
ra vaste aree del nostro litorale, rappre-
sentando un ambiente a sé stante.
Una delle caratteristiche principali dei 
fondi mobili è data dal fatto di essere 
enormemente influenzati, specie nel 
sottocosta,  dal movimento delle onde. 
Le mareggiate provocano uno sconvolgi-
mento totale nei primi metri di profon-

dità, con conseguente continuo cambia-
mento della morfologia, anche rilevante, 
di vaste aree di fondale. Altra variabile 
che contribuisce a tenere in continuo 
movimento questi ambienti mutevoli 
sono le correnti: esse sono le maggiori 
responsabili dell’accumulo detritico e, in 
funzione della loro intensità e della pro-
fondità del luogo, si  possono formare 
ammassi di sedimento perpendicolari 
alla costa con dislivelli anche di diversi 
metri (canaloni e dune). 
I fondi sabbiosi, fangosi e detritici sono 
abitati in prevalenza da animali che vivo-
no all’interno del sedimento (endofauna), 
ma sono molte le specie che vi trascor-
rono l’esistenza al di sopra (epifauna) e, 
in ogni caso, anche l’endofauna è visibile 
dal subacqueo, seppur in brevi periodi 
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del giorno o della notte; al contrario dei 
fondi duri, dove si ha una elevata biodi-
versità, cioè molte specie presenti con 
pochi individui, qui si assiste all’esatto 
contrario: vi sono molti individui appar-
tenenti però a poche specie. Con tali 
premesse verrebbe da pensare di aver 
a che fare con una specie di deserto, ma 
in realtà è esatto il contrario. I fondali 
mobili sono generalmente snobbati dalla 
maggioranza dei subacquei proprio per 
l’apparente aspetto desolato ma, con un 
po’ d’attenzione e soprattutto di notte, 
ci si troverà al cospetto di straordinarie 
creature. 
Le sabbie sono infatti abitate da moltis-
simi organismi: tipici sono alcuni anellidi 
policheti, taluni erranti, altri sedentari, 
questi ultimi viventi all’interno del pro-

prio tubo infossato nel sedimento. La 
mancanza di un supporto duro non 
scoraggia alcuni celenterati, gruppo cer-
tamente meglio rappresentato sui fondi 
rocciosi, ma presente anche qui con nu-
merose specie: basta ricordare i cerian-
tari o gli attiniari, tutti antozoi che si tro-
vano regolarmente e abbondantemente 
sulle distese sabbiose. Gli echiniodermi 
sono invece presenti con specie appar-
tenenti a tutte e cinque le classi in cui è 
suddiviso il gruppo. I ricci di fondo vivo-
no praticamente dentro le sabbie, altri 
ci vivono sopra e qui si riuniscono per la 
riproduzione; alcune stelle marine si tro-
vano esclusivamente su questi fondi e le 
oloturie, nutrendosi di sedimento, quale 
altro luogo potrebbero cercare? Così 
pure le stelle fini o serpentine, meglio 

note come ofiure, che rifuggono la luce 
seppellendosi o i colorati crinoidi dalle 
abitudini notturne. 
Fra i molluschi, i bivalvi trovano qui un 
ambiente idoneo alle loro esigenze, con 
molte specie viventi dentro le sabbie e 
quindi di difficile individuazione; molto 
più semplici da incontrare sono alcuni 
cefalopodi, inquilini stabili, come il mo-
scardino o la sepiola; anche il polpo si 
adatta al sedimento, di qualunque natu-
ra esso sia, anche se predilige il detri-
to grossolano. Si costruisce la tana sca-
vando una buca sul fondo, e ne adorna 
l’ingresso con sassi e gusci di conchiglie, 
che fungono da “mattoni” per le pareti 
di una sicura costruzione. La seppia, da 
buona nuotatrice, caccia regolarmente 
sui fondi mobili dove ha, fra l’altro, la 

possibilità di mimetizzarsi egregiamente. 
Diversi sono poi i gasteropodi, grandi e 
piccoli, che si sono adattati a meraviglia 
agli ambienti sabbiosi e fangosi. Opisto-
branchi tra i più grandi del Mediterraneo 
si possono osservare solamente in que-
sti luoghi specie in primavera, quando 
risalgono dalle alte quote, dove abitual-
mente dimorano, per riprodursi. Anche 
i crostacei sono ben rappresentati e al-
cuni hanno addirittura una spiccata pre-
ferenza per la ghiaia o la sabbia, come 
nel caso di alcuni granchi che sfruttano 
l’insabbiamento per scomparire alla vi-
sta. Naturalmente, dato l’esiguo confine 
fra sabbie e fondi a detrito grossola-
no con massi isolati o scogliere, non è 
raro incontrare anche qui specie tipiche 
dell’ambiente limitrofo. E’ il caso di alcu-



ni anguilliformi come la murena, tipico 
pesce delle anfrattuosità rocciose ma 
presente molto spesso, specie di notte, 
sui fondi mobili alla ricerca costante di 
qualche sprovveduto polpo per la cena! 
Secondo le stagioni avremo modo di 
osservare anche pesci tipici di ambienti 
sempre sabbiosi o fangosi ma di stanza 
a grandi profondità: con l’abbassamento 
della temperatura l’inverno ci offre l’e-
mozione di incontri con grandi rane pe-
scatrici o splendidi pesci san pietro, che 
per l’occassione risalgono a quote acces-
sibili al subacqueo sportivo. Gli abitanti 
delle sabbie si sono dovuti adeguare a 
un ambiente con caratteristiche parti-
colari, certamente più ostile rispetto ad 
altri soprattutto per quel che riguarda la 
possibilità di trovare un rifugio. L’adatta-
mento ha portato allo studio di strategie 

diverse: qualcuno ha risolto in maniera 
molto sbrigativa, insabbiandosi comple-
tamente o parzialmente per scompa-
rire alla vista; altri, come i pesci piatti, 
(ad esempio Botidi, Soleidi o Raiformi), 
si nascondono sotto la sabbia lasciando 
scoperti soltanto gli occhi e la bocca; 
altri ancora sfoggiano una livrea  prati-
camente dello stesso colore del fondo 
sul quale poggiano, rendendo molto dif-
ficile la loro identificazione, tradita solo 
da eventuali impercettibili movimenti. 
La completa fiducia di questi animali nel 
loro mimetismo li rende praticamente 
immobili al cospetto dell’uomo immer-
so e la fuga è l’ultima delle opzioni per 
quasi tutti gli abitanti delle distese di se-
dimenti di vario tipo: il mimetismo è la 
principale regola da seguire per la so-
pravvivenza!  F.T.



http://www.padi.com
http://www.nosytour.it/offerta-speciale-scubazone
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Gigi La nostra sveglia mattutina nel bel 
Resort Media Luna, immerso in una natura 
rigogliosa, viene regolata da un simpatico pic-
chio dalla testa rossa che se ne sta, di solito, 
appollaiato sulla palma di fronte al bungalow 
a “lavorarsi” il tronco, martellandolo puntiglio-
samente. Non avremmo mai sospettato che, 
impudentemente, si mettesse a trapanare 
prima l’infisso e successivamente il vetro del 
nostro finestrone finché, uscito sulla veranda 
per protestare nei confronti dell’ ipotetico di-
sturbatore, non l’ho colto sul fatto, proprio la 
mattina della più famosa ed adrenalinica im-
mersione di Roatan: Cara a Cara.

Cri Ovvero Faccia a Faccia con gli 
squali Caribbean Reef Sharks! E mai nome 
fu più azzeccato. Viene proposta da tutti i 
diving centre ma l’unico autorizzato ad ef-

fettuare la discesa a 25 metri di profondità, 
su una secca a 3 miglia dalla costa, nel lato 
Sud Ovest, è il Waihuka Adventure Diving 
Centre che, nonostante il nome esotico, è 
di proprietà dell’italianissimo, partenopeo, 
Sergio, da molti anni stabilitosi laggiù..

Gigi I subacquei convergono tutte le 
mattine da ogni parte dell’ isola. Si prepara 
l’attrezzatura e poi si segue il briefing, chiaro 
ed esplicativo, in cui vengono evidenziate le 
cose da fare e da non fare in prossimità degli 
squali che possono arrivare fino a una ventina 
di esemplari. Tutti i tempi sono sincronizzati: 
arriva una barca che scarica la precedente 
tornata e fa posto alla successiva, di cui fac-
ciamo parte, una quindicina di persone in tut-
to. Dieci minuti di navigazione e siamo sulla 
perpendicolare, segnalata da un gavitello, a 
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cui è agganciata una cima che bisogna affer-
rare per non essere trascinati dalle possibili 
correnti.

Cri Noi siamo fortunati perché quel 
giorno non ne troveremo. Si procede in fila 
indiana e, man mano che ci si avvicina al 
fondo, intravediamo, sempre più distinta-
mente, gli squali nuotare in cerchio come 
attori in attesa del pubblico. Ci si dispone 
su due file: la prima in ginocchio e la se-
conda in piedi, addossata ad una parete di 
corallo che protegge la schiena. La “ma-
scotte” Carolina, una ben pasciuta Cernia 
striata, ci dà il benvenuto gironzolando in-
torno per tutto il tempo. 

 Gigi  Si resta ad osservare, incantati, l’ in-
cessante andirivieni dei magnif ici predatori 

che raggiungono i 3 metri di lunghezza. Poi 
viene aperto il secchio che contiene pesce la-
vato dal sangue su cui i Carcharhinus perezi 
si avventano senza una vera frenesia. Finito il 
pasto ci viene concesso di avanzare e di sta-
zionare su quello che precedentemente era il 
palcoscenico.

Cri Gli squali ci saettano da tutte le 
parti passandoci così vicini da poterli sfiora-
re: è uno spettacolo emozionante. Un ca-
meraman cattura le immagini che poi mon-
terà in un DVD-ricordo e, prima di risalire, 
veniamo invitati a rovistare nella sabbia per 
cercare qualche dente perduto dai voraci 
pesciolini.

Gigi Rientrati al diving si chiacchiera con 
Sergio che ci rivela che nel canale tra Roatan 

http://sharkdiveroatan.net/
http://sharkdiveroatan.net/
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e la terraferma dell’Honduras vi sono molte 
altre specie di squali, tra cui anche i “tigre”, e 
che si sta valutando se cercare di attirarli, ov-
viamente ben consci della pericolosità e delle 
diff icoltà che questa opzione comporterebbe.

Cri Un’intera giornata la dedichiamo al 
tour dell’isola. Si comincia con la visita alla 
“fattoria delle iguane”: diverse centinaia dei 
preistorici, inquietanti ma mansueti lucer-
toloni, scorrazzano liberi intorno ai turisti, 
attratti da un “feeding” a base di lattuga.

Gigi La sosta seguente è al “Gumbalinga”, 
un parco-giardino tropicale molto ben tenuto, 
dove si può ammirare la ricostruzione di un 
“covo di pirati”, una sterminata collezione di 
insetti, giocare con le scimmie cappuccine che 
ti saltano in testa o farsi fotografare, come 
un pirata che si rispetti, con i pappagalli Ara 
Macao appollaiati sulle spalle. Alcuni distribu-
tori di acqua zuccherata servono da richiamo 

per i graziosissimi colibrì verde smeraldo iride-
scente che, senza posarsi, succhiano il netta-
re, ronzando come elicotteri.

Cri Si prosegue per West Bay Beach, 
la più incantevole spiaggia di Roatan, ora 
purtroppo affollata da hotel ed imbarca-
deri. Siamo sul lato Nord dell’isola, riparati 
dai venti meridionali estivi, il mare è calmo. 
Giusto il tempo per un bagno, con snor-
keling, un pranzetto all’Henry Morgan, e si 
riparte per West End, il villaggio che, un 
paio di volte alla settimana, subisce l’assalto 
dei turisti che sbarcano dalle immense navi 
da crociera facendo lievitare i prezzi dei 
negozi di souvenir.  VIDEO

Gigi Si ricominciano le immersioni con 
Punta pirata, dove ci si cala su un avanzo 
di relitto che funge da corpo morto. Fra le 
lamiere si snoda, sbucando da un anfratto 
e scomparendo in un altro, una grossissima 

murena verde. Il magnif ico fondale è ricoper-
to fittamente di creature bentoniche e sbir-
ciando dall’ imboccatura di una spugna barile 
(Xestospongia muta) scorgiamo, nitidissima, 
l’ immagine di un’aragosta (Panulirus argus) 
che se ne sta acquattata sul fondo.

Cri Le spugne giganti dei Caraibi, in 
genere rosse o color caffè, possono rag-
giungere dimensioni ed età ragguardevoli: 
quelle alte quasi 2m hanno oltre 800 anni e 
ci può star dentro una persona. Si stima che 
qualcuna raggiunga addirittura i 2000 anni! 
A dispetto della grandezza e dell’aspetto 
solido, sono però animali fragili, soprattutto 
nella zona della rima boccale, dove avviene 
la maggior parte della crescita.

Gigi Elegante e raff inato, il pesce ange-
lo francesce (Pomacanthus paru) esibisce la 
livrea nera su cui risaltano le scaglie bordate 
d’oro, il musetto chiaro con un cerchio giallo 

intorno agli occhi e, di ugual colore, la base 
delle pinne pettorali e i lunghi prolungamenti 
simmetrici della dorsale e dell’anale. Può es-
ser lungo fino a 45cm e vivere 10 anni. Da 
giovane si comporta da pesce pulitore.

Cri Percorso il lungo canyon di Cavin’s 
crack si sbuca su un plateau su cui troviamo 
un’ampia rappresentanza dell’ordine dei 
Syngnathidi: pesci pipa, ippocampi e due 
trombetta caraibici che sembrano mamma 
e figlio (Aulostomus maculatus). Sono pesci 
buffi, con le pinne minuscole sul corpo al-
lungato e l’enorme bocca a flauto capace di 
protrudersi per risucchiare, a mo’ di aspira-
polvere, le prede. Anche in questa specie 
è il maschio a custodire le uova, fino alla 
schiusa, in una tasca ventrale.

Gigi Un Pesce angelo canarino (Ho-
locanthus ciliaris) si aggira nei pressi di un 
anemone, ovviamente sprovvisto di pesci 
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pagliaccio, dai tentacoli cilindrici con il botto-
ne terminale verde (Condylactis gigantea). 
Chiamato anche Pesce angelo regina, per il 
disegno a forma di corona sul capo, ha colori 
quasi fosforescenti dal giallo al blu elettrico. 
Arriva, come gli altri Pomacanthidi del Caribe, 
a sfiorare il mezzo metro.

