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from the desk

Qualche giorno fa mi stavo rilassando in palestra quando tra un 
esercizio e l’altro un ragazzo del gruppo mi chiede se ho saputo 
dell’incidente di Palinuro di questa estate. Pur non essendo la pa-
zienza la mia dote migliore, metto mano alle ormai scarse riserve 
di tolleranza e cerco di spiegargli che la subacquea non è uno sport 
pericoloso e normalmente noi sub non corriamo mai grossi rischi.
Sono passati più di due mesi dal tragico incidente di Palinuro ep-
pure nelle teste di molte persone è rimasto scolpito il messaggio 
‘subacquea = pericolo’.  
Lo stesso copione ha reso lo squalo un killer. Si chiama ignoranza.
In questi momenti  il nostro sforzo di promuovere la subacquea 
diventa sempre più difficile.
Fortunatamente abbiamo avuto una risposta positiva di tante per-
sone che non si sono fermate alla tragica notizia da prima pagina 
ma hanno voluto leggere, capire e informarsi.
Ha scritto molto bene Claudio Di Manao  “Il sensazionalismo della 
notizia è qualcosa che tutti cercano di cavalcare, per avere audience, 
e tre morti in una grotta subacquea è un argomento che stimola la 
curiosità di tanta gente che ha bisogno di continuare ad aver paura 
di ciò che probabilmente non conosce, come il mare aperto o una 
grotta sottomarina, per continuare a vivere sentendosi al sicuro.”

 

Seguiteci su ScubaZone 

 e veniteci a trovare su Facebook

di marco daturi 

Meglio andare sott’acqua Noi, su ScubaZone Magazine e ScubaPortal cercheremo sempre 
un altro tipo di sensazionalismo, quello positivo, delle emozioni dei 
grandi incontri, delle ‘prime volte’, delle nuove avventure che solo 
la subacquea sa regalare a chi la vive. 
Gli altri possono starsene tranquilli chiusi in casa a giocare a carte 
anche se recentemente un giocatore ha ucciso un amico proprio 
per una disputa di gioco. 
Pericolose però le carte… meglio andare sott’acqua!

http://www.scubaportal.it/tre-sub-morti-a-palinuro-lopinione-di-claudio-di-manao.html%20
http://www.facebook.com/scubazone
http://www.scubazone.it/
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massimo  boyer

Il viaggio naturalistico 
subacqueo

“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina” (Sant’Agostino)
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i
grandi Naturalisti dell’800, 
come Alfred Russel Wallace 
e Charles Darwin, furono an-
che grandi viaggiatori. Il primo 
lavorò a lungo nella foresta 
amazzonica, dove arrivò pri-

ma di Darwin (al quale andranno in 
seguito tutti i meriti della scoperta) 
ad una teoria dell’evoluzione basata 
sulla selezione naturale. In seguito, stu-
diando la fauna delle isole indonesia-
ne, teorizzò la linea che ancora porta 
il suo nome, separazione tra la fauna 
di origine asiatica e quella australiana. 
Del secondo resterà famosa la crociera 
attorno al mondo a bordo della nave 
Beagle, la teoria, ancora attuale, sulla 
genesi delle barriere coralline e la già 

citata teoria dell’evoluzione, che prese 
corpo mentre il naturalista osservava 
le molteplici forme dei fringuelli delle 
Galapagos.
Sono passati secoli. Il viaggio è diven-
tato un’esperienza alla portata di tutti, 
molto più semplice e veloce. Grazie ai 
voli di linea ci addormentiamo in Eu-
ropa (almeno chi è capace di dormire 
su sedili sempre più stretti) per risve-
gliarci in America o in estremo Orien-
te. Abbiamo perso il piacere dello 
spostamento, del viaggio inteso come 
movimento da A a B (con tutto quello 
che c’è in mezzo), guadagnando la pos-
sibilità di compiere in tempi brevi spo-
stamenti a grande raggio. Ormai conta 
solo arrivare a B.

Anche le scienze naturali sono cambia-
te, per diventare sempre meno legate 
alla creatività di bravi osservatori della 
natura e sempre più assoggettate da 
un lato alla produzione di dati nume-
rici da sottoporre ad analisi statistiche, 
dall’altro alla necessità di produrre 
grandi volumi di pubblicazioni su riviste 
scientifiche.
Darwin e Wallace nel 2000 sarebbero 
stati dei bravi scienziati? Ma la vera do-
manda è un’altra: ha ancora senso nel 
2000 parlare di viaggio naturalistico?
Secondo me sì (sì a tutte e due le do-
mande, almeno secondo i miei metri 
di giudizio). Fino a quando esisteranno 
persone curiose della natura, persone 
capaci, dopo un viaggio intercontinen-

tale, di indossare la maschera e di nuo-
tare per ore immersi nella contempla-
zione di un reef esotico, di godere della 
visione della biodiversità, dei rapporti 
complessi e misteriosi che legano tra di 
loro i singoli componenti di una comu-
nità biologica, fino a quando qualcuno 
potrà affermare di aver speso migliaia 
di euro e di essersi sobbarcato un volo 
di oltre 24 ore per poter vedere nel 
suo ambiente un animaletto di pochi 
centimetri di taglia, potremo dire che il 
viaggio naturalistico esiste, eccome.

Qualsiasi viaggio compiuto con lo sco-
po principale di osservare, fotografare, 
filmare, poter raccontare agli amici un 
ambiente o fenomeno naturale può 

Cenderawasih Bay, Papua Occidentale. Uno dei siti migliori per osservare da molto vicino e fotografare 
lo squalo balena (Rhynchodon typus)



Platax pinnatus alla stazione di pulizia, Bali. Ci sono siti dove i pesci, meno 
intimoriti dall’uomo, si avvicinano più facilmente.



essere definito naturalistico. Ma se vo-
gliamo sintonizzarci in modo più fine, 
l’organizzazione di un viaggio naturali-
stico dovrebbe passare attraverso una 
serie di punti, che vanno a costituire 
una sorta di decalogo: proviamo quindi 
a stilare questo decalogo, il viaggio na-
turalistico è.
1. Il viaggio naturalistico è organizzato 

con lo scopo principale di portarci 
a osservare un ambiente o specie 
vivente che di solito non vediamo 
durante le nostre giornate cittadine, 
o un fenomeno naturale particolare.  
Vediamo di chiarire meglio: se voglio 
vedere lo squalo balena, sceglierò in 
modo mirato una di quelle destina-
zioni attorno al mondo (non sono 

moltissime) dove l’incontro con il 
gigante buono sia quasi garantito. In 
alcuni ambienti mi dovrò acconten-
tare di un incontro fugace, fatto di 
inseguimenti col gommone e di tuffi 
ripetuti, in altri ambienti so che una 
grande quantità di animali si raduna 
in una zona ristretta e non teme l’uo-
mo, e allora avrò la possibilità, con 
comodo, di osservarli a lungo rima-
nendo fermo.

2. Chi coltiva la passione della foto-
grafia o del video sub, vorrà anche 
immortalare gli animali che osserva, 
ed allora ci sono luoghi e momenti 
stagionali particolarmente favorevo-
li per ogni immagine. Non parliamo 
solo di animali di grossa taglia, que-

sto può essere vero anche per un 
minuscolo ippocampo pigmeo.

3. Nell’organizzazione di un viaggio na-
turalistico, è importante conoscere 
e appoggiarsi a una rete di agenzie, 
resort, diving center o barche par-
ticolarmente orientati all’offerta na-
turalistica, con guide preparate e 
addestrate a mostrare al cliente i 
critters più elusivi. Niente vale la sod-
disfazione di trovare da soli il proprio 
antennario, ma se in un’immersione 
la guida ce ne indica una mezza doz-
zina, e possiamo scegliere di fotogra-
fare quello meglio posizionato, con i 
colori migliori, il nostro viaggio avrà 
subito qualcosa di più, no? E se tro-
viamo qualcuno che ci sa raccontare 

nel dettaglio la vita delle acque, tanto 
meglio, no?

4. Siamo venuti per osservare una 
cosa in particolare, ma in generale 
trovarci al centro di un ambiente in 
ottimo stato di conservazione non 
ci farà certo dispiacere. Per questo 
la scelta della destinazione spesso 
cade su una delle molte aree marine 
protette, che garantiscono almeno 
un impegno da parte delle autori-
tà a valorizzare la risorsa ambiente. 
Attenzione però, esistono aree pro-
tette stabilite a soli scopi turistici in 
ambienti esposti per anni a degrado. 
Se potete prima di partire chiedete 
informazioni a qualcuno che li cono-
sce bene.  

Manta alfredi a Komodo Hippocampus denise a Raja Ampat



Antennarius maculatus a SumbawaDasycaris zanzibarica a Manado



5. Noi parliamo sempre in particolare 
di viaggi naturalistici per subacquei, 
ma molte aree sono pienamente 
godibili anche da chi vada in apnea 
o semplicemente faccia snorkeling. 
Anche questo è un fattore da tene-
re in conto in fase di organizzazione: 
alcuni ambienti, per la vicinanza del 
reef alla superficie (o di quello che si 
va a osservare) sono più fruibili di al-
tri per lo snorkeler, che difficilmente 
potrà trovare interesse per un minu-
scolo gamberetto che vive a 30 m di 
profondità.

6. Sempre per gli accompagnatori che 
non fanno immersione, ma anche 
per i subacquei che spesso devono 
restare a secco nell’ultimo giorno 
di viaggio, prima del volo di rientro, 
l’interesse naturalistico delle terre 
emerse costituisce un di più. In mol-
te zone del mondo l’ultimo giorno 
di viaggio potrà essere dedicato a 
un’escursione terrestre, con osser-
vazione e fotografie di paesaggi e di 
animali meravigliosi.

7. La stagionalità è un fattore da tene-
re in grande considerazione in tutti i 
viaggi e ancora di più nel viaggio na-
turalistico. Un viaggio programmato 
durante la stagione delle piogge o 
dei tifoni può avere esiti indesiderati 
comunque, ma per l’osservazione di 
molti animali è necessario conoscer-
ne le abitudini migratorie. Dai grandi 
animali, come squali, mante e pesci 
luna, fino a esseri piccoli come i pesci 
fantasma, ci sono momenti dell’anno 
in cui la probabilità di incontrarli e 
osservarli è massima.

8. Un capitolo a parte meriterebbe-

ro i viaggi con guida naturalistica, di 
solito un biologo, organizzati come 
workshop, in cui uno specialista sarà 
sempre presente, per soddisfare le 
curiosità del pubblico, per raccon-
tare i fenomeni osservati, per or-
ganizzare un intrattenimento serale 
aggiungendo un importante motivo 
di interesse al viaggio. 

9. Libri: esiste per ogni zona del mondo 
una ricca manualistica che ci permet-
te di identificare le specie osservate 
e di imparare qualcosa in più. Di so-
lito è possibile trovare libri in Inglese, 
se proprio le lingue estere ci fossero 
ostili dovremo ripiegare su opere più 
generali presenti in Italiano.

10. L’ultimo punto, non ultimo per im-
portanza, è il rispetto verso gli am-
bienti che visitiamo. Rispetto che ri-
guarda molti aspetti, dal portare con 
noi saponi e creme biodegradabili 
e batterie ricaricabili, allo scegliere 
portate sostenibili al ristorante, al 
privilegiare operatori rispettosi, al 
cercare di ridurre al massimo il no-
stro impatto su ambienti fragili come 
il reef, arrivando al punto di rinuncia-
re a una bella foto se per comporre 
l’inquadratura dovremmo sdraiarci 
su un corallo, con ottime probabilità 
di sbriciolarlo. Personalmente riten-
go che la protezione integrale, con 
divieto di ingresso per i visitatori, ab-
bia poco senso nel mondo di oggi. 
Un ambiente va protetto perché 
qualcuno ne possa fruire, ma questo 
dovrebbe far sentire a noi visitatori 
la responsabilità di conservare que-
sto patrimonio a vantaggio delle ge-
nerazioni future. Thecacera sp. a Raja Ampat
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Per finire, due consigli per avere sem-
pre il massimo dal vostro viaggio natu-
ralistico.
Il primo: non rinunciate mai a guardarvi 
attorno con curiosità, alla ricerca di fe-
nomeni naturali nuovi. Mantenete vivo 
lo spirito di Wallace. Vi ho detto prima 
di appoggiarvi a una guida capace, che 
farà molto lavoro per voi, ma questo 
non vuol dire di affrontare l’immersio-
ne in modo passivo: state sempre at-
tenti, durante immersioni da cui non 
mi attendevo molto ho scoperto cose 
interessantissime, che nemmeno la mia 
guida conosceva.
Il secondo: abituatevi a pensare con la 
vostra testa, valutando in modo critico 
le attività umane che si svolgono at-
torno a voi. Oggi è facile anteporre il 
prefisso eco- davanti a tutto, ma è faci-
le anche criticare alzando il ditino dal-
la nostra torre d’avorio. Nel valutare, 

ad esempio, un’attività di shark-feeding 
come ecologicamente errata, abituate-
vi a considerare le possibili alternative 
per le popolazioni locali e per gli squali. 
Alla fine, se la sola alternativa è la pesca 
e il taglio delle pinne, ecco che anche lo 
shark-feeding può diventare preferibile 
per tutti. Purché sia condotto in modo 
sostenibile e attento alla dignità e alla 
salute degli animali. Allo stesso modo 
siamo liberi di criticare negativamente 
un eco-resort che si riveli poco eco-. 
M.B.

Avvertenza: molte delle foto che ac-
compagnano questo articolo proven-
gono dall’Indonesia, una delle zone 
meglio conosciute dall’autore. Molti 
soggetti sono reperibili anche in altre 
aree, la nostra indicazione riguarda 
solo il luogo dello scatto.

Carcharhinus leucas alle isole Fiji

http://www.hotelrex.it/
http://www.marineservicedc.com
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i
l crepuscolo concilia: il cielo 
smorza i toni alti e i colori cal-
di invadono ampi spazi all’oriz-
zonte per effetto del sole che 
svanisce lentamente. Il mare 
riflette l’intensa atmosfera dei 

tramonti di fine estate, quando l’acqua 
calda invita ad emozionanti emozio-
ni notturne nel sottocosta. Grande è 
l’invito per tuffarsi alla scoperta di un 
mondo parallelo, così vicino all’uomo 
eppure così diverso e sconosciuto, così 
ignorato, sfruttato e depauperato: il 
mondo sommerso.  Un mondo che va 
conosciuto, amato e tutelato.
Due passi in spiaggia mi fanno riflettere 
prima di iniziare i preparativi per una 
nuova immersione. Penso che ancora 

oggi in pochi abbiano davvero compre-
so che la vita del mare è la nostra stessa 
vita: l’una dipende dall’altra. Consape-
vole di ciò, vado per mare non solo per 
ritrovare me stesso ma anche per es-
sere costante testimone, uno dei pochi 
purtroppo, di quella biologia, di quella 
straripante biodiversità, non solo bella, 
ma fondamento della nostra stessa so-
pravvivenza. Il mondo acquatico è stato 
sempre misterioso e affascinante, ma 
l’uomo ne ha approfittato fin troppo, 
ignorando spesso il suo delicato equi-
librio e arrivando a commettere azioni 
nefaste; comportamenti sbagliati che 
oggi compromettono gravemente il fu-
turo del mare e il futuro della vita sulla 
terra. Proviamo ad essere subacquei 

consapevoli, unendo al divertimento la 
voglia di conoscere e diffondere la co-
noscenza.
Per capire tutto ciò è necessario im-
mergersi, bisogna essere attori prota-
gonisti in questa vita, non banali com-
parse; e per provare ad agire in questa 
dimensione è interessante impegnarsi, 
trasformando qualcosa di divertente e 
stimolante in qualcosa di utile. Andare 
sott’acqua e documentare, per esem-
pio, è bello, ma sarebbe troppo poco 
ridurre il tutto a svago fine a se stes-
so. La notte, apparentemente ostile, 
si può trasformare in un momento in-
vitante per chi affronta le immersioni 
con una certa esperienza; e riprendere 
quelle scene di vita custodite dall’acqua 

e dal buio totale, in quell’oscurità as-
soluta, che sulla terra non conosciamo 
quasi più, diventa emozionante e anche 
molto importante come testimonianza. 
Conoscere per tutelare, ripeto sempre.
Una premessa forse lunga,  necessa-
ria per comprendere l’enorme valore 
di un reportage di biologia fotografata, 
per dirla con parole nostre,  eseguita 
col favore delle tenebre, col buio inter-
rotto solo dai bagliori della luna quando 
presente, una biologia vissuta dal vivo e 
interpretata attraverso l’osservazione 
diretta in natura. Un’immersione not-
turna diventa così un’esperienza avvin-
cente e sempre nuova e il buio diventa 
la forza per scovare una fauna attiva 
quando l’unica luce che esiste è quella 
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artificiale del subacqueo che esplora; 
intorno l’ignoto. Abituati a muoversi 
sott’acqua, mentalmente allenati per 
mantenere quella tranquillità necessa-
ria ad affrontare le tenebre, avremo il 
privilegio di visitare un mondo dove la 
vita scorre senza presenza umana, al-
meno fin quando qualcuno non distur-
ba con azioni di pesca notturna e inva-
sioni dalla superficie.
Vi racconto una storia, che possa ser-
vire da esempio. Mi trovo su una delle 
due sponde dello Stretto di Messina: la 
notte è subentrata e le luci della pro-
spiciente Sicilia si specchiano nel mare 
calmo e scuro. Il momento di iniziare 
una passeggiata per fotografare la vita 
animale nel cuore del Mediterraneo 
è giunto: controllo le ultime cose pri-
ma di entrare in acqua. Pinne ai piedi 
e maschera sul volto, immergo appena 

il capo e guardo l’acqua cristallina, con 
il fondale rischiarato dai lampioni del 
lungomare di Scilla, porta dello Stretto. 
Mi allontano dal bagnasciuga navigando 
in superficie, scivolando su di un mare 
che sembra tranquillo per l’assenza di 
corrente; mi avvicino al punto in cui 
solitamente mi lascio andare sul fondo: 
la luce artificiale fende l’oscurità e, col 
mio compagno, ci scambiamo un se-
gnale rassicurante per iniziare la disce-
sa. D’ora in poi solo la luce bianca delle 
torce sarà il nostro reciproco ed unico 
riferimento. Avanziamo verso il con-
fine della scogliera con la sabbia, rag-
giungendo rapidamente i 25 metri di 
profondità: questa zona di transizione 
tra due ambienti, roccia e sabbia, è fre-
quentata da moltissime specie di pesci 
e invertebrati e non tardo a vedere il 
primo animale della serata, un mollusco 

cefalopode che adoro per la sua ele-
ganza. Mi avvicino e preparo l’attrezza-
tura per inquadrare e scattare; eccomi 
a tiro di foto ed ecco lei, la seppia, che 
inizia la sua danza, modulando il ritmo 
delle pinne che corrono lungo i fianchi. 
Colori e sfumature incredibili si alterna-
no rapidamente e sembra quasi che la 
seppia si pavoneggi per farsi fotografa-
re. Furba e diffidente durante il giorno, 
quasi inerme di notte, rimane stordita 
dalla luce lasciandosi studiare da vicino.  
Ma la sabbia nasconde adesso le sem-
bianze di un pesce piatto appena visibi-
le, tradito da qualche sfumatura e mo-
vimenti minimi che un occhio allenato 
comunque percepisce: è una torpedi-
ne, una simpatica torpedine che sfugge 
adesso la luce accecante, cercando di 
evitare l’approccio di un fotografo cu-
rioso e insistente quale mi sento di es-

sere alcune volte. Giusto qualche foto 
in movimento e poi mi lascio andare 
verso i primi scogli isolati e più profon-
di, dove si vedono le prime gorgonie. A 
lato del primo scoglio intravedo già da 
lunga distanza, grazie a una luce spot 
penetrante nel buio, una sagoma incon-
fondibile e una livrea che conosco da 
tempo.
Davanti a me, immobile sul fondo an-
che se per poco ancora, un grosso 
scorfano rosso riposa indisturbato, al-
meno fino all’arrivo di quel subacqueo 
rompiscatole quale mi sento di essere 
nel momento in cui cerco l’approccio 
per qualche foto. Un signor pesce, tut-
to d’un pezzo, è fermo e in posa per 
uno scatto da vicino, quasi due; ma un 
improvviso nervosismo mi lascia traccia 
della sua virata sul sensore delle fotoca-
mera e subito vedo partire il pesce ver-
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so l’abisso scuro e impenetrabile, a gran 
velocità. Brevi incontri, densi di emo-
zioni, che solo il mare di notte regala ai 
più attenti e sensibili osservatori della 
natura. Osservo lo scatto appena fatto 
sul display della fotocamera e vedo che 
la foto è buona: felice del bel momento 
catturato, continuo la mia escursione 
nel magico mondo notturno.
La possibilità di scattare senza il limi-
te dei trentasei scatti, che un tempo 
la pellicola imponeva, mi consente di 

fotografare ogni specie in ogni modo 
possibile, in situazioni interessanti bio-
logicamente ed esteticamente. Maschi 
di mennole, piccoli pesci argentati mol-
to diffusi, con toni sgargianti di verde 
e sfumature blu, si lasciano riprendere 
con qualche difficoltà, mentre è più fa-
cile immortalare pigri labridi e tutta una 
moltitudine di invertebrati che, di not-
te, sono particolarmente belli. Qualche 
gambero sfoggia timidamente la sua 
rossa livrea trasparente zampettando 

vicino a pareti costellate di madrepore. 
Un via vai di occhiate e saraghi fasciati 
illumina d’argento il percorso domina-
to dal buio, ed è sempre un’impresa 
scovare sfondi adeguati alle fotografie 
e situazioni accattivanti per immorta-
lare un pesce nel suo ambiente, specie 
quando si tratta di soggetti con movi-
menti a scatto e continui.
Notturno Mediterraneo: il fascino av-
volgente della ricerca, della scoperta, 
dello studio, la forza della fotografia 

colta nel buio, lo stupore nascente da 
un incontro imprevisto, improvviso, 
dall’istante che sfugge celere e che ma-
gari sei riuscito a congelare in un’imma-
gine, sono tutti elementi che insieme 
rendono unica l’esperienza in notturna, 
specie in Mediterraneo, dove il fascino 
di un mare diverso e unico nel suo ge-
nere regala attimi di magia che riman-
gono impressi in modo indelebile nel 
cuore e nella mente di chi il mare lo 
ama sul serio. F.T.
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Cri Lasciata Moalboal, diretti ad Alcoy, 
non essendoci strade dirette che tagliano 
l’isola di Cebu, percorriamo verso sud la 
costa occidentale prospiciente l’isola di Ne-
gros, fino al capo, in prossimità di Santan-
der. Qui osserviamo, un po’ inquieti, le ac-
que ribollire nello stretto per l’incontro di 
correnti opposte. Le immersioni in questa 
zona vanno fatte con cautela perché sono 
del tipo “washing machine” e si rischia la 
centrifugata...senza ammorbidente!