Cri Ad Iron shore, sui coralli morbidi a 
candelabro ramificato (Plexaura Homomalla 
flexuosa), si trovano, avvinghiati, dei delizio-
si cavallucci con bande argento iridescenti 
(Hippocampus reidi). L’incontro con questi 
delicati e miti pesciolini ti apre sempre il 
cuore. Vivrebbero fino a 5 anni e costitu-
irebbero, data la loro fragilità, degli indica-
tori biologici importanti dello stato di salute 
della barriera se, ricercati dai mercati asiati-
ci per le loro proprietà medicinali o come 
ornamento, non venissero spesso catturati, 
mettendo la specie in grande pericolo di 
estinzione.

Gigi Sono animali “fedeli”: il maschio in-
contra la stessa femmina nelle stesse acque 
basse ogni anno per accoppiarsi. Devono nu-
trirsi continuamente perché non sono dotati 
di stomaco per trattenere il cibo e arrivano 
a mangiare migliaia di gamberetti al giorno. 
I diversi colori denotano diversi camuffamenti 
non diverse specie. 

Cri A Gold chain reef il colpo grosso è 
a fine immersione: uno squalo nutrice e 
soprattutto una smisurata aquila di mare, 
Aetobatus narinari, cugina delle mante, con 
l’incantevole costellazione di macchie bian-
che sul manto blu, l’interminabile coda e il 
simpatico musetto. 

Gigi Missing link (23 m) è un’immersione 
ricca di grossi pesci: le immancabili murene, 
la verde Gymnothorax funebris e la len-
tigginosa Gymnothorax Moringa, svariate 
cernie come la Nassau grouper (Epinephe-

lus striatus), beige con bande marrone, e le 
giganti Mycteroperca venenosa, maculate 
con le pinne ocra brillante, diverse scuole de-
gli argentei grugnitori Lutjanus epodus dalle 
pinne gialle, una decina dei combattivi pesci 
pipistrello (Chaetodipterus faber), alcuni 
pesci angelo Pomacanthus arcuatus, lunghi 
f ino 60 cm!!. Non mancano, per contrasto di 
grandezza, i nudibranchi, fra cui l’Elypsia cri-
spata: “ghiotta” di alghe verdi, imbottisce di 
cloroplasti i suoi grandi parapodi pieghettati 
come foglie di lattuga, per incrementare l’area 
della fotosintesi e il conseguente rifornimento 
di zuccheri.

Cri La House reef di Half moon bay è 
una paretina per l’allenamento degli OW 
e per il rilassamento pomeridiano dove si 
può immancabilmente ammirare un giallis-
simo pesce rana stanziale e... dedicarsi ad 
una battuta di caccia al pesce leone che in-
festa sempre più il Caribe. 

Gigi Prima Daren ci mostra come arpio-
nare la preda e poi ci passa il fuciletto ad 
elastico incoraggiandoci a fare altrettanto. Sia 
il quebecois Alain che il sottoscritto ne incic-
ciamo uno ed un altro lo sbagliamo, poi anche 
la moglie Sharon manca la sua vittima pre-
destinata. Cristina si rif iuta fermamente e si 
copre, ogni volta, gli occhi, impressionata nel 
vedere le eleganti e frastagliate pinne di que-
sti scorpenidi svolazzare intorno all’asta in cui 
sono stati infilzati, ma è un piccolo necessario 
tentativo di rimediare ad un disastro ecologi-
co.

Cri Key Hole a 20 m viene chiamata 
drift dive, ma in realtà si scende in un punto 
e si risale in un altro, senza alcun contributo 
della corrente. La scogliera, ad andamento 
sinuoso e frequentemente squarciata da 
zone di sabbia chiara, è gremita di spugne 
barile gigantesche e popolata da molti pe-
sci. Anche qui una murena verde ci segue a 



Aragosta? 

  Manco per gli schiavi!

Molti sono i motivi e le suggestioni che attraggono il turista verso il Mar dei 
Caraibi ed il Centro America: il sole in inverno, le bellissime spiagge, le barriere 
coralline, le acque turchesi, le immersioni in acque tiepide, la musica, la danza, 
la simpatia della gente e… le scorpacciate di aragosta! È risaputo che quella che, 
per noi, è una raffinatezza per mense esclusive, nel Caribe si può gustare a 
prezzi molto abbordabili. Ma, nel corso della storia, questo delizioso crostaceo 
non è sempre stato apprezzato, tutt’altro. Sicuramente il suo aspetto esteriore 
ha influenzato negativamente l’appeal nei confronti dei possibili consumatori. 
Fatto sta che i nativi indios americani utilizzavano l’allora abbondantissima 
Spiny Lobster (Panulirus Argus) addirittura come fertilizzante per il terreno e 
non si sarebbero mai sognati di mangiarla né di darla in pasto al bestiame. 
Ai tempi dei primi coloni erano ancora talmente numerose in tutto il Golfo del 
Messico e nel Caribe da essere considerate infestanti. Nonostante offrire ad un 
ospite una succulenta coda di aragosta, anche in condizioni di grave carestia, 
fosse considerata una grave offesa, vennero destinate a nutrire schiavi, prigio-
nieri e nullatenenti perché ricche di proteine. Tuttavia i terribili schiavisti che 
dovevano provvedere al mantenimento dei neri che lavoravano nelle pianta-
gioni di cotone o di canna da zucchero furono costretti, da una legge emanata 
nel Sud degli Stati Uniti, a non distribuire la carne di aragosta per più di due 
volte la settimana, perché… considerata una pratica inumana! Le cose cambia-
rono nella seconda metà del 1800 con l’avvento della ferrovia e con le tecniche 
di inscatolamento che permisero di trasportare e far gustare le bianchi carni 
nell’entroterra. I prezzi lievitarono, si diffuse una pesca indiscriminata con con-

seguente scarsità del prodotto ed aumento dei prezzi. Fu così che l’aragosta co-
minciò ad essere considerata una prelibatezza destinata ai palati che potevano 
permettersi di sborsare cifre ragguardevoli. Ma la messa al bando di crostacei 
e molluschi continua anche ai nostri giorni: sia la religione ebraica che quella 
musulmana (con qualche eccezione locale) ne proibiscono il consumo in quanto 
“organismi marini non dotati di squame”.

lungo e si butta con foga contro Gigi men-
tre riprende un’aragosta (Panolirus argus) in 
una cavità della roccia. Più incredulo che 
spaventato è costretto ad usare la gopro 
come respingitore.

Gigi A dispetto della loro indotta inva-
denza, le murene verdi (Gymnothorax fune-
bris) sono proprio delle simpatiche compagne 
d’immersione e il loro movimento ondivago 
(possono ruotare anche di 90°), quando sono 

fuori tana, incanta lo sguardo. Alcune riescono 
a procedere sotto la sabbia grazie al torace 
“nudo” (gymnos) di pinne e squame che si è di-
mostrato evolutivamente vincente perché per-
mette loro di cacciare prede nei piccoli anfratti.

Cri Certo la bocca aperta e i denti un-
cinati, uniti all’occhio strabico e fisso, al pri-
mo incontro non appaiono rassicuranti e si 
sa che è meglio non disturbarle. La saliva, 
poi, contiene una ficotossina, presente an-

che nella carne, proveniente da una temi-
bile microalga dinoflagellata, il Gambierdiscus 
toxicus, che si accumula nei tessuti dei pre-
datori d’apice e provoca negli eventuali con-
sumatori un’intossicazione alimentare, più o 
meno grave, detta ciguatera.

Gigi Nell’ultimo tratto le praterie di alcio-
nari sono straordinarie. Su un ramo se ne sta 
abbarbicato un cavalluccio (Hippocampus 
erectus) che fluttua nella lieve corrente. A con-

clusione dell’immersione, su un’ampia distesa 
di sabbia, un’enorme tartaruga coperta di 
denti di cane si riposa accanto a un rombo in-
sabbiato (Bothus ocellatus) e ci congeda dalle 
magnifiche profondità di Roatan. C.F & L.D.C.

gigi49cri@gmail.com



La “moderna” pirateria ebbe inizio nel XVII secolo nel Mar dei Caraibi, sulle numerose 
isole ed isolette conosciute come Piccole e Grandi Antille, che, contornate da insena-
ture, offrivano appropriati nascondigli e bassi fondali corallini di ostacolo agli insegui-
menti da parte delle già lente navi militari. L’Inghilterra, la Francia e l’Olanda, per con-
trastare la supremazia della Spagna nel Caribe, iniziarono a finanziare vascelli corsari 
per saccheggiare i galeoni stracolmi di ricchezze depredate nel Centro e Sud America 
(Messico e Perù) o attaccare le piazzeforti sulla terraferma come Portobello (Panama) 
o Cartagena (Colombia). Successivamente, sia per il venir meno dell’appoggio anglo-
francese, sia per un’acquisita abitudine allo stile di vita libero ed indipendente, molti 
corsari divennero pirati. 
Il Corsaro, al servizio di un governo cui cedeva parte degli utili, otteneva in cambio lo 
status di combattente mediante la lettera di corsa e la bandiera, che lo autorizzavano 
a rapinare navi mercantili nemiche e ad uccidere persone (ma solo in combattimento). 
Il Pirata depredava o affondava altre navi trattenendo l’intero bottino per sé. Al mo-
mento della loro cattura, i corsari venivano considerati prigionieri di guerra, mentre i 
pirati erano giustiziati sommariamente, di solito impiccati ad un pennone dell’albero 
di maestra e gettati in pasto ai pesci. 
La regina inglese Elisabetta I protesse e sovvenzionò le imprese di famosissimi corsari 
come Francis Drake, nominato addirittura cavaliere e vice comandante della flotta 
reale che sconfisse l’Invicibile Armada impedendole di invadere l’Inghilterra e, fra gli 
altri, Henry Morgan. Proprio per merito dei Corsari ebbe inizio la supremazia della 
Royal Navy che fu potenziata dai proventi delle scorrerie: la metà del bottino razziato 
da Drake nel corso della circumnavigazione del globo e devoluto alla Reale Corona Bri-
tannica superava in valore un intero anno di imposte. Al colonialismo spagnolo veniva 
così contrapposta la tattica vincente dell’imperialismo britannico; dai massacri delle 
popolazioni indigene si passò alla rapina legalizzata.
Verso la metà del XVII secolo, la potenza marinara spagnola era diminuita sensibil-
mente e di conseguenza il governo inglese ridusse le imprese dei corsari mentre 
aumentarono, attorno alle isole e coste del Caribe, quelle dei Pirati chiamati anche 
Fratelli della Costa o Bucanieri*. Questo nome, dato inizialmente agli abitanti di Haiti, 
di origini diverse (francesi, inglesi, olandesi), e per lo più protestanti, successivamente 
divenne sinonimo di tutti i Pirati dei Caraibi bianchi di pelle. Le loro basi principali 
erano Hispaniola (suddivisa tra Haiti e Santo Domingo), Tortuga (una piccola isola a 
Nord di Hispaniola), Port Royal (Jamaica) ed altre isole del Caribe, tra cui Roatan. Altri 
europei, scacciati dagli spagnoli da San Cristoforo (adesso Saint Kitts), dall’isola Saint 

Croix e da Nevis, trovarono rifugio sull’isola di Tortuga e diventarono i primi Filibustie-
ri**; furono attivi per circa un secolo attaccando mercantili spagnoli, in teoria a nome 
dei loro paesi d’origine. 
Il trattato di Utrecht del 1714 sancì la fine della guerra di successione spagnola ed il 
nuovo equilibrio tra le grandi potenze; le marinerie di Francia, Spagna e Inghilterra 
furono molto ridotte, con la conseguente diminuzione dei commerci internazionali. 
La disoccupazione, la drastica diminuzione dei salari ed il contemporaneo peggiora-
mento delle condizioni di vita dei marinai a bordo dei vascelli, spinse molti di loro 
verso la pirateria che prometteva guadagni più facili e condizioni di vita più umane. 
In contrasto con il dispotismo e la feroce disciplina praticata sui navigli dell’epoca, 
sulle navi pirata vigeva una sorta di democrazia: il comandante veniva eletto dall’in-
tero equipaggio ed era affiancato da un quartermaster che ne conteneva il potere. La 
massima autorità era nelle mani del consiglio generale che riuniva tutto l’equipaggio, 
fino all’ultimo mozzo. 
Le regole a bordo erano poche ma dovevano essere rispettate da tutti:
◊ Ognuno ha il diritto di voto, a provviste fresche e alla razione di liquore.
◊ Nessuno deve giocare a carte o a dadi per denaro.
◊ I lumini delle candele devono essere spenti alle otto.
◊ Le proprie armi devono essere sempre tenute pronte e pulite.
◊ Donne e bambini non possono salire a bordo (con alcune eccezioni).
◊ Chi diserta in battaglia viene punito con la morte o con l’abbandono in mare aperto.
Sebbene nel momento della massima espansione i pirati dell’Atlantico non fossero più 
di 4000, essi costituivano una pesante minaccia allo sviluppo dei commerci tra l’Inghil-
terra e le colonie nel Nord America. Tra il 1717 e il 1718 Re Giorgio I di Gran Bretagna 
offrì, senza risultato, il perdono ai pirati in cambio della resa. Allo scopo di rendere 
i mari più sicuri si organizzò allora una “caccia ai pirati” da parte di “navi corsare”, 
autorizzate dai relativi governi e, a partire dal 1722, la guerra per debellare la pirateria 
divenne senza quartiere: esecuzioni e spedizioni militari contro i filibustieri fecero 
da contraltare a violenze sempre più efferate perpetrate dai pirati. Diminuirono così 
i marinai disposti a navigare sotto la bandiera nera “Jolly Roger” e aumentarono gli 
ammutinamenti sulle navi pirata. Con le impiccagioni degli ultimi filibustieri, Gow, Fly, 
Lyne e Low, in quattro anni la pirateria nel Mar dei Caraibi fu spazzata via. 
   

  caribe

 fulcro della pirateria nell’Atlantico

* Il termine Bucaniere deriva dal francese Boucanier e originariamente indicava i 
cacciatori di frodo di Haiti che affumicavano la carne su una graticola con un metodo 
chiamato barbicoa (tramutatosi in barbecue ed infine BBQ).