 Gigi  Risalendo la parte orientale, faccia-
mo uno stop ad Oslob, dove è possibile inte-
ragire con gli squali balena, attirati e nutriti 
da un’organizzazione locale. Il luogo è pieno 
di confusione: c’è un ristretto parcheggio con 
macchine stipate di fronte a una minuscola 
cala con diverse barchette a bilanciere, intor-
no alle quali nuotano, o meglio sguazzano, 
divertiti e felici, molti f ilippini. 

Cri Siamo ovviamente attratti dalla 
possibilità di incontrare di nuovo questi 
magnifici animali che ci è capitato di osser-
vare in luoghi diversi del mondo, dove però 
non era praticato il feeding: l’incontro av-
veniva dopo lunghe ricerche in mare aper-
to, non sempre fruttuose. Questa volta 
rinunciamo, pur sospendendo il giudizio su 
quest’attività gestita ed usufruita, una volta 
tanto, dalla popolazione locale e non dagli 
occidentali. Sappiamo che questi straor-
dinari giganti buoni ripetutamente tastati, 
palpeggiati, cavalcati dai turisti non saranno 
proprio “felici”, ma, in compenso, verranno 
meno pescati e mangiati.

Gigi Il Mangrove Ecoresort, a gestione e 
frequentazione tedesca, è una “bomboniera” 
con al centro una deliziosa e goduriosissima 
piscina (con seduta in acqua davanti al bar), 
a ridosso di un’area intatta di foresta di man-
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grovie. Una serie di passerelle la percorrono 
fino al pontile da cui si accede all’area snor-
keling; i lavori per prolungarlo, oltre il limite 
del reef, per poter partire per le immersioni 
direttamente da qui, sono in corso. 

Cri Il diving, all’interno dell’hotel, dispo-
ne di due banke, la Seasnake e la grandis-
sima (30m), velocissima e confortevole Hi-
gala, attrezzata per perlustrare i pregevoli 
fondali di Alcoy e dintorni, con gite di un 
giorno o più. Normalmente se ne stanno 
alla fonda al largo della spiaggia di Tingko 
beach, che si raggiunge con un coloratissi-
mo van riadattato.

Gigi I 25 dive spot intorno ad Alcoy sono 
entro i 20 minuti di navigazione. Esploriamo 
per primo Kuransoy wall, a 27m, una parete 
ricca di rientranze rivestita di spugne, ascidie 
e coralli morbidi: corallo nero, dendronephtya, 

gorgonie, su cui possiamo contemplare i deli-
ziosi cavallucci pigmei (Hippocampus deni-
se). Intorno guizzano pesciolini di barriera e 
qua e là si scovano bei nudibranchi: Phillidia 
varicosa, Nembrotha chamberlaini, Chro-
modoris kunei.

CRI Langilan è un fondale digradante 
con vaste distese di acropore pullulanti di 
vita. Mentre osserviamo un granchio arlec-
chino su un anemone, e una tartaruga e dei 
calamari nuotare, lo sguardo viene cattura-
to dal suggestivo spettacolo del pranzo di 
un gruppo di mackerel dalla bocca grande 
(Rastrelliger kanagurta).

Gigi La nutrizione di questi pesci plancti-
vori avviene tramite l’avanzamento in acqua 
a bocca ben aperta, “tecnica” atta anche a 
rendere più agevole la respirazione. Si muo-
vono perfettamente all’unisono, cambiando 
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direzione con scatti velocissimi e spalanca-
no istantaneamente la bocca che diventa 
una voragine. In quel momento gli opercoli 
branchiali rif lettono la luce e diventano uno 
specchio luccicante nella nebbia di plancton. 
All’ inizio appare solo la testa come protesa, 
estrusa, staccata da un corpo quasi inesisten-
te: sembrano fantasmi di pesci che si palesa-
no all’ improvviso e subito si eclissano nel blu.

Cri Questo sgombro tropicale fa parte 
delle specie lessepsiane, arrivate anche nel 
Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. Il 
fenomeno, chiamato “lessepsian migration”, 
dal nome del fondatore della società che 
aprì il Canale di Suez, Ferdinand-Marie de 
Lesseps, è in costante aumento. La compe-
tizione di queste specie con quelle indigene 
continuerà inevitabilmente fino a quando 
non verrà raggiunto un nuovo equilibrio.

Gigi Nel nostro secondo giorno di perma-
nenza ad Alcoy riusciamo fortunatamente ad 
organizzare una gita all’ isoletta di Cabilao, 
di fronte a Bohol, una rara perla nell’oceano 
Indo-Pacif ico, circondata da una splendida, 
densissima e variegata barriera, pressoché 
intatta.

Cri A Talisay una tartaruga galleggia 
sopra enormi soffici palle di Sarcophyton 
fittamente pieghettati, mentre un grosso 
barracuda solitario ci fissa un po’ da lon-
tano. Rimaniamo colpiti dalla fantasmago-
ria di colori dei crinoidi e delle spugne ad 
orecchia di elefante, Ianthella basta, che si 
presentano in fogge diverse: a grandi lami-
ne ondulate o chiuse, a formare eleganti 
vasi di design. Da questi poriferi si è isolato 
il Bastadin 6 una molecola con proprietà 
antiinfiammatorie e antitumorali, a dimo-

strazione del valore, non solo estetico, di 
questi ecosistemi.

Gigi Qui son di casa i pesci mandarino, 
che si vedono nelle immersioni al tramonto, 
ma ce li perdiamo perché dobbiamo rientrare, 
non essendo in crociera multi-day. Così ci ac-
contentiamo dei nudibranchi, fra cui, Glosso-
doris hikuerensis e Ardeadoris egretta, dai 
margini del mantello morbidamente flessuosi, 
e di una Galatea Pelosa (Lauriea siagiani), 
rosa fosforescente che se ne sta nascosta 
in una Xestospongia, di cui è commensale. 
Questo crostaceo ha il corpo fittamente rico-
perto di setole bianche che, oltre che come 
sensori, servono come sistema di ancoraggio; 
si nutre dei detriti organici che si depositano 
nel calice della spugna che a sua volta trae 
beneficio da questo prelievo alimentare che 
ne migliora l’eff icienza filtrante. 

Cri Nell’ultima parte dell’immersione 
un piccolo pesce porcospino (Cyclichthys 
orbicularis o Birdbeak burrfish) ripetuta-
mente si avvicina ai subacquei del nostro 
gruppo, ora all’uno, ora all’altro, respinto 
da tutti. Alla fine si “affeziona” a me e non 
mi molla più. Gli occhioni quasi iridescenti 
adatti alla visione notturna, la boccuccia, le 
pinne e la coda a ventaglietto trasparente, 
ininterrottamente agitati, lo rendono gra-
ziosissimo e...irresistibile, per cui lascio che 
si avvicini e mi segua fino al termine dell’im-
mersione, chiedendomi però il motivo di 
questo comportamento. 

Gigi Raggiunta la barca una delle guide lo 
allontana con gesti decisi. Noi, ormai riemersi, 
continuiamo a controllarlo e alla f ine ci accor-
giamo che si è acquietato e se ne sta tranquil-
lo proprio sotto la chiglia della banka. Forse gli 
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servivamo semplicemente a procurarsi...un po’ 
d’ombra! 

Cri A Light House South scendiamo 
sul plateau per poi costeggiare la parete, 
trascinati e sballottati dalla corrente: su un’o-
recchia di elefante ondeggia un frog fish (An-
tennarius pictus) dello stesso identico colore 
giallo limone della spugna e un pesce scor-
pione se ne sta attaccato immobile su una 
sporgenza. In corrispondenza di un pianoro 
di sabbia scoviamo un Chromodoris lochi ma 
non possiamo procedere oltre perché die-
tro l’angolo la corrente è troppo forte.

Gigi La terza e ultima immersione della 
giornata è a Coconut 3 dove scendiamo a 15 
m, all’inizio con una certa riluttanza per la pan-

cia strapiena dei deliziosi manicaretti preparati 
dal cuoco di bordo. Costeggiata la parete fino 
a una gigantesca gorgonia gialla, che è il se-
gnale per risalire e inoltrarsi nel reef, si inizia a 
zigzagare fra incantevoli coralli morbidi e duri, 
brulicanti di miriadi di Anthias e damigelle, in 
quello che si svela pian piano un vero e proprio 
labirinto, apparentemente senza fine.

Cri Ogni corridoio, ogni svolta riserva 
nuovi scenari con splendide composizioni di 
acropore e alcionari che mutano continua-
mente di forma e colore, fiabesche radure 
con enormi coralli a tavola o piccoli bucolici 
prati di posidonia. Si ritorna poi alla pare-
te dove si sta sospesi, immobili, trasportati 
da un’impalpabile corrente, storditi, quasi 
ubriachi dalla magnificenza di questa barrie-

ra, una delle più belle fino ad oggi visitate. 
L’incanto non viene spezzato neppure da un 
turbine di tonni che ci sfreccia accanto. 

Gigi Il giorno seguente ci si cala a Dakong 
takot su una roccia sommersa e si attraver-
sa il blu per raggiungere un pinnacolo con top 
a 22m intorno al quale si scende pian piano 
fino a 30m. Veniamo avvolti da una “nevicata” 
di pesci latte neonati (Chanos chanos o milk 
fish), pesci importanti per l’alimentazione delle 
popolazioni del Sudest asiatico, anche alleva-
ti, da circa 800 anni, in aquacultura. Ci sono 
pure piccole cernie, lion fish, un nudibranco che 
sembra un insieme di vermi (Phyllodesmium 
briareum), un Ovula ovum con la conchiglia 
ricoperta dal mantello a mo’ di drappo nero, 
un po’ funereo, ornato da disegni argentei. 

Cri Concludiamo le immersioni di Alcoy a 
Frog XL, una scarpata di sabbia con aree di 
posidonie disseminata di numerosi anemoni 
discoidali a tentacoli cortissimi, Stichodacty-
la haddoni, corredati dagli originali pesci 
pagliaccio Amphiprion polymnus, gamberini 
trasparenti (Periclimenes holthuisi) e qualche 
granchio porcellana. Sulla rena bianca sono 
sparpagliati scoglietti e strutture artificiali a 
tetto di capanna, formate da una robusta 
griglia su cui si insediano piccoli coralli, cri-
noidi, spugne in crescita che danno asilo a 
gamberi, pesci palla, stuoli di pesci gatto.