** La parola Filibustiere, collegata al francese flibustier, all’inglese filibuster e allo spa-
gnolo filibustero, tutti derivati dall’olandese vrijbuiter (simile all’inglese freebooter), 
indica “uno che fa liberamente bottino”.



Qualcuno ha chiesto 
al pesce leone cosa ne pensa?

Letto l’articolo di Cristina e Luigi, mi è sembrato importante intervenire per 
dare spazio a una visione alternativa del problema che gli autori hanno ben 
sollevato, descritto nello scorso numero e sottolineato finemente con i loro 
atteggiamenti perplessi.
Problema: a partire dagli anni ’80 (primissimi avvistamenti) i pesci leone (Pte-
rois volitans e Pterois miles), specie native rispettivamente dell’Oceano Pacifico 
e Indiano, si sono diffuse rapidamente nell’Oceano Atlantico, e segnatamente 
nell’area del Golfo del Messico – Bahamas – Mar dei Caraibi. 
Via di introduzione: la più probabile sono gli acquari domestici. I piccoli Pterois 
sono delicati e affascinanti, ma dopo poco tempo rimangono da soli perché 
mangiano tutti gli altri pesci. Davanti a un acquario con un solo, grasso e grosso 
lionfish, probabilmente più di un acquarista domestico ha deciso di buttare a 
mare lo scorpenide per ricominciare... senza pensare che stava introducendo 
un nuovo flagello.
Soluzione stile western. Sterminare il lionfish, per salvaguardare la purezza 
dell’ambiente Caraibico. Questa è la teoria più diffusa, sostenuta dai media, 

da molte associazioni ambientaliste, e in cui sono coinvolti i diving center e 
i subacquei che partecipano al tirassegno. E divertirsi con il barbecue che ne 
segue, perché il lionfish è commestibile.
Però, per completezza di informazione, devo dire che non tutto il mondo concorda 
sul fatto che i lionfish vadano soppressi. Intanto la posizione prevalente tra gli 
scienziati è che sia impossibile ormai eliminarli, e che si debba accettare la 
loro presenza tra la fauna dell’Oceano Atlantico. Al più possiamo pensare di 
controllare il loro numero, ma è poi necessario?
Molti sostengono che, dopo una prima fase di invasione esplosiva, veloce, la 
natura troverà un suo equilibrio (come sempre), i predatori locali cominceran-
no a controllare efficacemente lo Pterois, e la popolazione si stabilizzerà. Un 
equilibrio nuovo, diverso da quello di partenza, ma il mondo evolve. Tra le altre 
cose, molti sottolineano come l’invasione sia stata facilitata dal fatto che, nelle 
zone più colpite, i predatori nativi di media taglia (cernie, snapper) erano stati 
sterminati dalla pesca. Il pesce leone si sarebbe insediato occupando una nic-
chia ecologica liberata dall’uomo. E che non ci siano solide prove scientifiche 
che l’ambiente sia danneggiato dalla presenza di un altro predatore.
C’è chi sottolinea che voler sopprimere una specie vivente sia immorale, che la 
subacquea sia snaturata da questo massacro, (non ci hanno insegnato di non 
portar via niente e di lasciare dietro di noi solo le bolle?), e chi punta invece 
sull’aspetto sanitario evidenziando come il consumo di Pterois possa aver por-
tato a qualche caso di ciguatera (infezione alimentare). Chi rileva anche (segna-
lato dagli autori dell’articolo) che i pesci leone arpionati sono in parte offerti 
alle grosse murene come cibo, murene che di conseguenza si avvicinano a tutti 
i sub con aria inquisitiva sperando in un’offerta.
Insomma, per molti sarebbe meglio lasciare che la natura faccia il suo corso. 
Peraltro ad alcuni sembra di conoscere già il nome del prossimo invasore 
Caraibico. Già, perché l’infaticabile industria degli acquari, visto lo scarso 
gradimento di cui cominciava a godere lo Pterois, provò a sostituirlo con la cernia 
Cromileptes altivelis, altro animale di origine asiatica, che da giovane è delicato, 
timido, magnifico, crescendo mangerà tutti i compagni di prigionia, buttata in 
mare si ambienterà facilmente trovando poca competizione… conosciamo la 
storia?

Per chi volesse approfondire questa posizione alternativa: 

Se volete partecipare al dibattito: 

massimo boyer

n.d.rations
di

https://appliedecology.cals.ncsu.edu/absci/wp-content/uploads/Carballo-C%25C3%25A1rdenas-E..pdf
http://www.scubazone.it/mag/qualcuno-ha-chiesto-al-pesce-leone-cosa-ne-pensa/


RAY: GAV tecnico posteriore a ciambella

1. Piastra di 3Kg, con 
angolazione ottimale 
per l’imbrago

3. Corrugato ovale in 
gomma rinforzata

2. Design del sacco che 
consente performance 
eccezionali senza 
interferire col routing 
delle fruste

5. Nuova tasca con 
accesso facilitato

4. Inflator di alta qualità 
aggiornato all’ultima 
normativa di sicurezza

Questi sono solo alcuni dei molti punti di forza del nostro nuovo GAV tecnico!

Scopri tutte le caratteristiche tecniche sul nostro sito: 
www.rofos.com/it/prodotti/ray

ROFOS | R.S. di Scerbo Roberto  +39 0185 702108 - www.rofos.com - info@rofos.com

http://rofos.com/


cristina freghieridi

Emozioni  sott’acqua

ornella diteldi

il Camel Dive Club & Hotel 
di Sharm El Sheikh, nominato 
miglior centro sub al mondo

dive destinations
di



ciera e negozi di subacquea, secondo i 
lettori del popolare magazine.
La cornice per l’annuncio dei vincitori 
nelle diverse categorie è stata come di 
consueto il London International Dive 
Show, alla presenza di migliaia di subac-
quei accorsi per l’occasione nella capita-
le inglese.
Le votazioni online e via posta tradi-
zionale si erano chiuse il 7 Gennaio e 
quest’anno sono state numerosissime 
anche quelle provenienti dall’Italia, con-
sentendo al Camel di confermare i pre-
cedenti successi del 2011, 2013 e 2014.
“Siamo semplicemente estasiati da que-
sto risultato” -ci dice Ornella Ditel, Re-
sponsabile Marketing del Camel Dive 
Club. “In un ambiente molto competitivo 

come quello della subacquea, soprattutto 
in questo periodo, il riconoscimento assu-
me un peso ancora più importante per il 
nostro Team”.
“Il nostro successo si sposa poi perfet-
tamente con un altro grande vincitore, 
cioè l’Egitto, nominato “Destinazione sub 
dell’anno” - ci dice ancora Ornella. “Que-
sto Paese straordinario e il suo popolo ci 
hanno sempre ospitato con amore e molti 
professionisti sub, tra cui tantissimi italiani, 
hanno avuto l’occasione sia di imparare 
che di arricchire con le proprie competen-
ze l’immensa risorsa naturale che offre il 
Mar Rosso”.
“E’ dal 1986 che i nostri ospiti apprezza-
no non solo la professionalità del nostro 
staff, ma anche tutto quello che offriamo 

dopo la giornata di immersioni, una par-
te essenziale delle vacanze sub”, aggiun-
ge Simone Pelucchi, responsabile delle 
operazioni subacquee del Camel Dive 
Club.
La subacquea, in effetti, al Camel si re-
spira anche fuori dall’acqua, nei risto-
ranti, nella gelateria e nel mitico Camel 
Bar, testimone discreto di tante storie di 
bolle blu e punto di riferimento storico 
dei primi pionieri arrivati a Sharm.
Ottime notizie dunque per questo 
centro sub di Sharm, che ospita nella 
stessa struttura anche il Camel Hotel, 
unica sistemazione alberghiera dedicata 
esclusivamente ai subacquei, a 5 minuti 
dal punto di imbarco di Naama Bay. Il 
Camel Hotel 4* è stato recentemen-

er la quarta volta in cin-
que anni il Camel Dive 
Club & Hotel di Sharm 
El Sheikh ha conquistato 
il primo gradino sul po-
dio nei prestigiosi DIVER 
magazine Awards, un’i-

stituzione nel mondo della subacquea 
in Gran Bretagna e non solo.
DIVER è la rivista di settore più letta 
Oltremanica e il suo sito online attrae 
ogni giorno migliaia di visitatori da tutto 
il mondo.
Oltre al titolo vinto dal Camel -Centro 
sub dell’anno 2015- la classifica include i 
migliori tour operator specializzati, case 
produttrici di attrezzatura, prodotti 
specifici, mete turistiche, barche da cro-
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te incluso nella lista dei “Migliori hotel 
per sub al mondo”, secondo la classifica 
indipendente di “Gayot”, le prestigiose 
guide di viaggio statunitensi che da più 
di trent’anni indirizzano le scelte di mi-
gliaia di viaggiatori.
Ottime notizie anche per l’Egitto, che 
è stato votato “Migliore destinazione 
subacquea dell’anno 2015” negli stessi 
Awards. 
L’affluenza presso lo stand dell’Ente 
Turismo Egiziano durante l’ultimo Eu-
diShow di Bologna lo scorso Marzo ha 
incoraggiato gli operatori del Mar Ros-
so che da mesi vivono giorni non facili. 
L’impegno dell’Ente nella promozione 
turistica dell’Egitto è visibile non solo in 
tutte le maggiori città italiane -letteral-
mente tappezzate di pubblicità sulle va-

rie destinazioni sportive e culturali- ma 
anche nella presenza stessa dell’Ente 
turistico alla Fiera di Bologna. 
Una novità che suggerisce il ricono-
scimento di un settore fondamentale 
per l’economia non solo egiziana, ma 
dei tanti operatori stranieri che lavo-
rano nel turismo subacqueo a Sharm El 
Sheikh, Dahab, Taba, Nuweiba, Hurga-
da, Marsa Alam e Berenice. O.D.

Da 30 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.

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

SOLO PER ARRIVI SINO AL 31 MAGGIO 2016

cameldive.com
Sharm El Sheikh- Mar Rosso

CI SIAMO VISTI ALL’ 

HOTEL GRATIS!
7 notti con colazione + 5 giorni di immersioni 

252 EURO per persona in doppia

268 EURO in singola

DISPONIBILITA’ LIMITATISSIMA Inclusi trasferimenti e Nitrox

http://www.cameldive.com


foto di Stefano Murzi

immersioni

carlo roncoroni di

La Teiera 
del Comandante 

Sardegna – Cala Gonone – Relitto Ugo Bassi-mt. 86/75 



a fredda cronaca del disa-
stro dell’Ugo Bassi, rias-
sunta già il 30 giugno del 
1941 in seno alla Tirrenia 
Navigazione dal Coman-
dante Vincenzo Nardo, 

ci lascia sbigottiti, increduli e pensierosi 
ancora oggi, davanti a queste atroci e 
fulminee azioni di guerra, sebbene sia-
no trascorsi più di settanta anni:  come 
essere sul set di un film fin troppo ve-
ritiero.
Lasciato gli ormeggi di Civitavecchia alle 
17.15 del 27 giugno 1941 ed iniziato la 
navigazione come da istruzioni avute dal 
Comando della Marina del porto, il Co-
mandante tenne costantemente la guar-
dia rinforzata, ed i due ufficiali si alter-
narono al servizio, di sei ore in sei ore. 

D’altronde, l’Ugo Bassi si accingeva ad 
una nuova traversata, una nuova peri-
colosa avventura anche verso l’ignoto 
e l’incontro con un temibile ed invisibile 
avversario che avrebbe da li a poco, de-
cretato la fine della vita del mercantile 
stesso.
Alle 5.15 del 28 giugno il Comandante 
Nardo portava il Piroscafo al traverso di 
Capo Comino a distanza di due miglia, e 
stava manovrando a ¾ di miglia da Capo 
Bellavista per poi seguire le rotte sotto-
costa, per sfuggire il più possibile all’avvi-
stamento nemico. Anche se era estate 
ormai, la brezza notturna aveva raffred-
dato l’equipaggio, e il poter sorseggiare 
un po’ di the caldo, avrebbe sicuramente 
stemperato un po’ la tensione di tutti . E 
così dalla cucina arrivò la bevanda calda 

richiesta, e dopo qualche buona tazza, 
la teiera venne riposta nuovamente sugli 
appositi ripiani.
Oltre due ore dopo, alle 7.30 il Coman-
dante Nardo stava passeggiando sul cas-
sero centrale lato destro, la notte era 
orami passata e stava controllando che 
tutto andasse bene, ignaro di quello che 
sarebbe successo da li a pochi secondi, 
quando una terribile esplosione lo tra-
mortì, immobilizzandolo per vari istanti 
e togliendogli anche la voce : era stato 
colpito!
Nel boato del rumore assordante, del 
fuoco e delle fiamme e del fumo, si fece 
forza e apprese che l’esplosione era av-
venuta tra la paratia poppiera della stiva 
n.2 e la parte prodiera del carbonile cen-
trale e che la nave era rotta sulla chiglia. 

La situazione era disperata e prese su-
bito decisioni importanti per la vita del 
suo equipaggio.
Solo esprimendosi a gesti, diede ordine 
al personale graduato più prossimo, di 
abbandonare la nave, e fece capire di 
ammainare anche la lancia di salvatag-
gio di dritta del ponte comando, ciò che 
fecero subito, assieme all’altra lancia  e 
la zattera di dritta, mentre la lancia di 
sinistra era inservibile perché sfondata 
dall’esplosione.
Molto trambusto regnava a bordo, e 
mentre il Comandante Nardo si pre-
occupava di gettare a mare tutti i do-
cumenti segreti appesantiti dai sigilli, 
correndo verificò che negli alloggi  non 
ci fosse più nessuno, così si imbarcò fi-
nalmente sulla scialuppa.

l
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Ma mancava ancora un uomo alla conta: 
il fuochista  Lizzul Antonio. 
Tra i detriti del relitto in fiamme, fece 
dirigere la lancia nuovamente sulla nave, 
vi salì e si precipitò a poppa vedendo il 
suo marinaio gravemente ferito alla te-
sta. Aiutato dall’ingrassatore Foglia, im-
bragarono il ferito in un salvagente, sal-
pandolo sulla scialuppa di salvataggio e 
da qui poi a bordo della vedetta accorsa 
per il recupero dei naufraghi. Ora erano 
finalmente tutti in salvo e mentre i nau-
fraghi ed i feriti compreso il Commissa-
rio Miloro Antonio sanguinante al volto 
si dirigevano verso la costa sulla vedetta 
di soccorso, il Comandante rimase as-
sieme al suo 1° Ufficiale sulla scialuppa, 
guardando la sua nave che lentamente 
affondava.

A bordo del motoveliero Maria Luisa, 
con uno stato d’animo che solo lui po-
trebbe descrivere, vide amareggiato il 
suo Piroscafo con emersa la grande elica 
ed il timone mentre ormai la stiva n.2 
era quasi piena d’acqua.
Le ore passavano lente, ma del som-
mergibile nemico non si seppe nulla.
Alle 10.15 il cielo venne attraversato dal 
volo di un idrovolante nazionale, inviato 
dal Comando di Cagliari, che lanciò un 
messaggio interrogativo sul nome del 
mercantile colpito. 
*Solo verso le 10.45, il Comando Mili-
tare della Maddalena, veniva informato 
telefonicamente da Cagliari, che un Piro-
scafo non ancora identificato era stato 
colpito dal nemico ed aveva le scialuppe 
di salvataggio in mare.

© S. Westmorland

Inviarono subito i Mas 501 e 502 per la 
ricerca e la caccia del sommergibile, con 
l’ordine di proseguire la ricerca del ne-
mico anche durante la notte fino all’alba 
e poi di rientrare alla base.
Eravamo in guerra, e frenetiche erano le 
operazioni al Comando militare :erano 
già partiti i soccorsi tramite la nave S.A. 
Sorrento partita da Arbatax ed il mo-
to-veliero Giuseppino Chiesa, da ordini 
impartiti da Cagliari in quanto le comu-
nicazioni con La Maddalena, erano per il 
momento guaste.
Il Bassi intanto continuava ad affondare 
al centro, e per effetto della devastazio-
ne in chiglia, l’albero di prua si avvicinava 
sempre più all’acqua.
Nel frattempo il Comando della Madda-
lena prese iniziativa per tentare il traino 

del mercantile e provvide alla partenza 
di due rimorchiatori.
Verso le 13.15, sopraggiungeva un tre 
alberi in ferro a motore da Arbatax, e 
tentarono di rimorchiare la nave colpita, 
ma alle 15.25 non c’era più nulla da fare: 
il Bassi si inabissava poco dopo che ven-
nero tagliati i cavi del traino.
I rimorchiatori già partiti purtroppo ven-
nero fatti rientrare.
Verso le 16.00 sopraggiungevano i due 
Mas che chiedevano informazioni, e 
proseguirono la caccia al sommergibile 
nemico.
Nardo non vide mai il sottomarino ne-
mico, ma stante all’apertura del fasciame 
del lato dritto verso l’esterno, e quello 
sinistro verso l’interno, ritenne fosse 
proprio l’opera di un solo siluro: per un 

   Bassi-mt. 86/75
Tipo nave nave da carico

Affondamento 28 giugno 1941 alle 15,25

Anno costruzione 1902

Cantiere William Dobson &Co. 
Newcastle, Gran 
Bretagna

Stazza lorda 2,900 tonnellate

Stazza netta 1,695 tonnellate

Portata lorda 4,475 tonnellate

Lunghezza 102,90 metri

Larghezza 13,77 metri

Altezza 6,83 metri

Motore 1 macchina triplice 
espansione 2 caldaie 
cilindriche monofronti 
ca a carbone 
-N.E.Marine-Wallsend

Eliche 1 quadripala

Numero stive 4

Affondamento 28 giugno 1941 alle 15,25

Posizione stimata 5 miglia per 185°da 
Capo Monte Santu 
N. 40° 14’ 35’’ E 009° 
44’54’’ e 297° da Cala 
Gonone

Posizione reale spostata di circa 4 
miglia

Causa siluramento da parte del 
sommergibile britannico 
Severn

Rotta in navigazione da 
Civitavecchia a Cagliari 
con rotta 342° dopo il 
siluramento



lento mercantile, due siluri erano uno 
spreco.
La lunga e tragica giornata del Coman-
dante Nardo però non era ancora fini-
ta: giunse ad Arbatax solo alle 21 circa, 
stanco, distrutto nel morale e stremato 
nel fisico, e qui apprese la morte del suo 
fuochista che solo poche ore prima dia-
logava con lui allegramente.
Diede l’ultimo saluto al suo Marinaio, 
che giaceva nella chiesa del paese, vigila-
to da un picchetto d’onore…
L’ H. T. T.  - Hundred Trimix Team – 
è ritornata sul relitto dell’ Ugo Bassi, e 
qui nel porto di Cala Gonone, quando 
dalla banchina vedono caricare attrez-

zatura particolarmente voluminosa sul 
gommone del diving Dimensione Mare 
di Fabio Sagheddu, la gente a conoscen-
za si avvicina perché sa dove stiamo per 
immergerci. 
Io, in compagnia di Gianni Escuriale (di-
rigente nazionale FIAS), l’amico Alberto 
Fadda, Monica Pignanelli e Stefano Mur-
zi, facciamo ritorno in queste fantastiche 
acque : qui i relitti profondi già a venti 
metri dall’incontro, si possono subito 
pregustare : la visibilità a 80 metri anche 
oggi è eccezionale !!!!!
Gianni scende con il suo reb Voyager 
mentre tutti noi filiamo come piombi in 
libera in circuito aperto, e un po’ lo invi-

diamo perché avrà sicuramente tempi di 
fondo più lunghi, ma con il trascinatore 
di Alberto, contiamo di percorrere pa-
recchi metri oggi !
Planiamo come aerei dal riferimento del 
pedagno fuori nave, fin sulla coperta, e 
dalla bellissima poppa scorgiamo anco-
ra la mastodontica elica quadripala, ma 
decidiamo subito di esplorare la prua e 
di gran lena ci avviciniamo al punto di 
impatto del siluro.
E’ impressionante. Possiamo vedere sul 
posto quello che successe ben settanta 
anni fa e quello che descrisse Nardo, e 
le lamiere contorte e la prua che punta 
decisamente verso la superficie sono di 

particolare effetto. Al tredicesimo mi-
nuto, decidiamo di rientrare al pedagno 
per poi chiudere al sedicesimo, e sorvo-
lando il ponte Alberto si accorge che nel 
reparto cucina, una forma biancastra e 
strana affiora dal fango. Sì,  è proprio la 
teiera del Comandante Nardo.
Averla ritrovata, ed in immersione 
averla stretta tra le mani, ci ha fatto ri-
percorrere il momento del disastro, e 
ricordando che poco prima le fasi del 
naufragio questo semplice oggetto era 
stato di conforto all’equipaggio, ci ha fat-
to commuovere. C.R.

  HM Submarine Severn 

Costruttore: Vickers Armstrong , Barrow

Varato: 16 Gennaio 1934

Fine servizio: venduto 1946

Dislocamento: 2206 tonnellate superficie  2.723 tonnellate sommerse

Lunghezza 345 ft (105 m)

Larghezza 28 ft 3 in (8.61 m)

Pescaggio 15,9 ft (4,8 m)

Propulsione 2 Albero elettrico diesel sovralimentato da due motori diesel 10.000 
hp max - 2 motori elettrici 2500 hp

Velocità: 22 nodi (41 km / h) superficie - 0 nodi (19 km / h) sommerso

Equipaggio: 61

Armamento: 6 x 21 siluri in tubi lanciasiluri (prua) 
1 x 4 pollici cannone di coperta
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immersioni

fabrizio gioellidi

Pillole 
di shark diving

             (prima parte)



mmergersi con gli squali è ormai 
alla portata di (quasi) tutti. Gli 
operatori specializzati si moltipli-
cano, i punti di immersione sono 
sempre di più e sui social net-
work ogni giorno vengono river-

sate centinaia di foto di intrepidi “shark 
divers”. 
Tuttavia, a parte l’eccesso di adrenalina e 
qualche bella foto da mostrare agli ami-
ci, lo shark diving nella maggior parte dei 
casi non ci lascia molto. Certamente ci 
permette di uscire dall’acqua elettrizza-
ti e con la sensazione di essere dei so-
pravvissuti: coloro che hanno condiviso il 
mare con i predatori perfetti e ne sono 
usciti illesi, con una storia in più da rac-
contare. 
Ma cos’è veramente lo shark diving? Nel-
la concezione comune è una particolare 
immersione che viene condotta in pre-

senza di squali e che induce nel subac-
queo la sindrome dello “scatto compul-
sivo”: inquadro uno squalo, gli scatto una 
foto, guardo il risultato, ne scatto un’altra 
e avanti così fino al momento della risa-
lita.
Nella realtà, lo shark diving è qualcosa di 
decisamente più complesso e impegna-
tivo.
Se lo hai mai praticato, poniti una do-
manda: “che cosa ho visto veramente 
durante la mia immersione”? La risposta 
probabilmente sarà: “squali” e poco più.
Ogni anno pongo questa domanda a 
tantissimi subacquei. Mediamente la loro 
prima reazione è quella di guardarmi con 
aria attonita, come se avessi chiesto loro 
di spiegarmi in parole semplici il concetto 
di onda gravitazionale. Il che è normale, 
perché la maggior parte di noi non sa 
che cosa sia successo in immersione. 

O meglio: la maggior parte di noi non 
sa cosa guardare e non sa interpretare 
ciò che sta succedendo al di là del vetro 
della propria maschera. 
Ad eccezione di quella dell’autore di 
questo articolo, la mente umana è uno 
strumento straordinario, ma ha bisogno 
di punti di riferimento per poter fornire 
delle risposte e guidarci nel corso delle 
esperienze di tutti i giorni. 
Ti faccio un esempio: stai facendo un sa-
fari fotografico nella savana e, sebbene 
tu non abbia mai visto un leone in vita 
tua, improvvisamente ne avvisti uno 
che si volta verso di te, rizza le orecchie 
e annusa l’aria. La tua mente ti comuni-
cherà che quell’esemplare ti ha notato 
e che sta usando i suoi sensi (vista, ol-
fatto, udito) per capire che cosa tu sia. 
Eppure, come fai a sapere che questo 
corrisponde effettivamente alla real-

tà, se quel leone è il primo che incon-
tri in vita tua? La verità è che sebbene 
tu non ne sia sicuro, la tua esperienza, 
maturata magari con il gatto di casa, ti 
dice che quando un felino si compor-
ta così sta esaminando l’ambiente nel 
tentativo di capire se ci sia un pericolo 
imminente, un’occasione per nutrirsi, o 
semplicemente qualcosa di interessante 
nei paraggi. In altre parole, la tua men-
te utilizza una situazione che conosce 
bene, la sovrappone a qualcosa che non 
conosce e, per associazione, ti fornisce 
un’interpretazione della situazione. 
Il problema è che nel nostro database 
di esperienze non abbiamo nulla che ci 
aiuti ad interpretare un incontro con 
uno squalo, se non alcune teorie sul loro 
comportamento che possiamo trovare 
nella bibliografia a nostra disposizione. 
La brutta notizia è che, spesso, queste 

i
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teorie hanno i loro anni sulle spalle e 
sono ormai superate. Il risultato finale 
qual è? Che molto di quanto credevi 
di sapere sugli squali è errato e ti trovi 
senza strumenti per comprendere cosa 
stia succedendo intorno a te.
Parlando di shark diving, dobbiamo fare 
una distinzione tra l’incontro fortuito e 
quello intenzionale favorito dall’impego 
di esche e pastura. In quest’ultimo caso, 
la presenza di cibo in acqua altera com-
pletamente le condizioni ambientali e, 
con esse, gli schemi comportamentali 
dei nostri amici “pinnuti”. In altre paro-
le, li avremo certamente molto vicini, 
ma il loro focus sarà la traccia odorosa 
rilasciata dall’esca, piuttosto che il boc-
cone portogli dal feeder di turno. 
L’incontro accidentale invece, sebbene 
meno frequente, è quello ottimale per 
iniziare ad osservare, e conseguente-
mente ad apprendere, il comportamen-
to di questi animali. L’assenza di pastura, 
piuttosto che di gabbie di protezione, 
metterà sia noi sia loro nelle condizioni 
di interagire in modo naturale. 
Il comportamento dello squalo in que-
sto caso sarà influenzato essenzialmente 
da cinque fattori principali. La visibilità, 
la conformazione dell’ambiente circo-
stante, la nostra posizione in acqua, la 
nostra attività, oltre che il nostro stato 

emotivo influiranno pesantemente sul 
modo in cui lo squalo si comporterà in-
torno a noi. Resta da vedere come noi 
ci comporteremo in sua presenza.
Contrariamente a quanto accade per la 
maggior parte degli animali terrestri con 
i quali possiamo venire a contatto, e che 
di norma approcciamo senza particolari 
pregiudizi o paure, un incontro acciden-
tale con uno squalo viene normalmente 
vissuto con il preconcetto e la convin-
zione che quest’ultimo si comporterà in 
modo aggressivo e che la possibilità di 
essere morsi sia estremamente elevata. 
Tuttavia, il trovarsi di fronte uno squalo 
ed interagirvi dovrebbe essere vissuto 
come una situazione normale e che non 
suscita automaticamente il timore di es-
sere in pericolo. 
Le situazioni effettivamente pericolo-
se, oltre ad essere estremamente rare, 
sono sempre create consapevolmente 
o inconsapevolmente da chi le vive. Il 
problema reale è essere preparati e 
conoscere quali esse siano. Nonostan-
te l’errata generalizzazione secondo 
la quale “tutti gli squali sono uguali”, 
non esiste una situazione standard, 
così come non esiste il “tipico” squalo. 
Chiunque possegga un cane, un gatto, 
o un qualsiasi altro animale domestico 
sarà pronto a giurare come il suo “ami-

co a quattro zampe” sia unico e come 
si comporti in modo differente da tut-
ti gli altri. Lo stesso vale per gli squali: 
ciascuno squalo è unico, così come lo 
è ciascuna situazione, sebbene sembri 
apparentemente identica ad un’altra 
presentatasi poco prima. 
Per questo motivo, una persona che si 
trovi in due momenti diversi a vivere 
un incontro con lo stesso esemplare di 
squalo, ed esattamente nelle stesse con-
dizioni di quello precedente, non dovrà 
mai dare per scontata l’evoluzione della 
situazione solo perché le appare “fami-
liare”. Al contrario, dovrà continuare ad 
analizzarne l’evoluzione ed imparare a 

“leggere” l’ambiente circostante, così 
come il linguaggio del corpo e il com-
portamento dell’animale. 
Fin qui tutto bene, ma ciò che proba-
bilmente ti manca  per poterlo fare in 
modo corretto sono alcune conoscen-
ze di base: dal saper riconoscere il profi-
lo di nuoto adottato da uno squalo, alla 
capacità di prevedere a quale distan-
za l’animale inizierà a sentirsi a disagio 
nell’avvicinarsi ad un essere umano. Sì 
perché, tanto per incominciare, dovrai 
imparare a guardare la situazione dal 
suo punto di vista. 
Ma di questo, ti parlerò la prossima vol-
ta. F.G.



http://www.marineservicedc.com
http://www.diving-cruises.com
http://www.tribord.it/muta-sub-semi-stagna-7mm-con-cappuccio-nera-id_8301093


apnea

a sempre l’apneista è 
abituato a considera-
re i propri limiti come 
una continua sfida da 
aggiornare man mano 
puntando sempre più 

in alto, una continua modalità di con-
fronto in primis con sé stesso e poi con 
gli altri. 
Gli allenamenti servono per avvicinarsi 
sempre più a questo traguardo che, una 
volta raggiunto diventa nuova meta. 
Nella mente di un apneista c’è la consa-
pevolezza che tutto è mutevole ciò che 
ora è, domani potrebbe non esserlo. 
Tutto cambia e si trasforma e ciò che 
ieri poteva essere un sogno oggi può 
essere realtà.  Determinazione, forza 
d’animo, costanza sono alcune delle pa-
role chiavi che svelano questo magico 
segreto.  Poco per volta, con gradualità, 
tenendo sempre al primo posto la si-
curezza per non andare oltre facendo 
in modo che  possa sempre esserci la 
volta successiva, è il mantra che spinge 
a dare sempre il meglio di sé.