Gigi Due seppie verdastre sono perfet-
tamente mimetizzate con le alghe. Un mio 
leggerissimo movimento ne fa balzare una in 
avanti: istantaneamente compie un fantastico 
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Gerhard Gehlen, il proprietario tedesco del Mangrove Eco Resort di Alcoy e dell’an-
nesso centro sub Dive Spot Asia www.divespot-asia.com, poco più di tre anni fa 
ebbe l’idea di iniziare a costruire l’accogliente struttura parallelamente alla messa 
in cantiere dell’enorme “banka” di 30 metri di lunghezza proprio sulla spiaggia anti-
stante l’hotel. I maestri d’ascia accorsero dalle vicinanze ed in men che non si dica 
venne varata HIGALA (amico) la più grande, tipica, imbarcazione filippina a doppio 
bilanciere che solca le acque delle Visayas del Sud. Non altrettanto veloce è stata 
invece la realizzazione della passerella che partendo dal bagnasciuga del resort, sca-
valca il mangrovieto per poi dirigersi verso il mare aperto, consentendo agli ospiti di 
tuffarsi in acque profonde e limpide senza rimanere impantanati dalla bassa marea. 
Il Diving dispone anche di barche più piccole per le immersioni a “corto raggio”, ma 
il fatto di avere una flotta comandata da una così grande, veloce, spaziosa nave am-
miraglia gli consente di realizzare delle mini crociere di uno o più giorni per andare 
ad esplorare le più celebrate località delle vicinanze. Alcoy si trova infatti strategica-
mente posizionato al centro di un ventaglio di siti sub di prima classe. I “one day trip” 
più apprezzati hanno come destinazione le piccole isole di Cabilao, Sumilon o Bali-
casag. Nella prima località, dove i coralli sono realmente meravigliosi, nella stagione 
tra Dicembre ed Aprile nel sito Shark View Point o Hammerhead Point si possono 
incontrare in corrente, a circa -40 metri, gruppi di squali martello che possono rag-
giungere le 100 unità. 
Lighthouse Wall è rinomata per pesci napoleone, barracuda, jack fish ma anche ca-
vallucci, pesci fantasma e nudibranchi. A Sumilon (quasi di fronte ad Oslob), dove si 

instaurò la prima riserva marina delle Filippine, gli avvistamenti degli squali balena 
sono frequenti, come pure degli squali pinna bianca e pinna nera. Questa isoletta si 
caratterizza per le acque cristalline ed un banco di sabbia bianchissima che cambia 
di forma continuamente. Balicasag è un’isola corallina, anch’essa santuario marino e 
riserva naturale, dove si possono ammirare tartarughe, barracuda e school di sgom-
bri dalla bocca larga. I “multi day trips” di due o tre giorni possono essere organizzati 
con il pernottamento a bordo o presso resort locali a seconda delle esigenze del 
gruppo. Le località più frequentemente raggiunte sono Siquijor, Apo Island, Pami-
lacan, Olango le cui caratteristiche sono riportate sul sito web. HIGALA può ospitare 
fino a 8 persone alloggiate in 2 piccole cabine doppie sul tetto e sui tavoli da pranzo 
che di notte fungono da brandine, sistemazioni adatte a gente che possiede dime-
stichezza con la vita di campeggio. 

cambiamento di livrea che diventa a bande 
per assumere poi colori quasi fosforescenti. 

cri Un Inimicus didactylus o walkman 
color bronzo scuro, con l’interno vivace 
delle pinne pettorali a bande rosse e nere, 
imparentato con i pesci pietra, passeggia 
accanto a un bellissimo gobie con mascel-
lone bianco translucido e corpo picchiet-
tato rosa e verde (Valenciennea puellaris). 
Difficilmente distinguibile dalle alghe, intra-
vediamo un pesce fantasma foglia, Soleno-
stus cyanopterus e più in là un quartetto di 
cugini Solenostus paradoxus. 

Gigi Il giorno prima della partenza sco-
priamo di non poter saldare il conto con €uro 

cash e, non volendo soggiacere al balzello del 
5% imposto sulle carte di credito, ci dobbiamo 
procurare i Pesos filippini. Ne approfittiamo 
per fare un giretto pomeridiano in triciclo a 
motore nell’attiguo paesotto di Dalaguete, a 
Nord di Alcoy, dove un money changer ci ri-
empie di un malloppo di banconote.

cri Sulla via del ritorno contrattiamo col 
driver un’estensione del servizio per visita-
re la bella, antica chiesa coloniale, intravista 
di passaggio il primo giorno, che si trova a 
Sud, poco prima della “famigerata” Oslob. 
Scopriamo che si tratta della Chiesa par-
rocchiale di Boljoon, risalente alla fine del 
XVI secolo, una delle più antiche e meglio 
conservate delle Filippine.

Gigi La mezz’ora di scomodo tragitto è 
ampiamente compensata. La costruzione è 
interamente in pietra, con un bel campanile 
a fianco e la canonica in legno sull’altro lato. 
La sobrietà dell’ interno contrasta con qualche 
barocchismo spagnolo di epoca più recente. 
Poco più in là vi è una pregevole costruzione 
in legno intagliato del 1940 sormontata dalla 
scritta ESCUELA CATTOLICA, vagamente sti-
le “Padiglione Zero” dell’EXPO 2015. 

cri Si rientra in hotel dove constatiamo 
che, per fortuna, muta e jacket si sono ben 
asciugati. Ci attende una partenza alla volta 
di Cebu City, e di lì a Malapascua, ad “ora 
antelucana”, onde evitare il traffico asfis-
siante che imperversa sulle strette strade 

dell’isola. Salutiamo Alcoy con il rammarico 
di non aver potuto compiere più “dive sa-
fari” di quanto ci sarebbe piaciuto. 
C.F & L.D.C.  

gigi49cri@gmail.com

http://www.divespot-asia.com/


Sulla costa orientale di Cebu, ad una quarantina di chilometri a Sud di Alcoy, 
sorge un piccolo paese balzato alle cronache negli ultimi tempi perché ritenu-
to sede di un orribile scempio naturalistico marino: l’interazione con gli squali 
balena o butanding. A partire dal 2011 i pescatori locali, che da sempre sape-
vano che le acque antistanti lo sconosciuto villaggio di Oslob erano frequen-
tate dai “gentle giants” durante le loro periodiche migrazioni, hanno deciso 
di trattenerli definitivamente prendendoli per la gola ovvero gettando nelle 
loro bocche tonnellate di cibo comprato al mercato. Si è venuto così a creare 
un quotidiano, caotico spettacolo circense che attira turisti da ogni dove ed è 
diventato in poco tempo la maggiore attrazione di Cebu: dalla spiaggia ven-
gono incessantemente messe in acqua decine di piroghe munite di doppio 
bilanciere con i gitanti-spettatori a bordo che si vanno a posizionare a non più 
di un centinaio di metri dalla riva. L’acqua intorno viene “pasturata” con pe-
sciolini, gamberetti o scarti tritati finché non arriva il magnifico protagonista; a 
quel punto i turisti dotati di maschera, pinne e giubbotti salvagente si calano 
in mare e ne succedono di tutti i colori. Il villaggio è cresciuto a dismisura e 
tutto l’indotto di barcaioli, albergatori, ristoratori, baristi, taxisti etc.  si è svi-
luppato esponenzialmente. Le pubblicità che invitano ad andare laggiù non 
sono propriamente eco-orientate né politically-correct: si vedono fotografie 
di gente attaccata alla coda o che elargisce manate o pinnate sul muso dei 
pacifici (ma non totalmente innocui) bestioni. Vengono totalmente disattese 
le più elementari regole che governano queste “interazioni” in tutto il resto del 
mondo, compreso l’altro famosissimo sito di osservazione degli squali balena 
a Donsol nelle medesime Filippine: mantenere una distanza ragionevole per 
evitare codate, non toccarli né tantomeno cavalcarli, non nuotargli davanti e 
non bloccargli il cammino, non usare il flash, non usare barche a motore con 
elica.

Le ragioni dei biologi marini contrari a questo diseducativo spettacolo sono:
Gli squali balena non assumono tutti i nutrienti di cui hanno bisogno per 
crescere e riprodursi.
Gli squali balena non devono trascorrere tutto quel tempo in acque basse o 
in superficie.
Gli squali balena sono specie migratorie e non è previsto che rimangano nel-
lo stesso luogo per un tempo prolungato.
Condizionare gli squali balena ad avvicinarsi alle barche per ricevere cibo 
può causare ferite e facilitare la caccia di frodo.

Lo stato sociale degli squali balena è protetto da leggi locali ed internaziona-
li, chi non le rispetta deve essere punito. 
Alcuni ricercatori hanno osservato che in meno di un anno gli squali balena 
esibiscono un mutamento del loro comportamento naturale.

L’altro punto di vista da considerare è che le Filippine sono un paese poverissi-
mo in cui gran parte della popolazione, per procurarsi il cibo con cui sfamarsi, 
esce in mare tutti i giorni con una barchetta armata di solo amo e lenza. Gli 
squali balena fino a non molto tempo fa venivano cacciati, oltre che per ven-
derne le pinne ai cinesi, anche per mangiarli, cosa che almeno adesso non 
avviene più: facile fare gli ambientalisti, con la pancia piena e tutti i comfort a 
disposizione, e condannare, anche con un po’ di superiorità, questo business 
cominciato come progetto di sussistenza e scappato poi di mano. Bisogna 
trovare il sistema di preservare la natura dando la possibilità alle popolazioni 
locali di gestire un turismo eco-sostenibile; semplice a dirsi ma non altrettanto 
da mettere in pratica.

Luoghi dove è possibile (o almeno più facile) incontrare gli squali balena :
Cenderawasih Bay West Papua Indonesia, Maldive atollo di Ari Sud; Cuba 
Giardini della Regina; Seychelles Mahè Sud; West Australia Ningaloo Reef; 
Honduras Utila; Belize Gladden Split; Mozambico Tofo Beach; Madagascar 
Nosy Be; Mexico Yucatan Hol Box Island; Koh Tao Thailand; Djibouti Tadjouri 
Gulf; Galapagos ; Filippine Donsol e Oslob.

          QUESTIONE DI FEEDING



http://www.hotellesilles.com
http://www.hotellesilles.com
http://www.albatrostopboat.com


cristina freghieri

Emozioni  sott’acqua

marco daturi

  in immersione 
con i sottomarini

immersioni

di



A poche decine di metri da noi giaccio-
no sul fondale di circa 40 metri i relitti di 
Karwela, Cominoland e Xlendi. Un altro 
gruppo di sub sta andando al Karwela 
così noi ci dirigiamo al Cominoland per 
essere soli e tranquilli. 
Dopo qualche minuto di pinneggiate a 
mezz’acqua , da una trentina di metri di 
distanza, cominciamo ad intravedere la 
sagoma della nave. Il Cominoland è un 
traghetto affondato nel 2006, insieme al 
Karwela, per la creazione di un reef arti-
ficiale e di un punto di interesse per noi 
sub (GRAZIE Malta!!!).
Ci stiamo avvicinando al ponte della 
nave quando sento un rumore in avvici-
namento. Mi ricorda molto il brusio del 
motore elettrico del mio scooter subac-
queo ma non vedo niente intorno a me.
 
ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZZZZZZZ

Si fa sempre più vicino e più forte, come 
la nostra curiosità. All’improvviso quat-
tro fari in lontananza spuntano davanti a 
noi. Saranno a 40-50 metri e si stanno 
dirigendo proprio verso il nostro relitto.
Dopo pochi secondi si rivelano...  due 
sottomarini, due bellissimi sottomarini, 
due chicche della tecnologia!
I nostri sguardi sono increduli. Stanno 
puntando proprio verso di noi così noi 
ci spostiamo verso di loro.
Entrambi si fermano a pochi metri di di-
stanza da me così inizio a pinneggiare e a 
scattare un po’ compulsivamente  per la 
paura che se ne vadano.  E invece resta-
no, mi calmo e rimetto a posto tempi, 
diaframmi e flash.
L’immersione con i sottomarini è diver-
tente ed emozionante! 
In modo più sereno continuo a scattare 
da tutte le angolazioni questi due gio-

cattoli che molti di noi sub sognano per 
andare davvero negli abissi. Gli stessi U-
Boot vengono utilizzati per molte spedi-
zioni di ricerca anche a profondità ostili. 
Malta ha un equipaggiamento impressio-
nante per la ricerca e proprio quest’an-
no ha aggiunto il Triton 3300/1 MD che 
ora è di fronte a noi insieme al Triton 
3300/3.
Il Triton 3300/1 può scendere fino a 
1000 metri di profondità con un solo 
passeggero mentre il Triton 3300/3 può 
ospitare 3 passeggeri e portarli sempre 
alla stessa quota. Dotato di un manipo-
latore e di un sonar il Triton è un veicolo 
molto compatto, un concentrato di tec-
nologia al top per la subacquea.
Questi due giocattoli per milionari ora 
si trovano a meno di 40 metri di pro-
fondità, probabilmente ad ispezionare e 
a filmare i relitti della zona. La capsula 

l ritrovo per la prima immersione 
è anche oggi alle 8.15 all’Atlantis 
Diving di Gozo. Caricate le no-
stre attrezzature partiamo con al 
volante Denis, l’istruttore italiano 
che oggi sarà la nostra guida.