D
CON L’APNEA SI PUÒ!

La bellezza di rendere quotidianità il 
pensiero positivo è abituarsi alla marcia 
in più che rende tutto più semplice e 
stimolante. Guardare oltre i propri limi-
ti facendo leva sulle proprie potenzia-
lità innesca un trend positivo che va a 
contagiare non solo il campo sportivo 
bensì l’intera sfera sociale dell’apneista; 
l’apnea è anche questa. I giovani apnei-
sti imparano, man mano che accresce la 
loro esperienza, a  gestire le situazioni 
difficili trovando l’equilibrio tra corpo 
e mente affinché trovino la giusta  sin-
tonia e concorrano alla risoluzione del 
problema. 
Anche il controllo della respirazione 
è di rilevante importanza. Imparare 
ed applicare la respirazione profonda, 
diaframmatica,  nel tessuto quotidiano 
permette di sciogliere molte tensioni e 
di migliorare la capacità di gestione e 
concentrazione. 
Lo sport in generale, è risaputo, aiuta 
ad organizzare ed ottimizzare i tempi 
rendendo la scansione dei momenti 
giornalieri una sana pratica alla quale è 

GUARDARE OLTRE  I LIMITI, 
  ELENA COLOMBODI
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chiamato ogni atleta. Le giornate di uno 
sportivo sono infinite perché spesso ini-
ziano presto e finiscono tardi per poter 
inserire gli allenamenti. A tutti i livelli di 
attività sportiva per ricavare del tempo 
bisogna incastrare tutto alla perfezione 
data la complessità alla quale la frene-
sia della quotidianità ci ha abituato. Lo 
sanno bene i genitori che con l’uscita da 
scuola dei figli si trasformano in mana-
ger professionisti incastrando nel plan-
ning settimanale  più sport ed attività  
catechismo, lezioni di musica e tanto 
altro ancora. 
Tornando a parlare di apnea il guardare 
oltre i propri limiti significa credere in 
sé stessi e fidarsi delle proprie capacità. 
Il miglioramento tecnico è alla base del 
processo perché avvicinandosi ai limiti 
l’affinamento deve andare a riguardare 
i minimi dettagli. Se per un apneista alle 
prime armi la progressione iniziale è no-
tevole, e spesso sorprendente, mentre 
più ci si avvicina al limite e più tale mar-
gine si restringere. Mente e corpo aiuta-
no a far si che non venga mai a mancare 
la convinzione che il miglioramento sia 
continuo. A rientrare nel conto oggetti-
vo dei metri e dei minuti, per un apnei-
sta si aggiungono anche le sensazioni le-
gate al miglioramento del rilassamento 
trattenendo il fiato. La comunicazione 
con sé stessi ha bisogno di moltissimo 
esercizio e, per questo, infinite sono le 
tecniche che si possono sperimentare: 
dalla visualizzazione interiore  al cro-
matismo, dal conto alla rovescia alla im-
maginazione di scenari piacevoli. Ogni 

apneista può scegliere ciò che più gli 
confà, sperimentando diverse tecniche 
ed andando ad analizzare cosa per la 
propria predisposizione è più o meno 
efficace. Questo scoprire, sperimentare 
e provare porta esso stesso ad indaga-
re un territorio fino a quel momento 
sconosciuto abbattendo barriere fino a 
quel momento erette. 
Mentalmente, trasformare il limite in 
obiettivo è la prima mossa che psico-
logicamente l’apneista può attuare cer-
cando di conseguenza di canalizzare le 
proprie energie e ricaricando positiva-
mente la propria motivazione. E.C.

apnea

www.apneaitalia.eu

http://goo.gl/3NTRha
http://www.apneaitalia.eu
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news FOTO DI MASSIMO BOYER, FRANCESCO TURANO, ANTONIO SCHEMBRI,  
    GIANCARLO ZAMBELLI, GIGI PEIS, ROSSANA BONATI

 BALLANDO 
CON L’EUDI SHOW

L
a vita sceglie la musica, noi scegliamo come 
ballarla. E quest’anno anche noi abbiamo ‘balla-
to’ una splendida 24.esima edizione di un Eudi 
Show in forte ripresa, probabilmente ben supe-
riore a quella che sta vivendo la subacquea.
In attesa delle cifre ufficiali a certificare il dato 

posso solo dire di aver visto moltissima gente, più della 
scorsa edizione, soprattutto in una giornata di sabato mol-
to affollata ma anche nel venerdì di apertura e nella dome-
nica 6 marzo a chiusura della tregiorni bolognese.
Ognuno parlerà per sé ma dai moltissimi incontri (credo di 
averne fatti oltre 200 quest’anno) quasi tutti gli operatori 
sono stati molto soddisfatti e se essere ottimisti aiuta, que-
sta potrà essere una bella stagione di subacquea.
Molti giovani, più ragazze del solito, più sorrisi, più prodot-
ti, più eventi, più novità, più entusiasmo.
E noi con ScubaPortal?
Non siamo stati fermi, abbiamo ballato rock, pogato e 
sudato per 3 giorni per presentare le novità 2016 di Scu-
baPortal ®.

 ■ SCUBAPORTAL MARKETPLACE
Anche noi abbiamo fatto la nostra parte presentando la 
nuova piattaforma di SCUBAPORTAL MARKETPLACE 
che permetterà agli operatori di vendere su quella che ha 
l’ambizione di diventare la Amazon della subacquea con 
tutte le dovute proporzioni del caso.

SCUBAPORTAL MARKETPLACE porta per il mondo della 
subacquea una piccola rivoluzione per il settore, in test da 
5 anni con una modalità più semplificata che ora si espan-
derà e sarà fruibile nelle prossime settimane. Un lavoro 
impegnativo e importante che ha richiesto un investimen-
to per noi significativo sotto tutti i punti di vista.

 ■ SCUBA 3D E GADGET ZERO PIXEL
Anche su ScubaShop qualche novità in arrivo, SCUBA 3D, 
abbiamo stampato in diretta gadget di subacquea in 3D e 
presentato la linea di abbigliamento anch’esso con SCUBA 
in rilievo. Un’innovazione portata da ZERO PIXEL.

 ■ SCUBINAR
L’Eudi è stata l’occasione per definire il team di relatori 
per i prossimi webinar. Il calendario è ancora in costruzio-
ne e sarà molto molto ricco.

 ■ DIVE CARD 2016
Non da ultima la nuova DIVE CARD, ora in un circuito di 
operatori partner selezionati che si uniscono per creare e 
condividere vantaggi per i possessori.
Se la vita sceglie la musica, e se noi scegliamo come 
ballarla, di sicuro di sarà da divertirsi per tutta la 
stagione!
“Ringrazio personalmente tutti gli amici che ci hanno suppor-
tato allo stand e in f iera, gli amici in visita, i partecipanti e 
soprattutto l’organizzazione, sempre eff iciente, disponibile e 
attiva”. M.D.

MARCO DATURIDI

 EUDI SHOW 2016 
PROMOSSO A PIENI VOTI

Sono passate poche ore dalla chiusu-
ra ufficiale della 24° edizione di Eudi 
Show ed è il momento di tirare i pri-
mi bilanci prima di archiviare questa 
fantastica edizione di cominciare a la-
vorare per l’edizione numero 25 con 
cui la grande fiera della subacquea 
taglierà il traguardo importante di un 
quarto di secolo di vita.
La prima notizia positiva di Eudi Show 
2016 riguarda il numero di visitatori, 
un dato oggettivo che costituisce il 
miglior termometro del successo o 
meno di qualunque manifestazione. 
Nei tre giorni di apertura sono tran-
sitati dai tornelli d’ingresso per poi 
sciamare tra i corridoi del Padiglione 
36 ben 33.000 visitatori, un numero 
di presenze notevole che segna un 
aumento dell’8% rispetto al 2015. Si 
tratta indubbiamente di un segno di 
ripresa che premia da un lato il grosso 
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lavoro compiuto dall’organizzazione per rendere 
più ricco e interessante Eudi e dall’altro la fiducia 
dimostrata dagli espositori nei confronti di que-
sta fiera specializzata che riunisce, anno dopo 
anno, tutti gli esponenti più attivi e interessati 
del comparto della subacquea. 
Gli espositori, a loro volta, rappresentano il se-
condo dato positivo . Infatti, sono stati ben 250 
tra diretti e rappresentati, un numero di tutto 
rispetto che indubbiamente ha contribuito ad 
aumentare l’interesse per il pubblico che ha tro-
vato nei vari stand non solo novità, ma anche 
servizi impagabili quali la presenza di personale 
competente e appassionato pronto a dare con-
sigli, spiegazioni e a impegnarsi in approfondite 
discussioni con chiunque avesse voluto andare 
più fondo nelle questioni tecniche. 
   Quest’anno si è inoltre consolidata la presenza 
del comparto apnea che anno dopo anno ha fini-
to per trasformarsi in un salone nel salone, uno 
spin-off di Eudi lo si potrebbe definire che ha 
avuto un suo pubblico d’elezione al quale ha sa-
puto proporre non solo stand, ma anche eventi e 
personaggi che hanno tenuto banco ad ogni loro 
apparizione bloccando come per magia decine e 
decine di persone. 
Gli eventi sono stati un altro punto di forza di 
Eudi 24. Sui palchi di Eudi e negli spazi dedicati 
a Università e Master cui si sono aggiunti quelli 
riservati di alcuni espositori si sono susseguiti ol-
tre 200 incontri che hanno imposto a volte scel-
te difficili ai visitatori non dotati del dono dell’u-
biquità i quali avevano però a loro disposizione 
un catalogo appositamente dedicato di ben 24 
pagine per orientarsi e decidere cosa seguire. In 
tantissimi non hanno avuto dubbi e hanno affolla-
to il palco Oceano per ascoltare le entusiasmanti 
descrizioni di Nery Guillaume, grande campione 
e stella di prima grandezza dell’apnea mondiale, 
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gli appassionati racconti di mare di Enzo e Pa-
trizia Majorca in occasione della premiazione 
del Premio di laurea dedicato all’indimenticabile 
Rossana Majorca. Se si deve stabilire una classifi-
ca, la stessa non risulta possibile, come classifica-
re lo straordinario successo dell’ultima giornata 
dove è stato presentato in anteprima mondiale il 
film Momentum che è stato raccontato davanti 
a una platea affollatissima da regista, videopera-
tore e alcuni dei protagonisti tra i quali spicca il  
sempre superlativo Umberto Pelizzari, uno dei 
16 grandi dell’apnea protagonisti di questo film, 
imperdibile per gli appassionati di apnea e non 
solo per loro.
Eudi Show 2016 ha anche fatto scuola ospitando  
classi di istituti superiori di Bologna che hanno 
potuto accostarsi alla subacquea, una novità per 
molti di loro, visitando gli stand della Marina Mi-
litare Italiana e della Historical Diving Society 
Italia per poi assistere a prove pratiche di apnea 
e con autorespiratore all’interno della grande va-
sca dimostrazioni.
Ultimo ma non ultimo, Eudi 2016 ha tenuto fede 
al suo essere anche show con un  finale a suon di 
musica e rinfreschi che hanno ravvivato la serata 
di sabato fino alle 20.00 mettendo a dura pro-
va le ultime residue forze di visitatori e standisti 
che hanno però retto magnificamente tanto da 
concludere domenica con qualche replica, tan-
to entusiasmo e un sicuro arrivederci al com-
pleanno numero 25 della grande e appassionante 
kermesse della subacquea di Bologna dal 3 al 5 
marzo 2017.
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Presenti le maggiori aziende del settore (Mares, Cressi, Scubapro, Technisub, Suunto, 
Aqualung, Coltri, Best Divers EasyDive, Gopro e molte altre) che offriranno ai partecipanti 
la possibilità di provare gratuitamente in immersione i loro prodotti (mute, computer 
subacquei, pinne, erogatori).

L’evento si propone di rendere ogni partecipante protagonista del weekend dandogli 
l’opportunità di conoscere altri subacquei, di parlare personalmente con i tecnici delle 
aziende e con i rappresentanti della Dan Europe e delle didattiche (PADI e SSI, ReefCheck 
tra le altre), di partecipare ai numerosi worskshop  e incontri ma anche e soprattutto 
di fare immersioni a prezzo speciale nella meravigliosa Area Marina di Portofino. Sarà 
possibile anche conseguire alcune specialità subacquee sia come allievo che come 
istruttore e assistere al Member Forum della PADI e conoscere di persona alcuni grandi 
nomi come il fotografo Alberto Balbi e Aldo Ferrucci.
Alla sera di sabato 28 infine una grande festa con giochi, sorprese, premi (per esempio 
un volo per due persone a Tahiti!!) e tanto divertimento.