Dopo pochi minuti siamo nel sud dell’i-
sola e con il Defender stiamo seguendo 
i cartelli che indicano ‘Diving Wrecks’. 
Denis scende su una strada sterrata 
che finisce in un comodo piazzale dove 
scarichiamo la nostra attrezzatura. Os-
servando il mare, splendido e calmo, la 
nostra attenzione va su una nave che ar-
meggia in lontananza con due gru. Non 
si capisce bene cosa stia facendo, è trop-
po lontana.
Indossata l’attrezzatura scendiamo tra le 
rocce fino al punto di ingresso dove con 
un bel passo del gigante iniziamo questa 
nuova immersione.

I

535353





di vetro dell’abitacolo sembra una  bolla 
d’aria e rende tutto chiaramente visibile 
a noi dall’esterno. Dotati di fari potenti 
per la visione diurna e notturna, sono 
controllati da una cabina di comando 
con sistema touchscreen e joystick a 
leva.
Il relitto Cominoland ha ormai perso il 
nostro interesse (ma ci torneremo!) e 
l’attenzione per tutta l’immersione è ca-
talizzata dai due Triton. 
Mentre fotografo mi accorgo che anche 
i loro passeggeri, dall’interno  stanno fo-
tografando noi con i cellulari. Forse sia-
mo in diretta Facebook! 

Il gioco continua ma abbiamo accumula-
to una dozzina di minuti di deco, è ora 
di risalire così salutiamo gli amici e ci al-
lontaniamo per le nostre tappe.
Per tutto il quarto d’ora della deco ri-
guardo le foto e ripenso ai momenti vis-
suti poco prima.
Ne ho viste tante ma questa immersio-
ne resterà nella mia storia, emozionante, 
divertente e unica.
Dopo qualche minuto anche la nave vi-
sta quando siamo arrivati si sta allonta-
nando con i due sommergibili al seguito. 
Chissà se loro saranno emozionati come 
noi! M.D.

Camel Dive Club & Hotel 4*
Sharm El Sheikh

L'unico hotel per subacquei di Sharm El Sheikh
A gestione italiana

Vola con

info@cameldive.com + 20 69 36 244 41 cameldive.com/italiano

/cameldive.sharm @camel_dive_club cameldiveclub

7 notti con colazione, 
5 giorni di immersioni e trasferimenti

a partire da €311 per persona in doppia

DISPONIBILITA' LIMITATA

http://www.cameldive.com


immersioni

olga torrey - traduzione e adattamento di massimo boyer

Workshop sul Sidemount  

- questione di comfort -

foto di Larry Cohendi

http://www.divespot-asia.com


uando iniziai a fare im-
mersioni divenni con-
sapevole dei limiti di un 
corpo danneggiato. Tra-
sportare una bombola 
mi dava dolore alla parte 

bassa della schiena e alle spalle. Siccome 
non volevo smettere, cercai una solu-
zione.
------------------COME------------------
Durante la mia adolescenza facevo cor-
sa campestre a livello agonistico. Dal 
1999 soffro per un infortunio alla schie-
na, e entrambe le mie spalle sono state 
operate.
Un atleta che invecchia diventa più su-
scettibile agli infortuni. Quando pratichi 
uno sport il corpo diventa una macchina 

che deve funzionare nel modo migliore 
produrre risultati, ma se lo si spinge al 
limite, il corpo si può rompere. 
Anni fa a Dutch Springs, Bethlehem, 
Pennsylvania, USA, dove mi trovavo 
per fare immersioni, mi lamentavo ad 
alta voce dei miei dolori. Un istruttore 
del diving center Scuba Connection, mi 
suggerì di iscrivermi a un corso di side-
mount: secondo lui avrebbe risolto i miei 
problemi. Non avevo mai visto prima un 
subacqueo indossare il sidemount, ma 
perché non provare?
Dive Rite offriva un test di sidemount a 
Dutch Springs nell’estate 2010. Lo provai 
in acqua, in un’immersione di 15 minu-
ti. Di ritorno alla superficie, liberandomi 
delle bombole, uscivo dall’acqua con la 

sola imbracatura: finalmente un’immer-
sione senza dolore. Fu in quel momento 
che decisi di iscrivermi al workshop di 
sidemount.
--------------IL WORKSHOP--------------
Nelle settimane seguenti due dei miei 
buddies si unirono a me. Wayne, l’istrut-
tore, ci accolse sorridendo. Manuali, 
penne, elastici e moschettoni per fissare 
le bombole erano sparsi attorno sulla 
tavola e sul pavimento. Vedendo tanti 
pezzi sconosciuti mi venne il dubbio di 
non essere in grado di imparare come 
metterli in ordine.
Iniziammo con la storia del sidemount. 
La configurazione nacque per la spele-
osub: indossare le bombole ai fianchi 
permetteva ai subacquei tecnici di pe-

netrare in passaggi troppo stretti per le 
bombole montate sulla schiena in modo 
tradizionale. Inoltre offriva altri vantaggi, 
come due fonti di gas separate, con due 
erogatori indipendenti, e facile accesso 
alle valvole in caso di emergenza.
Il sidemount dà libertà di movimento, 
visibilità e comfort, facilità nel mantene-
re l’assetto e un profilo naturalmente 
idrodinamico. L’entrata e l’uscita dall’ac-
qua senza bombole sono un altro van-
taggio. Sub piccoli o anziani possono 
usare bombole di misura differente.
Ero già convinta, e ansiosa di entrare 
in acqua per sperimentare i benefici ri-
spetto al monobombola sulla schiena.
Dopo storia e teoria, Wayne dimostrò 
l’uso dell’imbracatura, vestendo e sve-

Q

61



stendo una bombola, spiegando passo-
passo l’uso di cinghiaggi, moschettoni e 
elastici. Infine provammo noi finché il 
processo divenne familiare a tutti.
----------------IN ACQUA--------------
Il secondo giorno finalmente entrammo 
in acqua. La lezione iniziò con lo stabili-
re il controllo del galleggiamento, della 
pesata e l’assetto in superficie. Quando 
la mia compagna e io ci sentimmo in 
grado, ci avventurammo verso la piat-
taforma a 9 m di profondità.
Io ero troppo pesante. Fortunatamente 
Wayne mi aveva fatto indossare la pia-
stra di zavorra Nomad della mia imbra-
catura con le tasche verso l’esterno per 
poterla riaggiustare. Alla fine, stabilita la 
pesata corretta, mi concentrai sull’as-
setto (trim).

Più facile a dirsi che a farsi. Le mie gam-
be mi tiravano giù facendomi assumere 
una posizione verticale. Wayne gentil-
mente mi sollevò i piedi e mi abbassò le 
spalle, facendomi assumere la posizione 
corretta. Il mio corpo rimaneva teso, ci 
volle un po’ per abituarsi.
Imparammo a posizionare le fruste e a 
lavorare sulle valvole. Con indosso una 
muta stagna, un sottomuta pesante e 
guanti spessi che impediscono i mo-
vimenti, ho avuto qualche difficoltà a 
agganciare e sganciare le bombole, e 
ho pensato che i moschettoni fossero 
troppo piccoli. Il movimento mi dava 
dolore alle spalle.
Durante un intervallo ho espresso le 
mie perplessità, chiedendo all’istruttore 
dei moschettoni più grandi. Wayne mi 

spiegò che serviva che fossero piccoli 
per mantenere una configurazione idro-
dinamica, e che con la pratica sarebbe 
diventato facile. Comunque accettò di 
sostituire temporaneamente i moschet-
toni per semplificarmi le operazioni di 
aggancio e sgancio.
Un altro problema sorse con le bombo-
le spinte in avanti. Per mantenere l’as-
setto con bombole in acciaio spinte in 
avanti il subacqueo deve regolare il gal-
leggiamento, cosa che facevo, ma senza 
riuscire a tenere le bombole davanti a 
me per molto tempo. Le bombole era-
no troppo negative per me per mante-
nere un assetto orizzontale. Capii che 
avrei dovuto lavorare di più in palestra.
Perfezionammo tecniche di pinneggiata 
come rana, rana modificata, fluttuante, 

fluttuante modificata, elicottero, pin-
neggiata inversa. Tra le altre tecniche 
approfondimmo l’uso del pedagno, la 
risalita alla profondità della sosta di si-
curezza mantenendo il trim orizzontale. 
----------ADDESTRAMENTO----------
Nel terzo giorno lavorammo sui D ring 
per appendere attrezzatura supple-
mentare come torce, palloni di solleva-
mento, reel. Ci spiegarono nei dettagli 
la gestione dei gas e lavorammo sulla 
chiusura delle valvole e sulla condivisio-
ne dell’aria in movimento.
Quello della valvola fu un esercizio assai 
complicato: mi dissero di nuotare fino 
al Sikorsky H-37, un relitto di elicottero, 
usando la bussola; di penetrare nel re-
litto dalla porta posteriore e di nuotare 
verso la parte anteriore. Mi dissero di 



stare attenta alle sorprese.
All’ingresso, improvvisamente vidi da-
vanti alla mia faccia un cartello che di-
ceva “coltello”. Prontamente estrassi il 
coltello dalla tasca. “Torcia di backup”, 
“reel” e molti altri comandi seguirono.
A un tratto l’istruttore sparì dalla mia vi-
sta, al che mi rilassai pensando di aver fi-
nito i miei compiti. Improvvisamente mi 
resi conto che avevo la bombola sinistra 
in erogazione continua. In pochi secondi 
valutai la situazione, cambiai erogatore, 
chiusi la valvola e iniziai a respirare solo 
dalla bombola destra. Poi mi resi conto 
che Wayne aveva simulato l’erogazione 
continua scivolandomi dietro le spalle.
Risolvere emergenze di questo genere 
col sidemount è decisamente più facile 
e sicuro: le valvole sono in vista, e ci si 
può lavorare davanti a sé, diversamente 
da quanto avviene con la bombola po-
steriore.
Ci allenammo anche a indossare e sve-
stire le bombole galleggiando in super-
ficie e porgendole a un gommone. Al 
termine dei tre- giorni di addestramen-
to era il nostro turno di dimostrare cosa 
avevamo imparato. Ero rilassata, sapen-
do che avevo una riserva ridondante di 
aria, e controllavo bene la mia attrez-
zatura. Questo mi permise di ridurre il 
ritmo respiratorio e di allungare il mio 
tempo di immersione. Posso dire di es-
sere una subacquea migliore grazie a 
questo workshop. 
-----------ATTREZZATURE------------
Il mercato offre una varietà di attrez-
zature per il sidemount, pensate per 
ambienti diversi o per diverse strutture 
fisiche. I subacquei dovrebbero tenerne 
conto al momento di scegliere l’attrez-

zatura. Io ho acquistato un Dive Rite 
Nomad XT fidandomi dell’esperienza 
del costruttore con attrezzature tecni-
che.
Il rivestimento esterno è resistente a 
punture e abrasioni. Le ali danno una 
spinta di 25 kg, perfetta per le bombole 
in acciaio.
L’imbracatura si adatta perfettamente, 
il che è essenziale. Il mio istruttore e io 
abbiamo passato molto tempo ad adat-
tare l’imbracatura alle proporzioni del 
mio corpo. Mi sono piaciuti gli spallacci 
imbottiti e i cinghiaggi che attraversano 
il torace. Amo i relitti in acqua fredda, 
perciò apprezzo la possibilità di fare ag-
giustamenti con guanti spessi e la facilità 
nel localizzare i D-ring.
Quando mi immergo dalla barca, uso 
una cima per la mia attrezzatura. Alla 
fine dell’immersione mi tolgo una bom-
bola in acqua e la fisso alla cima, poi salgo 
la scaletta e in barca l’equipaggio mi aiuta 
a togliere la seconda bombola. Questo è 
facile anche per il mio corpo menomato.
Oltre ad immergermi nella wreck valley 
tra New York e New Jersey, ho viaggia-
to col mio sidemount fino alle Thousand 
Islands, in Alaska e a Bonaire, in Florida e 
alla riviera Maya in Messico. Ci si potreb-
be aspettare qualche resistenza da par-
te di operatori abituati ai subacquei da 
bombola singola, ma oggi diverse agen-
zie ricreative e tecniche offrono corsi di 
sidemount, e la popolarità della configu-
razione è aumentata.
Col passare degli anni ho incontrato 
sempre più gente che usa il sidemount, 
tecnica usata una volta solo dalle comu-
nità tecniche ma ormai accessibile ai sub 
ricreativi. Questo rende facile per tutti, 

indipendentemente dal livello, dedicarsi 
alla propria passione per l’immersione. 
A chi mi chiede perché ho scelto que-

sta configurazione adesso rispondo “im-
mersioni lunghe e senza dolori”. M.B.



http://goo.gl/3NTRha
http://www.fotosub-shop.it
http://www.scubaportal.it/concorso-emoziomare.html
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 SALI A BORDO DELLA “NUOVA” GOLETTA SAN MARCO 
EMOZIONI , COLORI ED INCONTRI CON LE MANTE DEL NORD

U
na meta estremamente 
affascinante dal punto 
di vista subacqueo, rag-
giungibile in poche ore 
con il comodo collega-
mento via Dubai, il Su-

dan riserva sempre incredibili emozioni 
e piacevoli incontri. In questa parte del 
grande continente africano il Mar Rosso 
dà il meglio di sé, offrendo fondali stra-
ordinariamente variegati e un’abbondan-
za di vita che non teme paragoni, che già 
diversi decenni fa lasciarono un ricordo 
indelebile nella mente del grande ocea-
nografo Cousteau, il quale definì la fauna 
marina di questo mare come quella con 
“la più alta concentrazione di vita esistente 
al mondo”. Reef dai mille colori, relitti mili-
tari risalenti al secondo conflitto mondia-
le, incontri costanti con i grandi pesci pe-
lagici, mante, squali, barracuda e carangidi.
Albatros Top Boat organizza emozionan-
ti crociere settimanali, da ottobre a giu-
gno, in questo angolo di paradiso a bordo 
dello splendido caicco turco San Marco, 
completamente rinnovato nell’estate 
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2015, un motorsailer costruito intera-
mente in legno con sette cabine dotate 
di climatizzazione indipendente, bagni 
privati con doccia, ampi spazi prendisole, 
una veranda e tutta l’attrezzatura per il 
diving. I servizi di alto livello a bordo sono 
assicurati da esperte guide e istrutto-
ri subacquei, affiancati da un equipaggio 
locale che parla la nostra lingua e da un 
bravissimo cuoco capace di entusiasmare 
anche i palati più esigenti con una cucina 
a base di specialità italiane. Le crociere in 
Sudan si svolgono fra ottobre e giugno 
con vari e meravigliosi itinerari, ideati ap-
positamente per visitare gli innumerevoli 
siti d’immersione nei momenti più idonei. 
L’itinerario classico “THE BEST OF” an-
novera tra le tappe Wingate Reef dove 
giace sul fondo, con il suo carico intatto di 
materiale bellico, il relitto della nave italia-
na Umbria, e poi Sanganeb per incontri 
con banchi di barracuda stanziali, tonni e 
squali grigi. In questo itinerario non po-
teva certo mancare Sha’ab Rumi, scelto 
da Cousteau nel 1963 come sede del suo 
progetto scientifico “Precontinente II” e 
volto a studiare l’adattamento dell’uomo 
alle lunghe permanenze sott’acqua. Oggi 
ci si può ancora immergere tra i resti di 
quel “laboratorio” e sostare all’interno di 
quel che resta di quelle “abitazioni ma-
rine” osservando l’incredibile spettacolo 
offerto dalla fauna circostante.
Tra gli altri itinerari “CLASSIC AND 
SOUTH TOGETHER” per un interes-
sante mix tra i classici del Sudan ed alcuni 
siti del Sud; “INTO THE WILD”, itinera-
rio che si svolge nei mesi di aprile, maggio 
e giugno, quando il mare è più calmo ed 
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il vento più leggero, verso Sud, tra pinna-
coli ed anfratti ricchi di vita; “THE FAR 
NORTH” e “NORTH ONE WAY” con 
arrivo o partenza da Mohammed Qol. 
Proprio quest’ultimo itinerario è perfet-
to per i mesi autunnali. In questo periodo 
infatti, le mante si riuniscono per ripro-
dursi nella grande laguna naturale che si 
estende fra il porto di Mohamed Qol e 
l’isola di Mesharifa, e dunque sarà possi-
bile nuotare tra centinaia di questi esem-
plari. Le crociere però non regaleranno 
solo l’incontro con le mante. Il Sudan con 
i suoi fondali permette anche la vista di 
tante altre meravigliose creature marine, 
mentre al di fuori dell’acqua il paesaggio 
saprà incantare con la magia del deserto 
che si affaccia sulla costa.

per maggiori informazioni

ALBATROS TOP BOAT
 Tour Operator

Tel. +39.0323.505220 
mob. +39.335 8749178

infonovara@albatrostopboat.com
www.albatrostopboat.com

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


La linea RS di mute stagne in trilaminato

1. Libertà di 
movimento

3. Rinforzi dove 
necessari

2. Qualità dei 
materiali

5. Tasche capienti 
con 4 scomparti

4. Finiture 
Made in Italy

Questi sono solo alcuni dei molti punti di forza dele nostre mute stagne in trilaminato!

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

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

http://rofos.com/
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 SILADEN
DOVE LA BIODIVERSITÀ DÀ IL SUO MEGLIO

«Quasi tutto il nostro personale, oltre 110 di-
pendenti, viene dall’isola, è gente di Siladen. 
Per noi è importante che capiscano che il re-
sort è un modo per valorizzare una risorsa 
che per loro forse è scontata, ma per il turista 
che viene dall’Europa o dall’America deve tra-
sformarsi in un’esperienza indimenticabile». 
Sono parole di Ana, la manager Portoghe-
se che assieme a Miguel dal 2015 gestisce 
una struttura che, ribadisco, ospita meno 
di 50 clienti quotidianamente coccolati da 
oltre 110 lavoratori, immersa nel verde di 
un magnifico giardino tropicale, sospesa tra 
il bianco abbagliante della spiaggia e il blu 
scuro del profondissimo mare di Sulawesi.
Con 4 tipologie di stanze (Garden Bunga-
low, Family villa, Beach bungalow e Luxury 
villa) Siladen Resort può offrire un servizio 
5 stelle mantenendo un rapporto qualità 
prezzo imbattibile. Da 15 anni a questa 
parte il resort produce  acqua  ed energia  
elettrica  per  il  proprio  consumo  e an-
che per tutte le oltre 100
case del villaggio locale. Il viaggio a Sila-
den è organizzato da Aquadiving Tours.
Siladen è una piccola isola dalla for-
ma a goccia, modellata da importanti 
correnti la cui direzione dominante è da 

nord. Almeno parlando di direzione gene-
rale, perché sotto costa, per il gioco delle 
maree, la corrente cambia spesso direzio-
ne e intensità. Fa parte dell’arcipelago di 
Bunaken, 5 isolotti di origine vulcanica che 
spuntano dal mare, partendo da un fon-
dale profondissimo. E vulcanica è anche la 
secca che fa da base a Siladen, che, unica 
nel gruppo, è coperta quasi interamente 
da sedimento di origine corallina, da sabbia 
bianca che le correnti hanno ammucchia-
to e le radici degli alberi contribuiscono a 
consolidare.
Superato un plateau corallino, dominio in-
contrastato delle fanerogame e dei gran-
chi pugili, il fondale precipita in una parete 
esterna senza fine, tappezzata di gorgo-
nie, coralli molli, coralli neri, spugne enor-
mi, uno dei punti di immersione più beli 
dell’intero parco marino.
Il paesaggio del reef esterno è abbastanza 
simile attorno alle isole del parco Marino, 
cambia sotto la costa dell’isola principale, 
Sulawesi, dove è invece caratterizzato so-
prattutto da sabbia nera, originata dall’eru-
zione dei molti vulcani che punteggiano il 
paesaggio, sulla quale si muove un’infinità 
di critters.

MASSIMO BOYERDI Fotosub di Massimo Boyer, foto esterne per gentile concessione di Siladen Resort

http://www.siladen.com/
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Cinque barche Diving e la posizione strategica, al centro del par-
co marino, permettono di raggiungere i punti più lontani (dove 
la maggior parte dei centri Diving non si immerge per motivi di 
distanza) in 30 minuti di barca, e punti anche remoti (come la 
zona di Bangka e Gangga) in meno di un’ora.
Per il subacqueo, l’esperienza di Siladen equivale a aprire a un 
bambino una fabbrica di dolci e dirgli “vai, è tutto tuo, prendi 
quello che vuoi”. Siamo al centro del triangolo dei coralli, dove 
la biodiversità associata alle comunità di barriera è la più alta al 
mondo, e si vede. Dai nudibranchi ai gamberetti, ogni corallo 
o spugna ha il suo simbionte, ogni gorgonia va esplorata con 
attenzione per le sorprese che potrebbe nascondere, dai gobidi 
al mitico cavalluccio di mare pigmeo. E anche sul fronte dei pesci 
pelagici, sebbene l’Indonesia abbia fama di destinazione per la 
macrofotografia, basta qualche immersione mirata per rivelarci 
banchi di barracuda, squali di reef, carangidi in caccia e enormi 
tartarughe verdi.

http://www.siladen.com/
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E su tutto la squisita disponibilità delle gui-
de subacquee locali, capaci di localizzare e 
di mostrarvi un minuscolo ippocampo di 
Pontoh e pochi secondi dopo una gigan-
tesca e grassa tartaruga, in questo favoriti 
dalla ricchezza dell’ambiente che in fondo 
è casa loro.
Il sole tramonta dietro la sagoma di Ma-
nado Tua, il vulcano a forma di triango-
lo che domina le isole del parco marino. 
Mi godo lo spettacolo steso mollemente 
sul lettino della SPA - 5 stanze massaggi, 
terapiste professionali, prodotti eco so-
stenibili creati ad hoc per ogni esigenza 
dei clienti e manipolazioni espressamente 
progettate da professionisti del settore 
per rimettere in sesto la muscolatura dei 
subacquei più incalliti dopo una giornata 
di immersioni - mentre le batterie, an-
che loro messe a dura prova durante la 
giornata, si ricaricano nei locali del diving 
center dedicati ai fotografi. E aspetto la 
cena, sempre ad un livello da resort di 
gran classe, preparata sul momento dallo 
chef italiano.
Noi diamo tutto per scontato, ed in effet-
ti a Siladen tutto è scontato, non dimenti-
chiamo che siamo al centro del triangolo 
dei coralli…

http://www.aquadiving.it/
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UN’ECCELLENZA TUTTA ITALIANA