Il Genova Dive Show dalla sua seconda edizione ha allargato i propri confini a tutte le 
attività ricreative legate al mondo del mare. Ecco quindi che si aggiungono all’evento 
attività come l’apnea, il canottaggio, la moto d’acqua, il kite surf, la pesca.
Venerdì 27 pomeriggio ci sarà inoltre la possibilità di visitare lo stabilimento 
Cressi a Genova e di seguire un interessante corso equipment.

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

€ 1.547,00manado-bunaken/indonesia19-28 maggio

€ 3.414,00komodo in crociera2-14 luglio

programma 2016

Kudalaut 
viaggi

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

€ 1.676,00dumaguete/filippine4-13 ottobre

28-29 Maggio 2016

LE ATTIVITÀ

NON SOLO SUBACQUEA

Nel porticciolo turistico della Fiera 
di Genova si svolgerà la quarta 
edizione del GENOVA DIVE SHOW, 
la Festa dedicata alla subacquea.

contatti: tel. 010 2465964 - 333 6050190 . www.genovadiveshow.com

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.genodiveshow.com


Fondali 
immaginari

   ADRIANO PENCO

U
no  dei  motivi che rende la fotografia così affascinante 
agli occhi del mondo è la sua versatilità, sia per una sva-
riata tipologia di messaggi che possono essere comuni-
cati, sia per la modalità con cui questi possono essere 
espressi.
La  fotografia è arte, non c’è dubbio. Però non basta 

trovare il soggetto adatto e inquadrarlo correttamente. E neppure ese-
guire la foto rispettando tutti i dettami della tecnica. Ci vuole qualche 
cosa in più, l’abilità dello scatto accompagnato alla creatività, al sapere 
inventare una propria tecnica che dia vita agli elementi racchiusi nel foto-
gramma che altrimenti potrebbero sembrare banali.
“La fotografia”, diceva Ansel Adams, “è come una barzelletta, se la devi 
spiegare non è venuta bene”!

photosub portfolio

artisticità intrinseca 
nel digitale

DI
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La dama  dell’ippocampo
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La fotografia è ormai riconosciu-
ta a pieno diritto come linguaggio 
artistico ed è presente al fianco di 
pittura, scultura e video nelle gran-
di collezioni d’arte pubbliche e pri-
vate.
La sua forza ed immediatezza co-
municativa e la moderna evoluzio-
ne digitale ne hanno fatto la forma 
espressiva prediletta dagli artisti 
contemporanei. Sono state proprio 
le recenti conquiste tecniche a favo-
rire il definitivo superamento del 
confine tra reale ed immaginario, 
liberando la fotografia dalla rappre-
sentazione per diventare strumen-
to di costruzioni di mondi fantastici 
e onirici.
Fondali immaginari ha come obiet-
tivo l’esplorazione di questi territo-
ri analizzando la visione artistica, il 
contenuto e la composizione delle 
immagini, gli strumenti ed i procedi-
menti utilizzati, per raggiungere un 
maggior consapevolezza nell’utilizzo 
del mezzo fotografico e nell’osser-
vazione di opere contemporanee.
Fondali immaginari è un progetto 
che nasce dall’esigenza di Adriano 
Penco di mettere ancora una volta 
la fotografia subacquea  al servizio 
dell’arte pittorica terrestre.
Tecnica, cromatismi, semiotica, 
creatività, emozioni, tutte qualità 
già presenti nella cornice dei foto-
grammi dell’autore, che vengono 

ripresi e reinterpretati dall’estro e 
dalla mano dotta di Aglaja, nome 
d’arte di Gabriella Corbo, afferma-
ta vignettista, illustratrice e pittrice 
ligure.
Fondali Immaginari è la nuova sfida 
che lanciano gli autori, a dimostra-
zione che l’ambiente marino può 
essere foriero di ricercate inqua-
drature, esportando le immagini, 
realizzate in tutti i mari del mon-
do, fuori dal contesto sommerso, 
o , meglio ancora , importando in 
quel contesto ciò ne è (dovrebbe 
essere) estraneo.
Ne segue che il percorso lungo 25 
quadri, si snocciola in fantasiose vi-
sioni e improbabili incontri tra  dif-
ferenti soggetti che, nella realtà, si 
sono adattati a vivere chi in mare 
e chi in terra, ma che, nei quadri di 
Aglaja, si fondono valorizzando e 
catturando lo spirito e la luce della 
natura.
Anche se il digitale è acclamato 
come una rivoluzione della foto-
grafia, gli artisti che svolgono la 
propria attività gravitano tra la “fo-
tografia pura” e la “grafica pittori-
ca”.
Ma che cosa è “l’arte digitale”? E’ 
semplicemente arte realizzata con 
strumenti messi a disposizione 
dalla tecnologia: la tela fa posto al 
monitor e ai supporti da stampa, il 
pennello cede il suo posto al mou-

se o alla pen tablet, i pixel vengono 
plasmati secondo l’estro dell’ar-
tista. In altre parole è la mente, il 
pensiero, la ricerca che creano l’o-
pera, a prescindere dagli strumenti 
utilizzati. L’intento è sempre quello: 
realizzare un’opera che trasmetta 
un messaggio, un sogno, per vivere 
un po’ meglio.
Un’opera grafica digitale quale è 
Fondali immaginari risulta essere il 
frutto di uno studio e di un lavoro 
che ha radici profonde nell’arte che 
viene definita tradizionale. Per arri-
vare all’opera finita l’artista Aglaja 
ha interiorizzato profondamente i 
concetti e le immagini che Adriano 
Penco ha voluto esprimere, estra-
polando le sovrastrutture che sen-
te estranee al proprio pensiero.
Il soggetto poi viene privato di tutte 
le caratteristiche originali e “carica-
to” di nuovi valori, che si visualizza-
no attraverso colori, cambiamenti 
di prospettiva e diversi contorni. 
Queste operazioni danno all’opera 
un significato nuovo, diverso, inno-
vativo: l’intento è appunto quello di 
suscitare emozioni.
La storia dell’arte dell’ultimo secolo 
fino agli anni ‘70, è marcatamente 
dominata dall’avvento delle tecno-
logie. La crescente espansione della 
rappresentazione digitale dell’im-
magine pone da qualche decennio 
al centro della ricerca artistica i 

rapporti tra arte e tecnica, ripristi-
nando una tematica che ha lonta-
nissime radici.
Perché la tecnica si trasformi in 
arte, intesa come attività creativa 
soggettiva ed originale, è necessa-
ria infatti una profonda conoscenza 
del mezzo, non per stupire l’osser-
vatore con “effetti speciali”, ma per 
favorire l’instaurarsi di nuovi pro-
cessi comunicativi e culturali.
Raggiunto il traguardo prestabilito 
ecco cosa scrive Adriano Penco 
al proposito: “Mi sento lusingato e 
doppiamente soddisfatto. Lusingato 
perchè insieme ad una grande ar-
tista, quale è, abbiamo concluso la 
prima parte di un ambizioso proget-
to dal titolo “Fondali immaginari”, la 
rappresentazione pittorica, suddivisa 
in venticinque quadri, dell’ambiente 
marino interpretato in chiave oniri-
ca da Aglaja. Soddisfatto perché con 
le mie fotografie ho accompagnato 
l’immaginazione dell’ illustratrice ad 
esplorare gli abissi, trasferendo in lei 
le stesse emozioni da me provate. 
Soddisfatto perché, come da tem-
po sostengo, l’immagine sottoma-
rina può aprire un ampio orizzonte 
di applicazione e sperimentazione, 
anche oltre i confini della comunità 
subacquea, e questo con un pizzico 
di innovazione: ne è la prova il cal-
do apprezzamento riscontrato anche 
tra un pubblico non di settore”
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Ed ecco come Aglaja racconta la 
genesi del progetto “In occasione 
dell’ inaugurazione della mia mo-
stra “Come è profondo il mare” (in 
cui, per la prima volta usavo fondali 
e creature marine come scenario di 
improbabili storie immaginate), ho 
conosciuto Adriano Penco, straordi-
nario fotogiornalista naturalista. Fu in 
quell’occasione che Adriano cominciò 
a parlarmi di un progetto che aveva 
in mente: dare una “seconda vita” 
alle incredibili immagini che il suo 
obiettivo aveva f issato negli abissi 
marini. Una vita dove alla realtà si 
aff iancasse la fantasia, dove perso-
naggi e situazioni surreali suggerisse-

ro un secondo sguardo, un’interpreta-
zione alternativa a quella oggettiva. I 
quadri che aveva visto alla mia mo-
stra gli confermavano che la fanta-
sia che gli serviva era la mia. Così, in 
questi mesi, Adriano mi ha messo a 
disposizione il suo meraviglioso archi-
vio: un tesoro da cui ho estratto 25 
perle che ho reinventato in altrettanti 
quadri onirici. Poco alla volta, ho pub-
blicato sui social quanto stavo crean-
do, aff iancato alle fotograf ie originali 
di Adriano che stavano dietro a ogni 
immagine. Il successo è stato a dir 
poco lusinghiero. Adesso stiamo de-
lineando la seconda parte di questa 
innovativa  avventura…”



La signora con l’ombrello

percorso di realizzazione quadro 
“La dama dell’ippocampo”.

percorso di realizzazione quadro 
“Luci del varietà” (in copertina).



Fuochi fatui

Ceci n’est pas un canard La lettrice Squilibrati equilibrismi

Flamenco story Leggera è la grazia



http://immaginephoto.it
http://www.kudalaut.com


...prime gare 
...prime sorprese…”

   GIANPIERO LIGUORI

Torniamo a parlare di safari fotosub. Si sono svolte nel mese di dicembre 
le prime due gare estemporanee di safari fotosub valevoli come selettive 
di qualificazione al campionato nazionale del 2016. Le competizioni si sono 
entrambe svolte in Campania, e precisamente a Sorrento e a Napoli.

safari photosub 

Safari Fotosub

DI
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...prime gare 
...prime sorprese…”

Al di là del risultato agonistico che, per quanto importante è facilmente 
reperibile sul sito della federazione nazionale FIPSAS, e di cui riportiamo a 
mero titolo di cronaca i soli podi in chiusura dell’articolo; utilizziamo lo spa-
zio a nostra disposizione per dimostrare quanto il safari fotosub può dare in 
termini di verifica dello stato di salute di un ben determinato tratto di mare.
Le gare si sono svolte: a Sorrento nei pressi del porto commerciale e di 
fronte gli stabilimenti balneari posti sotto la bellissima villa comunale; e a 
Napoli nei pressi del lungomare cittadino lungo uno dei bastioni del famoso 
Castel dell’Ovo, due location evidentemente a forte antropizzazione.
Le due aree scelte dagli organizzatori per motivi di semplicità logistica non 
offrivano sulla carta grandi possibilità di “caccia” essendo zone prive di qua-
lunque tipo di protezione ambientale e aperte alla pesca sportiva e com-
merciale. Bene!
In queste due aree i concorrenti, provenienti da diverse parti d’Italia, dalla 
Sicilia al Friuli, in numreo di oltre una ventina per ciascuna competizione, 
hanno “cacciato” oltre sessanta specie diverse di pesci con percentuali di 
diffusione e presenza avvolte lusinghiere e altre volte evidente frutto dello 
stato di degrado antropologico delle suddette aree.

Esaminiamo separatamente le due situazioni:

1. GARA DI SORRENTO: 
la gara, ottimamente organizzata dal Poseidon Team asd, si è svolta in un 
area di scogliere artificiali di protezione a lidi balneari, con un fondale di 
sabbia all’interno delle stesse e di roccia misto a posidonieto sull’esterno di 
queste. La profondità variava dagli zero metri iniziali fino ad una decina di 
metri allontanandosi dalle scogliere dove il fondo degradava su un pendio 
di brecciolino e fango. Su tale tipologia di fondo i partecipanti sono riusciti 
a scorgere e fotografare ben 69 specie diverse di pesci. Dalle percentuali 
riportate in tabella notiamo subito come le specie commerciali più sfrutta-
te siano presenti con numeri allarmanti frutto indubbiamente dell’eccesiva 
pesca. Fa da contraltare a questo dato sia la presenza di tante specie diver-
se sia la presenza di alcune specie ritenute normalmente “rare”. In effetti 
specie particolari come il capone e la bavosa ocellata non sono facilmente 
incontrate dai noi sub, mentre specie molto sfruttate commercialmente 
come la cernia e la spigola sono ormai altrettanto difficili da vedere in ambiti 
non protetti. Resta che tutte le altre specie presentano un discreto stato di 
salute per dimensioni e quantità.

http://portale.fipsas.it/


in un tratto di mare 
normalmente indicato 
come ad elevatissimo 

inquinamento ambientale, i 
partecipanti hanno 

fotografato una situazione 
dello stato di salute 

dell’amato mare tutto 
sommato confortante

“        “

2. GARA DI NAPOLI: 
anche questa ottimamente organizzata nel caso dalla Lega Navale di Napo-
li. Qui i concorrenti si sono tuffati nell’area di mare antistante il suggestivo 
Castel dell’Ovo di fronte al lungomare di Napoli e ai suoi più famosi alber-
ghi. L’area della competizione comprendeva le scogliere di protezione del 
lungomare, il bastione immerso del Castel dell’Ovo e una massicciata di 
scogli più o meno grandi che dalla superficie degradava abbastanza dolce-
mente su una base di sabbia intorno ai dieci-dodici metri. Su tale tipologia 
di fondo i partecipanti sono riusciti a individuare ben 65 specie diverse di 
pesci. Dai dati in tabella si evidenzia una quasi totale assenza delle specie 
commerciali più sfruttate dalla pesca, ciò nonostante non sono mancate 
sorprese come pesce ago, bavosella d’alga, e pagro. Chiaramente queste 
specie sono state fotografate da pochi concorrenti ad attestarne la pre-
senza sì ma sicuramente con scarsa o scarsissima diffusione.