P
omeriggio afoso di Giugno, 
mi imbatto per caso in un 
comunicato stampa: la nave 
Anteo si ferma al porto di 
Messina per operazioni su-
bacquee specifiche e, in via 

eccezionale, consente visite a bordo. 
Quale migliore occasione per conosce-
re a fondo questo piccolo gioiello della 
Marina Militare italiana, alle dipendenze 
del Raggruppamento Subacquei ed In-
cursori “Teseo Tesei”, ad oggi un’eccel-
lenza assoluta in ambito di operazioni 
subacquee ad alta profondità. 
Mi accoglie il Comandante della nave, 
Capitano di Fregata Marco Carrieri, il 
quale illustra, in primis, gli esiti dell’ispe-
zione avvenuta sul relitto del cacciator-
pediniere Groppo, che giace all’interno 
della zona portuale intorno ai 54  metri 
di profondità. Un’operazione che po-
tremmo definire  “di routine” per l’equi-
paggio dell’Anteo, quella di documenta-

FRANCESCA FRISONEDI

LA NAVE SALVATAGGIO ANTEO :
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re lo stato di conservazione del relitto, 
ed incamerare quante più informazioni 
possibili per la grande banca dati del-
la Marina Militare Italiana. Addestrato 
per portare a termine interventi ben 
più impegnativi, che richiedono il sup-
porto di equipaggiamento specifico ed 
all’avanguardia, il personale appare quasi 
rilassato mentre conduce le operazioni 
per il varo del piccolo ROV che avrà il 
compito di filmare sul fondo lo stato di 
questa nave storica, affondata nel 1943. 
Io, che mi sento catapultata d’un tratto 
nel paese dei balocchi, approfitto della 
disponibilità del Capo Servizio Opera-
zioni Subacquee, il Capitano di Corvetta 
Piero Privitera, e dei Tenenti di Vascello 
Matteo Rosso e Giovanni Torraco per 
farmi spiegare, punto per punto, quanti 
e quali assetti subacquei imbarca l’An-
teo, e cosa rende questa “piccola” unità 
(lunga 98.4 metri, larga 15.8), una nave 
unica al mondo.
Le dotazioni dell’Anteo sono stretta-
mente connesse alle missioni per le quali 
è stata progettata: salvataggio sommer-
gibili e supporto alle operazioni subac-
quee. Per salvataggio si intende quel tipo 
di intervento che prevede l’evacuazione 
dell’equipaggio di sommergibili non più 
in grado di riemergere: operazione de-
licatissima che l’Anteo può svolgere an-
che in supporto di marinerie straniere, 
sempre che queste posseggano talune 
specifiche tecniche previste dai parame-
tri NATO. 

Una soluzione possibile, prevede il ricor-
so al mini sottomarino di soccorso SVR 
300 (Submarine Rescue Vehicle), ope-
rativo fino a 300 metri di profondità, 
collaudato per portare a bordo 1 pilota, 
1 copilota e 12 unità di personale (l’e-
ventuale equipaggio recuperato). Quan-
do in versione recupero e soccorso, 
l’SVR 300 monta una speciale “gonna” 
che consente di “appontare” sul portel-
lo del sommergibile sinistrato e tramite 
speciali manovre, gestire il transito del 
personale da un mezzo all’altro, il tut-
to ovviamente sul fondo. Senza questo 
particolare “optional”, il sommergibile si 
presta come valido supporto alla ricer-
ca scientifica, localizzazione e recupero 
oggetti dal fondo grazie all’uso di teleca-
mere e bracci meccanici.
Altrettanto sofisticata, la CAMPANA 
TIPO MC CANN, è un’attrezzatura in 
grado appontare sul portello di emer-
genza del sommergibile, e recuperare 
sei naufraghi per discesa, entro i 120 
metri. Come? Due piloti “guidano” la 
campana sul punto specifico e danno 
il via alle operazioni che condurranno 
al “travaso” dei naufraghi da un mez-
zo all’altro: la campana è collegata alla 
superficie attraverso un cavo ombelica-
le, che assicura le comunicazioni con la 
centrale di controllo a bordo, le alimen-
tazioni elettriche e l’invio di aria.
Per i più magri (si scherza, ma vi assicu-
ro che lo spazio all’interno è davvero 
ridotto!!) l’Anteo imbarca un’altra piccola 



perla della tecnologia, l’A.D.S. (Atmo-
spheric Diving Suit), uno scafandro hi-
tech che consente ad un palombaro di 
operare sino a 300 metri con un’auto-
nomia di circa 8 ore, restando sempre 
in contatto con la superficie tramite un 
ombelicale. Da dentro questa speciale 
muta di lavoro, che mantiene l’opera-
tore sempre alla pressione atmosferica, 
(abbattendo i problemi connessi alla 
saturazione, ed i tempi di necessaria 
decompressione), questi ha discreta fa-
cilità di movimento, sebbene lo scafan-
dro appaia decisamente ingombrante e 
pesante, e può portare a termine lavori 
ed indagini a profondità ragguardevoli. 
Ancora, si possono trovare a bordo 3 
ROV, piccoli robot filoguidati, utilissimi 
per la localizzazione ed ispezione di og-
getti sommersi, anche in condizioni di 
scarsa visibilità (sono dotati di sonar); 
classiche attrezzature da palombaro 
(che consentono immersioni fino ai 60 
metri) ed un sistema integrato per im-
mersioni profonde, ovvero un sistema 
di camere decompressive che viene uti-
lizzato per le immersioni “in saturazio-
ne” fino a 250 metri, o “in intervento” 
entro i 150 metri. 
Mi chiedevo, quasi parlando tra me e 
me, se l’Anteo avesse un posizionamen-
to DP per stare sulla verticale del sito 
di lavoro: nulla del genere, la piccola 
nave utilizza un sistema di ormeggio su 
quattro boe, che garantisce stabilità e 
precisione per effettuare in sicurezza 
le operazioni subacquee, al netto di un 
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maggiore impegno del personale a bor-
do per il posizionamento dei quattro 
punti. 
È davvero un orgoglio per la nostra Ma-
rineria, e per noi tutti, poter contare 
sui servizi di un simile natante, l’unico al 
mondo ad imbarcare tutte insieme que-
sto tipo di attrezzature: il personale a 
bordo – palombari e tecnici specializzati 
– deve superare una durissima forma-
zione per diventare operativo. Speciali 
brevetti per i piloti, ore di pratica, corsi, 
esercitazioni in mare aperto anche per 
istruire e formare le marinerie stranie-
re, non è certo facile la carriera di un 
sommozzatore dell’Anteo: quando la 
profondità non è prestazione e testo-
sterone, ma cervello e tanto cuore. F.F.
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U
na delle domande che più facilmente risuona nella fase di se-
lezione delle foto alla fine di una gara di safari fotosub (SFS) 
è “che specie è questa?” rivolta in particolar modo dai neofiti 
ai più esperti ma non solo. In effetti distinguere le differenti 
specie di pesci del Mediterraneo anche se potrebbe sembrare 
un’attività semplice, libri e foto alla mano, non lo è affatto, in 

particolare modo per alcune categorie di pesci. Ancor più difficile sarà farlo 
durante l’immersione magari in condizioni ambientali non perfette, con ac-
qua sporca o magari mare non perfettamente calmo.
Gli esempi più calzanti di questa difficoltà di corretta individuazione sono 
sicuramente le specie appartenenti a bavose, ghiozzi, scorfani, tordi oltre ad 
alcuni pesci dell’ambiente di acqua libera come latterini, acciughe, e simili.
Il problema di riconoscere le specie tra loro è dovuto a due fattori principali: 
similitudine morfologica, ovvero di forma e caratteristiche, e la presenza di 
differenti livree tra gli individui della stessa specie di pesce. In questo arti-

colo analizziamo quest’ultimo punto ovvero l’esistenza di differenti livree 
tra individui della stessa specie. Sono numerose le specie che presentano 
questo fenomeno.
In alcuni casi per differenziare gli individui in base al sesso, maschio/femmi-
na, come nel classico esempio delle donzelle e delle donzelle pavonine.  In 
questo caso il pesce cambia livrea nel passaggio da femmina a maschio o 
viceversa, e sarà possibile anche imbattersi nelle livree intermedie ovvero 
di passaggio dall’uno all’altro stato. Di solito le livree maschili sono più inten-
samente colorate e vistose e possono ulteriormente modificarsi e diventare 
ancora più sgargianti nel periodo riproduttivo.
In altri casi la livrea cambia col crescere del pesce, fenomeno che si può 
individuare ad esempio nei saraghi o nelle cernie in cui spesso si assiste ad 
una sorta di sbiadimento della livrea giovanile. 
Ma le specie di pesce che presentano in maggior misura il fenomeno di ave-
re livree diverse tra individui, anche molto diverse, a parità di dimensioni e 
habitat, sono scorfani, tordi e bavose.
Tra gli scorfani, in particolar modo tra quelli di piccole dimensioni, le varia-
zioni di livree sono davvero infinite anche grazie alla particolarità di questa 
specie di farsi crescere addosso alcuni tipi di spugne per meglio mimetizzarsi 
con l’habitat circostante. Nelle foto vediamo ad esempio come possono 
essere simili tra loro e quindi difficilmente distinguibili lo scorfanotto (Scor-
paena notata) e lo scorfano di Madera (Scorpaena maderensis), ma questo 
tipo di difficoltà sussiste anche con le altre specie di scorfano in particolare 
quando si tratta di osservare esemplari in fase giovanile.
Tra i tordi questo fenomeno rende facilmente confondibili tra loro molte 
specie come il tordo verde (Symphodus roissali), il tordo pavone (Symphodus 
tinca) e il tordo ocellato (Symphodus ocellatus), oppure il tordo nero (Labrus 
merula) ed il tordo (Labrus viridis). In particolare, queste ultime due specie, 
nella loro livrea giovanile sono talmente simili tra loro che nell’elenco dei 
pesci validi del regolamento delle gare di SFS vengono indicati come specie 
unica onde evitare contestazioni e discussioni potenziali. Nelle foto a cor-
redo dell’articolo rappresentiamo alcune delle livree delle specie di tordo 
qui citate e da queste si evince sia la similitudine che la varietà di livree e 
quindi la conseguente difficoltà di un rapido riconoscimento soprattutto in 
immersione.
Tra le oltre quindici specie diverse di bavose presenti in Mediterraneo alcu-
ne sono molto simili tra loro per livrea e morfologia e habitat. Certamente 
quella che presenta maggiore criticità, anche per la sua ampia diffusione, è la 
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Scorfano di Madera

scorfanotto

bavosa africana o pilicornis (Parablennius pilicornis). Questa bavosa presenta 
una notevole differenza di livrea tra individuo ed individuo, cambiando la 
stessa anche in fase riproduttiva. Si arrivano a conteggiare almeno cinque-
sei differenti livree che vanno dal nero al giallo dorato passando per il grigio 
biancastro, il bianco con banda nera, il marrone, il rossiccio. Questa bavosa 
è quella che i più esperti del SFS chiamano “pesce del principiante”, infatti 
le differenze di livrea di questo pesce sono talmente tante e differenti tra 
loro che chi approccia al SFS per la prima volta difficilmente non ritiene di 
aver fotografato almeno tre o quattro specie diverse che in realtà alla fine 
risulteranno essere sempre la stessa ovvero la bavosa pilicornis. Nelle foto 
allegate evidenziamo tutte o quasi le differenti livree di questa bavosa e 
le confrontiamo anche con la bavosa bianca (Parablennius rouxi) con cui la 
bavosa africana in livrea bianca con banda nera è facilmente confondibile. In-
fatti la differenza per riconoscere le due bavose è solo sulla differente livrea 
del muso dove la bavosa bianca presenta sempre delle righine verticali di 
colore blu che non sono mai presenti nella bavosa africana.