Conclusioni, in un tratto di mare normalmente indicato come ad eleva-
tissimo inquinamento ambientale, i partecipanti hanno fotografato una 
situazione dello stato di salute dell’amato mare tutto sommato confor-
tante. In tali tratti di mare come detto inizialmente privi di qualsiasi prote-
zione e spesso costretti a subire inquinamenti di ogni tipo dalla 
balneazione agli scarichi fognari più o meno legali il numero di 

specie presenti e la loro diffusio-
ne sono incoraggianti e lasciano 
ancora qualche speranza.
Sottolineo, ancora una volta, 
quindi, l’interessante risultato 
ottenuto in termini di monito-
raggio dello stato di salute di 
questi due tratti di mare ottenu-
ti da una divertente attività su-
bacquea, il safari fotosub, svolta, 

come sempre in armonia e allegria 
da un po’ di amici fotografi subacquei. 
Chiudo riportando, come detto, a mero titolo di cronaca, i podi delle due 
gare: nella competizione di Sorrento ha trionfato Valerio Thomas di Paler-
mo davanti a Francesco Chiaromonte di Napoli e allo scrivente. In quella 
di Napoli la piazza d’onore è toccata al sottoscritto davanti nuovamente 
a Chiaromonte e a Domenico Ruvolo di Messina.

Statistiche Sorrento Napoli

Numero di specie con distribuzione oltre il 90% 19 12

Numero di specie con distribuzione oltre il 70% e il 90% 8 9

Numero di specie con distribuzione tra il 40% e il 70% 10 15

Numero di specie con distribuzione tra il 20% e il 40% 5 11

Numero di specie con distribuzione fino al 20% 26 18

Numero totale di specie individuate e fotografate 69 65

Media specie pesci per concorrente (21 e 23) 33 32

Numero massimo specie individuate da un singolo 
concorrente 46 44

Percentuale di specie di acque libere o che nuotano in tutta 
la colonna d’acqua 26% 25%

Percentuale di specie che nuotano vicino al fondo o nei pressi 28% 28%

Percentuale di specie che nuotano sul fondo o subito vicino 46% 48%

Numero di specie con valore commerciale sul totale 20 (29%) 18 (25%)

Numero di specie con valore commerciale sul totale con 
distribuzione inferiore al 20% 11 (55%) 9 (50%)

Numero di specie con valore commerciale sul totale con 
distribuzione superiore al 75% 6 (30%) 5 (28%)

Numero di specie diverse di blennidi 14 14

nota: Le foto a corredo sono state tutte realizzate nello svolgimento delle 
gare oggetto dell’articolo. Le stesse sono cosi come presentate alla giuria 
senza alcun tipo di elaborazione né di postproduzione. 



Bavosa crestata 
(Scartella cristata) 
autore Gianpiero 
Liguori (cat. Ara 

reflex)

Cernia bruna 
(Epinephelus 
marginatus) autore 
Gianpiero Liguori 
(cat. Ara reflex)

Donzella maschio 
(Coris julis) autore 
Gianpiero Liguori 

(cat. Ara reflex)

safari photosub 

Sarago fasciato 
(Diplodus vulgaris) 
autore Francesco 
Sesso (cat. Ara 
reflex)



Ghiozzo 
boccarossa (Gobius 
cruentatus) autore 
Antonio Mario (cat. 
Apena Compatte)

Bavosa africana 
(Parablennius 

pilicornis) autore 
Gianpiero Liguori 

(cat. Ara reflex)

Sarago sparaglione 
(Diplodus annularis) 
autore Domenico 

Ruvolo (cat. Apena 
reflex)

safari photosub 

Tordo musolungo 
(Symphodus 
rostratus) autore 
Gianpiero Liguori 
(cat. Ara reflex)



Bavosa occhiuta 
(Blennius ocellaris) 
autore Gianpiero 
Liguori (cat. Ara 

reflex

Sacchetto (Serranus 
hepatus) autore 
Davide Lombroso 
(cat. Ara reflex)

Boga (Boops boops) 
autore Francesco 

Chiaromonte (cat. 
Apnea reflex)

safari photosub 

Tordo rosso 
(Symphodus 
mediterraneus) 
autore Gianpiero 
Liguori (cat. Ara 
reflex)
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   GIORGIO CAVALLARO 

uwp - underwater photographers

A CURA DI 

UWP
Underwater Photographers dal 2011 offre una vetrina sul web ai migliori 
fotografi subacquei del panorama internazionale, un sito e un gruppo face-
book dove scambiare idee, tecniche, valutazioni. 

Mimmo Roscigno Nato a Siena il 05|05|1966, vive a Torre Annunziata, in pro-
vincia di Napoli, e insegna Fotografia presso il locale Liceo Artistico Giorgio 
de Chirico, da circa 25 anni; sin da ragazzo ha espresso un interesse viscerale 
per il mare e tutto ciò che lo riguarda; presto quest’ultimo insieme a quella 
per la fotografia, convergono in quella che è ancora la sua principale occupa-
zione; comincia a scattare le prime immagini subacquee con una Kodak Insta-
matic in una custodia Mares  che possiede ancora, e dopo aver attraversato 
le forche caudine di tutta la serie Nikonos, in piena epoca analogica, per più 
di quindici anni, e ‘uno dei pochi fotografi mondo ad utilizzare una attrezza-
tura in medio formato sotto l’acqua, come Hasselblad e Rolleiflex, creando 
un archivio di più di trentamila diapositive 6x6 cm; attraverso collabora-
zioni prestigiose con Valtur e Mares, e grazie alle spettacolari gigantografie 
Cibachrome rigorosamente quadrate, ottenute grazie al formato superiore 
della pellicola, per diversi anni tiene, con notevole successo, mostre in Italia 
e all’estero; convertito definitivamente al digitale nel 2010 con una Nikon 
d700, al momento utilizza le fotocamere digitali Nikon D800E e Nikon D3X 
in custodie Seacam, e una Sony Alpha 7RII in custodia Nauticam, ma, non 
nega di portare sott’acqua qualche  volta, le complesse attrezzature in medio 
formato, soprattutto in occasioni di workshop e manifestazioni, utilizzandole 
esclusivamente con pellicole in bianco e nero.

MIMMO ROSCIGNO
PRESENTA Nel 2011, alcuni amici fotografi subacquei, lo stimolano a partecipare a quei 

concorsi che per molti anni gli erano stati preclusi a causa del particolare 
formato quadrato delle immagini analogiche, e in pochi anni ottiene quasi 70 
piazzamenti in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali.
Dal 2009 è un giornalista pubblicista regolarmente iscritto all’albo nazionale.
Nel 2015 fonda insieme ad un gruppo di amici fotografi subacquei la IUPS 
(Italian Underwater Photography Society) una associazione sul modello di 
quelle già esistenti nel mondo anglosassone, la cui prima espressione è il 
portale www.fotosub.net  di cui è anche direttore.

Sito web www.mimmoroscigno.it

http://www.uwphotographers.net/
http://www.fotosub.net
http://web%20www.mimmoroscigno.it
http://www.uwphotographers.net/
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avv. francesca zambonin

legal zone

Aree marine protette: 
più fondi per mari sempre più green

S
egnaliamo con piacere una re-
centissima Legge che - con la 
finalità di tutelare, valorizzare e 
promuovere le bellezze natu-
rali del nostro Paese - ha posto 
nuove regole e modifica regole 

già esistenti al fine di offrire una maggior 
tutela all’ambiente, sia terrestre che mari-
no.
Si parla della Legge 28/12/2015 n. 221, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 
gennaio 2016, n. 13 ed in vigore dal 2 feb-
braio 2016 intitolata Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell’uso ec-
cessivo di risorse naturali, la quale reca una 
normativa diretta- tra l’altro - ad applicare 
regole più severe in riferimento ad attività 
potenzialmente inquinanti quali il traspor-
to marino di idrocarburi e altri materiali 
nocivi per l’ecosistema marino, l’aumento 
dei fondi per l’istituzione e la gestione di 
aree marine protette, la previsione dello 
smaltimento dei rifiuti raccolti in mare at-
traverso le attività di gestione delle aree 

marine protette, le attività di pesca nonchè 
le attività di pulizia dei fondali promosse 
da associazioni sportive, ambientaliste e 
culturali.
Una buona notizia per chi - già da tempo 
e sempre più spesso (diving, associazioni, 
gruppi sportivi) - promuove senza alcun 
fondo, ma anzi spesso a proprie spese, gior-
nate di “pulizia dei fondali”, che raccolgono 
spesso la partecipazione appassionata e 
numero di subacquei volontari che, armati 
di sacchi e buona volontà, scandagliano le 
coste dei nostri mari e dei laghi per ripulirli 
da sacchetti di plastica, bottiglie, pneumati-
ci e rifiuti di ogni genere. 
In particolare, si segnalano due importanti 
articoli della legge in esame: l’art. 6 e l’art. 
27.
Il primo, prevede un incremento dei fondi 
pubblici di 800.000 euro rispetto all’anno 
2015 per l’istituzione di nuove aree marine 
protette, ed un incremento di spesa di 1 
milione di euro rispetto al 2015 per il po-
tenziamento e la gestione di aree marine 
già istituite.

Inoltre, al fine di  valorizzare la peculiare 
specificità naturalistica di straordinari eco-
sistemi marini sommersi, vengono istituiti 
quali parchi marini o aree marine i siti di  
Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Av-
ventura nel Canale di Sicilia, limitatamente 
alle parti rientranti nella giurisdizione na-
zionale.
L’art. 27 si occupa invece dello smaltimen-
to dei rifiuti reperiti in mare e stabilisce 
che “entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, avvalendosi del Reparto am-
bientale marino del Corpo delle capitanerie di 
porto, di cui all’articolo 20 della legge 31 luglio 
2002, n. 179, può individuare i porti marittimi 
dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni 
di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti 
durante le attività di gestione delle aree mari-
ne protette, le attività di pesca o altre attività 
di turismo subacqueo svolte da associazioni 
sportive, ambientaliste e culturali, tramite ap-
positi accordi di programma stipulati, nell’am-
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bito delle risorse finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente, con le associazioni citate, 
con gli enti gestori delle aree marine protette, 
con le imprese ittiche e con la capitaneria 
di porto, l’autorità portuale, se costituita, e il 
comune territorialmente competenti.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sulla base dei risultati dell’attività di cui 
al comma 1, sono disciplinate le procedure, le 
modalità e le condizioni per l’estensione delle 
medesime attività ad altri porti”.

Ciò significa che diving, associazioni e altre 
formazioni potranno stipulare accordi con 
gli enti gestori delle aree marine, con le ca-
pitanerie di porto e con l’autorità portuale, 
al fine di ricevere fondi diretti alla promo-
zione e organizzazione di eventi di pulizia 
dei fondali, ricevendo in seguito altresì il so-
stegno di dette organizzazioni per lo smal-
timento dei rifiuti raccolti.
Una buona notizia per un mare sempre 
più… green. F.Z.
  

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


di Petar Denoble, M.D., D.Sc.

health zone

I 
viaggi aerei a lungo raggio che at-
traversano diversi fusi orari causa-
no il jet lag, una sindrome che di-
pende dallo sfasamento dei nostri 
ritmi circadiani rispetto all’orario 
nella nostra destinazione. I sintomi 

comprendono stanchezza, fame e stato 
di veglia nei momenti sbagliati della gior-
nata. Fortunatamente, in pochi giorni, il 
nostro orologio interno si sincronizza 
con l’ambiente. Più fusi orari attraver-
siamo, più sono evidenti i sintomi della 
sindrome e più tempo è necessario per 
ristabilirsi.
Per ridurre al minimo gli effetti del jet 
lag possiamo mettere in atto le seguenti 
strategie:

 ■ Prepariamoci: prima del viaggio spo-
stiamo gradualmente l’orario per andare 
a dormire e avviciniamolo a quello che 
troveremo a destinazione. Per viaggi ver-
so est andiamo a letto un’ora prima per 
tanti giorni quanti sono i fusi orari che at-

traverseremo. Tre o quattro ore prima 
di coricarci evitiamo di assumere caffei-
na e alcol e anche di fare esercizio fisico. 
La mattina alziamoci prima e usciamo al 
sole, per aiutare il nostro corpo ad adat-
tarsi. Per viaggi verso ovest, andiamo a 
letto più tardi e alziamoci più tardi.

 ■ Dormiamo in aereo: perdere il son-
no amplifica gli effetti del cambiamen-
to repentino di fuso orario. Durante il 
sonno la temperatura corporea cala 
e l’attività di alcuni ormoni cambia. La 
sera, quando cala l’oscurità, la ghiandola 
pineale secerne melatonina, un ormo-
ne che agevola il sonno ma che non è 
sufficientemente forte riuscire da solo 
a farci dormire. Per addormentarci in 
aereo evitiamo alcol e caffeina, che ci 
tengono svegli, e utilizziamo tappi per le 
orecchie e una mascherina per ridurre 
il rumore e simulare il buio della notte. 
Eventualmente, potremmo considerare 
l’assunzione di 0,3-1 mg di melatonina 

Come ridurre al minimo 
gli effetti del 

30 minuti prima dell’ora alla quale di soli-
to andiamo a dormire.

 ■ Rispettiamo degli orari: una volta a 
destinazione, cerchiamo di rimanere atti-
vi durante il giorno e di andare a dormire 
alla solita ora la sera. La mattina usciamo 
e stiamo un po’ al sole per aiutare i no-
stri ritmi circadiani a normalizzarsi. Cer-
to, questo potrebbe non essere fattibile 
se viaggiamo da un’area dove è estate a 
una dove è inverno; in questo caso cer-
chiamo di iniziare la giornata in palestra 
o in piscina.
Sebbene non crei dipendenza e sia con-
siderata sicura se utilizzata per periodi 
brevi, la melatonina può indurre mal di 
testa, nausea, capogiri e irritabilità; inol-
tre, può interagire con diversi farmaci 
come gli anticoagulanti, gli immunosop-
pressori, i farmaci per il diabete e le pil-
lole anticoncezionali. In ogni caso, prima 
di assumere melatonina consultiamo il 
nostro medico.

La prossima vacanza subacquea mi porterà all’altro capo del mondo. Ma ogni volta che attraverso un po’ di fusi orari 
soffro di jet lag in modo piuttosto pesante e non senza conseguenze sulla mia capacità di immergermi in sicurezza. Cosa 
posso fare per ridurre gli effetti del jet lag?



Dopo un viaggio molto lungo, potrebbe 
non essere una buona idea immergersi 
subito il primo giorno. Per essere ben ri-
posati per le immersioni del giorno dopo 
magari abbiamo preso della melatonina 
prima di andare a letto. Ma è sconsigliato 
fare attività che richiedano attenzione, 
come guidare o immergersi, per diverse 
ore dopo averne presa. Ciò significa che 
se arriviamo a destinazione a notte fon-
da e assumiamo l’ormone dopo mezza-
notte, dovremmo evitare di fare la prima 
immersione della mattina.

Lo staff medico del DAN è disponibile 
a rispondere alle domande mediche 
relative all’immersione. E’ possibile 
contattarlo via telefono (i numeri si 

trovano sulla tessera DAN) o via email 
(www.daneurope.org/contacts)

http://www.daneurope.org/contacts
http://www.macanamaldives.com


154 155

     360 observe3
6
0

di  marco daturi

attrezzatura

     specchio per la subacquea



360 Observe

Da qualche anno alcuni sub utilizzano uno specchietto subacqueo 
di sicurezza per ampliare il campo visivo. Inizialmente veniva utiliz-
zato solo dai sub tecnici e, dopo una prima ilarità generale, il suo 
uso è entrato anche nel mondo ‘ricreativo’.
Il motivo è semplice: è sicuro e comodo perché permette di ve-
dere dove non si potrebbe e di farlo più comodamente. Qualche 
esempio:
. vedere se ci sono bolle dal primo stadio senza contorsioni;
. controllare i compagni dietro di noi senza girarsi, come in auto;
. guardare dov’è la barca in superficie quando si nuova a dorso  
  per mantenere la direzione giusta;
. controllare se maschera e cappuccio sono a posto o hanno   
  capelli infilati;
. specchiarsi, banale ma a volte serve;
. richiamare l’attenzione della gente in barca con il riflesso del  
  sole;
. agli aspetti utili se ne affiancano altri ludici per fotografare o 
per incuriosire i pesci.

Cosa cambia con 360 Observe rispetto agli altri 
specchietti in commercio?

Un confronto dovuto è per esempio con il modello Scubasight che 
abbiamo già testato. Questo nuovo prodotto, 360 Observe, ha qual-
che vantaggio in più che lo rendono sicuramente interessante.
. Lo specchio: la forma dello specchio, curvo, crea un effetto fi-
sheye che allarga notevolmente il campo visivo rispetto allo spec-
chio piatto. Una differenza sostanziale perché con una dimensione 
minore di prodotto si ha un campo visivo decisamente superiore.
. Il design: il design e le finiture di prodotto sono decisamente di un  
livello superiore, curato nel case e nei pochi dettagli che un prodotto 
semplice può avere.
. L’ergonomia: con un comodo cinghiolo elastico che ne permette 
un ottimo fissaggio sia intorno al braccio sia in mano anche con guanti 
stagni.
. Il package: 360 Observe viene fornito in una bella confezione, di 
poco interesse ovviamente, ma sempre meglio del confezionamento 
bulk dell’altro prodotto. La confezione, in questo caso, può essere 
utile per fare un regalo o per conservare il prodotto in mezzo al 
resto dell’attrezzatura.

.  Materiale: ABS

.  Diametro dello specchio: 50mm,  
 convesso;

.  Peso: 27g;

.  Bracciale: gomma elastica con   
  fascia regolabile.

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
TECNICHE DI 360 OBSERVE 
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360 OBSERVE, 
SPECCHIO PER LA SUBACQUEA



Ci dice qualcosa in più di 360 Observe Mar-
cin, istruttore subacqueo.
“Come subacqueo, ho usato questo specchiet-
to centinaia di volte e posso assicurarvi che 
dopo un paio di volte che lo userete anche voi 
ne apprezzerete i vantaggi e dopo poche im-
mersioni vi chiedere come avete fatto senza 
fino ad ora.
Senza nessuno sforzo potete  terrete d’oc-
chio il vostro compagno e un altro paio di 
subacquei.
Uso questo sistema come istruttore su-
bacqueo, e penso che abbia migliorato in 
modo significativo la sicurezza dei miei al-
lievi o dei colleghi meno esperti.
Non c’è bisogno di girarsi continuamente 
alla ricerca dei vostri compagni di immer-
sione. Solo un piccolo movimento del vo-

stro polso… e, siccome sollevare la mano è un gesto estremamente caratte-
ristico, il sub al seguito lo vedranno, e potranno segnalare “ok” con la loro 
mano o torcia. Il design convesso dello specchio permette, senza nessuna 
rotazione noiosa, di vedere velocemente cosa sta succedendo dietro di 
voi, facendo solo dei piccoli movimenti della mano – anche solo di lato, 
sopra e sotto di voi. Questo aumenta considerevolmente la frequenza 
di contatto e quindi la sicurezza del gruppo sott’acqua.
 Il controllo dell’attrezzatura sott’acqua. Alzare la mano, verificare la 
posizione delle fruste, che niente sia intrecciato o se la perdita di gas segna-
lata dal vostro compagno sia davvero innocua . 
 Trovare la barca senza estenuanti torsioni della testa sott’acqua. Posizio-
nando la mano in modo appropriato vi permette di vedere di fronte la super-
ficie dell’acqua continuando a nuotare sotto, finché vedrete la sagoma della 
barca. Quando nuotate a dorso, per esempio ritornando verso il gommone 
in superficie, potete facilmente controllare la direzione, senza necessaria-
mente allontanarvi di 50 m per raggiungere l’obiettivo.
Potete essere certi di tuffarvi all’indietro nell’acqua in sicurezza, senza che 
nessuno appaia improvvisamente dietro di voi. 
I vantaggi dello specchietto saranno apprezzati anche dai subacquei che 
scendono in profondità. In caso di perdita di gas a grande profondità il tem-
po necessario per il V-drill è questione di vita. Con lo specchietto diventa 
una cosa semplice, trovando immediatamente ogni perdita dalle bombole. 
Basta vedere da dove fuoriesce gas e chiudere la valvola.”

DOVE ACQUISTARE 
360 OBSERVE

Il prodotto è in distribuzione esclusiva 
per l’Italia da ScubaShop, in vendita a 
un prezzo di lancio di meno di 20 euro

3
6
0

http://www.scubashop.it/observe-specchio-scuba-p-3464.html


 
TOUR TRIBORD

        2016
Le tappe del Tour:

•	Alghero
•	 Ponza
•	Numana
•	Catania
•	 Santa Margherita Ligure
•	Napoli

Al via la quinta 
edizione del Tour 

Tribord che si 
svolgerà da nord 

a sud con 6 tappe 
d'eccezione.

Porteremo in giro 
per l’Italia la voglia 

di immergersi 
insieme, di vivere 
il mare offrendo 

la possibilità 
di incontrarsi 

e provare 
gratuitamente 

gli ultimi prodotti 
Tribord dedicati 
alla subacquea.

SIETE PRONTI A IMMERGEVI CON NOI?
Consultate il calendario, scegliete la tappa che più vi piace 

ed entrate a far parte del Tour.....vi aspettiamo!

Organizzatori e partner del Tour

ISTITUTO
PER L’AMBIENTE
E L’EDUCAZIONE
SCHOLÉ FUTURO
ONLUS

5 data località struttura/club/diving coinvolto

30 aprile -1maggio Alghero Portoconte Diving

28-29 maggio Ponza Ponza Diving

25-26 giugno Numana Seawolf Diving

2-3 luglio Catania Subsidiventa

17-19 settembre S. Margherita Ligure Il Grande Blu

8-9 ottobre Napoli Centro Sub Campi Flegrei

Il calendario del tour

immersioni e prove gratuite di attrezzature Tribord in mare

per informazioni e  aggiornamenti
.  www.tribord.com  .  www.decathlon.it  .  www.divingacademy.it  .

.  www.scubazone.it  .  www.padiproseuropeit.com  . 
.  www.educazionesostenibile.it  . 

seguiteci anche alla pagina 
Facebook dedicata all'evento

TEST GRATUITI DI ATTRAZZATURE TRIBORD  
IN COLLABORAZIONE CON DECATHLON

le strutture ospitanti il tour



 DIVE

MISTER JUMP

Mister Jump nasce da chi ha fatto della 
passione per il mare e per le immersioni il 
proprio lavoro!
Dopo anni di esperienza maturata nei più 
noti paradisi tropicali, da Siciliani, non po-
tevamo che scegliere un’isola della Sicilia, 
Ustica, un vero paradiso naturale lontano 
dall’invasione turistica dove è ancora pos-
sibile nuotare tra barracuda e cernie che ci 
accolgono nel loro mondo indisturbati.
Il diving center Mister Jump è ubicato al 
centro del piccolo paese di Ustica, nel mez-
zo di una scalinata suggestiva che dal por-
to conduce direttamente alla via principale. 
Presso la nostra sede troverete tutto quello 
che vi occorre per iniziare la vostra vacanza 
subacquea, 50 attrezzature complete e col-
laudate, torce e computer.
L’interno del centro è stato ribattezzato dai 
nostri divers “la grotta”; i locali infatti sono 
stati ricavati nella pietra lavica grezza, un 
luogo pittoresco, oserei dire unico nel suo 
genere, all’interno abbiamo un servizio igie-
nico con doccia, una zona risciacquo at-
trezzatura ed un angolo per poter passare 

teSto di aleSSandro ruju, foto di alfio Scuderi

              

 CENTER ustica 

Via Vittorio EmanuElE iii
90010 ustica (Pa), italia

tElEfono: +39 339 339 5589 +39 349 290 0019
E-mail: info@mistErjumP.it 

 www.misterjump.it

http://www.misterjump.it
mailto:%20info%40mobydiving.it?subject=
http://www.mobydiving.it%0D


più di 30 punti d’immersione

 mister jump

qualche momento in compagnia dopo le 
“fatiche” della giornata guardando i video 
e le foto scattate durante le immersioni o 
per seguire le lezioni di teoria dei corsi di 
tutti i livelli, che svolgiamo con l’ausilio del 
computer e materiale didattico sempre ag-
giornato.
Le uscite in mare vengono organizzate 
giornalmente con la possibilità di diversifi-
care i gruppi in base ai livelli ma anche a 
seconda delle esigenze di tempo. Utilizzia-
mo due gommoni da 7.2 metri attrezzati per 
le immersioni partendo direttamente dalla 
banchina del porto dove troverete puntual-
mente la vostra attrezzatura con la bombola 
pronta da montare ed al termine della gior-
nata potrete sciacquare le vostre attrezza-
ture appena sbarcati ed appenderle; sarà 
nostra cura  riporle all’interno del nostro 
deposito.
I fondali dell’Area Marina Protetta di Ustica 
garantiscono un’ottima visibilità e una vasta 
ricchezza biologica, con un elevato numero 
di specie animali e vegetali, fattori che con-
tribuiscono a rendere quest’isola un serba-
toio naturale di biodiversità.

Nel mare di Ustica è presente circa il 50% delle specie di tutto il medi-
terraneo. Sui fondali alternati di pietra lavica e sabbia spicca la Posido-
nia oceanica, il “polmone del mediterraneo”, le maestose gorgonie rosse 
adornano le rocce più profonde ed in alcune zone e possibile ammirare 
la Gerardia Savaglia o “falso corallo nero”.
Cernie, ricciole e barracuda fanno parte dei nostri incontri quotidiani.
Particolare cura viene data allo snorkelling ed ai battesimi del mare, per 
dare la possibilità anche a chi non ha un brevetto di poter ammirare uno 
dei mari più suggestivi del Mediterraneo. Lo staff di Mister Jump è com-
posto da persone altamente qualificate, istruttori e guide vantano anni di 
esperienza e vi accompagneranno alla scoperta del meraviglioso mondo 
sommerso di Ustica.
Siamo convenzionati con diverse strutture ricettive presenti sull’isola, re-
sidence, hotel e case vacanze, ma anche con pizzerie, trattorie, ristoranti 
caratteristici e bar.
Affidatevi a noi e vi guideremo nell’organizzazione di tutta la vostra va-
canza.
I più avventurosi si staranno chiedendo, ma le notturne? Certo, le fac-
ciamo settimanalmente, anche se la sera qualcuno dello staff si diletta 
in chitarrate con i nostri divers o in cucina per indimenticabili cene e 
grigliate di pesce.

Mister Jump è un Centro formazione istruttori ISDA, diving center Mares 
ed un resort Padi.

Vi aspettiamo.



com’è profondo il mare 
Scuba Italia,

Guida alle immersioni
di Marco daturi

book zone

a cura DI MASSIMO BOYER

 ■ IL PERCORSO ACQUATI-
CO DEL BAMBINO

 ■ DAL PREPARTO ALL'AGO-
NISMO

Esce una guida che è il riassunto di decine di anni di lavoro, di amicizie, 
di segnalazioni, di esperienze dirette ma anche del lavoro di una rete 
di collaboratori fidati costruita pazientemente dall’autore nei molti anni 
di attività di Poverosub, di Scubaportal, di Scubazone. Il risultato di 
tutto questo è un percorso che si snoda di regione in regione per oltre 
500 punti di immersione, di ciascuno dei quali viene fornita la tipologia 
(parete, relitto, fondo sabbioso, eccetera), la profondità a cui di solito si 
opera, e una descrizione essenziale. Il tutto è completato da una parte 
interattiva, dove il lettore potrà inserire il proprio giudizio sui punti che 
conosce.
Lo scopo dichiarato dell’opera è quello di stimolare i sub italiani, troppo 
spesso esterofili, a guardarsi attorno e a esplorare le nostre coste, che 
spesso offrono meravigliose opportunità, che molti non conoscono a 
fondo. I nostri siti di immersione ospitano una spettacolare diversità 
biologica, rappresentano patrimoni e situazioni differenti, non sono 
soltanto una palestra dove tenersi in allenamento ma sono spesso degni 
di figurare tra i primi al mondo.
Insomma, un’occasione per farsi guidare alla scoperta di siti più o meno 
nascosti, in mare o in acqua dolce. Perché in Italia quasi ogni regione 
ha delle bellezze sommerse da svelare, e ci auguriamo che il libro trovi 
presto il suo posto nella tasca stagna del borsone di ogni sub.
Completa il volume una panoramica sulla subacquea in Italia: biologia 
marina, fotografia subacquea, regolamentazioni, leggi e brevetti, 
informazioni generali su attrezzatura, diving center e altre informazioni 
utili, che nessuno meglio del fondatore della community di Scubaportal 
può conoscere e raccontare.

Magenes
Edizione: 2016

recensione di 
Massimo

Boyer

Il libro è disponibile su SCUBASHOP

http://www.scubashop.it/scuba-italia-guida-alle-immersioni-subacquee-p-3472.html


beatrice  mantovani
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le strisce di Beatrice

169



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