Tordo – Labrus viridis – livrea a bande giovanile (confondibile con tordo 
nero)

Tutto questo ci dimostra ancora una volta quanto può essere interessante 
e stimolante praticare questa disciplina che ci permette di approfondire la 
nostra conoscenza sul mare e i suoi abitanti andando ad indagare e stu-
diare aspetti spesso sottovalutati o ignorati, e andando ad esaminare più 
dettagliatamente anche quelle piccole differenze che possono esserci tra gli 
abitanti del mare in genere e i pesci in particolare.
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Tordo verde - Labrus viridis

Tordo verde livrea verde e marrone

Tordo pavone livrea chiara (confondibile con tordo verde)

Tordo nero – Labrus merola – livrea marrone adulta



safari photosub 

Bavosa africana livrea nera

Bavosa africana livrea marezzata.

Bavosa africana livrea marrone

Bavosa africana livrea bianco-nera (confondibile con bavosa bianca)
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Bavosa africana livrea dorata

Bavosa bianca

Donzella livrea femminile

Donzella livrea maschile



A
ndiamo con ordine e cerchiamo di definire intanto la “macro 
ambientata”. La tendenza corrente nella macrofotografia (macro 
per gli amici) è quella di stringere il campo attorno a un soggetto, 
isolandolo dal suo ambiente. Meglio, cancellando del tutto il suo 
ambiente. Di sicuro uno sfondo nero ci aiuta ad apprezzare bene 
i dettagli della struttura del nostro soggetto, chi non ha mai fatto 

ricorso a questa tecnica, magari cancellando col timbro clone qualche dettaglio 
indesiderato, scagli la prima pietra. Ma troppo nero stufa. Contro la tendenza 
a rinchiudere il nostro soggetto in un fascio di luce ristretto, che lascia davanti, 
dietro, attorno a sé solo il nero (snoot vari), a qualcuno è venuto in mente di 
aprire (il campo inquadrato, la fonte di luce… la mente) e di provare a fare una 
macro che inserisca l’animale, il soggetto, nel suo ambiente.

MASSIMO BOYER
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In fondo, se la fotografia deve raccontare una storia, e la fotografia naturalistica 
dovrebbe sempre raccontare qualcosa del soggetto, di come vive, di come si 
rapporta al suo ambiente, allora ben venga la nuova tendenza. Ambientare sia la 
parola d’ordine. Questo non vuol dire rinnegare la macro tradizionale, eliminare 
la corsa al sempre più piccolo, alla cura del dettaglio isolato dal resto, che solo un 
buon obiettivo macro permette di raggiungere. Ma vuol dire che ogni tanto pos-
siamo dedicare qualche immersione ad aprire, cercando di vedere i soliti soggetti 
con occhi nuovi e di inserirli nel loro ambiente.
Macro ambientata, appunto.

COSA SERVE? 
Intanto un obiettivo grandangolare che consenta di mettere a fuoco oggetti vici-
ni, vicinissimi. Per chi come me fotografa con una Nikon DX, il fish-eye 10,5 mm 
Nikkor rappresenta un classico, con messa a fuoco minima a 14 cm. Per inciso, la 
grandissima profondità di campo tipica di questi obiettivi garantisce la leggibilità 
dello sfondo.
Poi mi serve un oblò corretto a cupola (dome), che conservi tutte le caratteristi-
che del mio grandangolare, ma piccolo, di dimensioni ridotte, per permettermi di 
andare vicino al soggetto. Quello che ho provato nelle foto di questo articolo è 
il minidome PX 125 per Leo 3 della Easydive.

photosub training
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Infine avrò bisogno di un diffusore che mi dia un fascio di luce il più possibile 
diffuso e allargato, uniforme e morbido. Ho provato diverse soluzioni, anche arti-
gianali, prima di fermarmi con i Carbon Diffuser della Carbonarm: due cupolette 
in plexiglass bianco opaco da anteporre alla parabola del vostro flash.
I flash vanno posizionati con cura. Il mio consiglio è di tenerli in partenza in 
posizione laterale e vicini alla fotocamera: andiamo a fotografare di solito dal 
basso, in un ambiente dove molti ostacoli si inseriranno sul percorso della luce. 
Se l’ambiente è sufficientemente aperto da permetterci di estendere i braccini e 
allargare la posizione della fonte luminosa, lo possiamo sempre fare, ma per co-
gliere il momento in cui il pesce palla si affaccia dalla sua spugna a barile evitando 
di illuminare solo l’esterno della spugna, io preferisco partire con i flash in una 
posizione piuttosto stretta.
Flash arretrati rispetto alla posizione dell’oblò, per evitare di vederli spuntare nel-
la vostra foto (l’obiettivo ha un campo visivo enorme, acchiappa tutto), e infine 

diretti verso l’esterno del campo inquadrato, come si vede nella foto. Questo 
potrebbe sembrare un controsenso, in realtà però stiamo lavorando con un dif-
fusore che ci proietta un fascio di luce uniforme in un angolo di circa 180°. Per me 
l’angolazione del flash si determina, in fretta, in modo molto pratico, prolungando 
la linea retta che taglia alla base il diffuser e facendo in modo che questa tocchi 
appena la cupola del minidome più o meno al centro. In questo modo il lampo 
diffuso dovrebbe illuminare la metà del campo visivo inquadrato senza buttare 
luci parassite dentro l’oblò. Di solito è meglio posizionare i flash un poco più alti 
del centro dell’oblò, per evitare macchie di luce sul fondo se siamo molto vicini 
al fondo.
Ovviamente necessario il doppio flash, per illuminare uniformemente anche al di 
là dell’ostacolo (del soggetto, che è vicinissimo).
Può essere utile aggiungere un piccolo moltiplicatore di focale, che ci permette di 
ingrandire un poco soggetti vicini lasciando invariata la minima distanza di messa 
a fuoco. Ho realizzato la foto del frogfish con un moltiplicatore di focale 1,4x 
Kenko accoppiato al solito Nikkor 10,5 mm (e prolungato il minidome con un 
anello di prolunga Extension 15). Tenete conto che questo modifica l’angolo di 
campo del vostro obiettivo (il 10,5 mm diventa un 14,7 mm, l’equivalente di un 
22 mm circa nel formato della pellicola). In altre parole, rinunciamo all’angolo di 
campo larghissimo del fish-eye ma in cambio ci avviciniamo di più al soggetto, ed 
alla macro vera.



Per finire, cosa non è la macro am-
bientata: non è vera macrofotografia, 
scordatevi i soggetti lunghi 1-2 cm, i 
nostri soggetti ideali misurano da 5 
cm in su. E stanno fermi, o almeno ci 
permettono di andare loro vicinissimi.
Il minidome può sostituire un dome 
di dimensioni normali? Diciamo che si 
riesce a fare della normale fotografia 
grandangolare, ma alcune cose, come 
la foto con l’obiettivo a mezz’acqua, 
risulteranno quasi impossibili.
Cosa è la macro ambientata: un 
modo per esplorare l’ambiente, per 
fare sempre più attenzione alle rela-
zioni tra organismi, per fotografarli in 
modo da raccontare qualcosa in più su come e dove vivono.
Attenzione: alla parte frontale del vostro minidome… Man mano che il gioco vi 
prende vorrete avvicinarvi sempre di più, e guardando nel mirino a volte non è 
semplice capire quando dobbiamo fermarci. Se ci avverte un “bonk” comunque 
niente paura, i piccoli graffi si eliminano facilmente, ecco un motivo valido per 
scegliere il minidome in plexiglass…M.B.



   CRISTIAN UMILI

S
icuramente le immagini viste a monitor sono belle ma le immagini 
stampate hanno un fascino tutto loro, senza contare l’utilità che posso-
no avere: un file è una forma molto volatile, chi non ha mai cancellato 
un file per errore?, mentre la stampa dura nel tempo e dura di più in 
base alla carta e agli inchiostri che si usano.
Per prima cosa se si vuole avere la certezza di ottenere una stampa 

duratura conviene rivolgersi ad uno stampatore non solo perchè userà carte e 
inchiostri di qualità e duraturi ma prima di mandare in stampa il file della fotogra-
fia verificherà i colori e tutti i parametri questo perchè pur avendo un monitor 
tarato in assoluto con lo spyder o altre sonde non è detto che il macchinario di 
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stampa segua quel profilo colore o che non abbia una sua naturale tendenza. 
Anche i plotter hanno una loro “personalità” e  lo stampatore esperto saprà che 
per ottenere ciò che il cliente vuole e vede dovrà per esempio diminuire il giallo 
altrimenti verrà più calda la stampa.
Un altro motivo per cui ci deve rivolgere ad uno stampatore professionista per 
ottenere stampe di qualità è quello di poter ottenere il profilo colore adatto al 
plotter o macchinario di stampa e la carta usata, questo perchè se installiamo il 
profilo colore ICC sul nostro computer e usiamo photoshop abbiamo la funzione 
di prova colore in cui possiamo impostare il profilo ICC e vedere come cambie-
rà la nostra immagine una volta stampata; questo serve perchè il profilo colore 
del nostro monitor è in sintesi additiva dei colori o tricromia (rosso-verde-blu), 
mentre per la stampa si usa la sintesi sottrattiva o quadricromia (giallo-magenta-
ciano-nero), anche un profano della stampa può capire che qualche differenza 
nella conversione ci potrà essere.

Andando sulla voce Visualizza di photoshop possiamo impostare il profilo 
colore ICC “Personale”. Una volta scelto quello personale si deve cercare 
nella lista dei profili ICC installati quello che cerchiamo, una volta selezionato 
si attiverà la prova colore (voce che troviamo nel menu Visualizza), voce 
che possiamo anche disattivare  per vedere le differenze ed eventualmente 
applicare delle correzioni.
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Spesso si sottovaluta la scelta della carta, ogni carta ha una resa differente chi apre 
le ombre, quella che invece le chiude, una regge meglio le alte luci, ecc...
Per questo lo stampatore deve guidare il fotografo nella scelta giusta in base al tipo 
di immagine, se devo stampare una foto bianco e nero molto tirato potrò sce-
gliere una carta che contrasta molto se invece abbiamo una immagine a colore di 
ambiente subacqueo ne devo scegliere una che aiuti ad avere definizione sia nelle 
zone scure che in quelle chiare, qui poi il discorso è complesso e parlare di stampa 
vedendo le immagini a monitor non è proprio l’ideale ma ci provo, certo vedere dal 
vivo lo stesso file stampato con diverse carte e confrontandole dal vivo si vedono 
meglio le piccole differenze.
Una buona cosa sarebbe creare un file di massima con l’idea del fotografo sulla 
fotografia e mandare allo stampatore il file RAW da preparare ad hoc, questo non 
solo perchè avrà maggiori informazioni su cui lavorare ma anche perchè potrà 
vedere l’immagine in maniera differente e poter impostare un taglio, per esempio, 
differente che il fotografo non aveva pensato. Quando scattavo a diapositiva avevo 

uno stampatore molto bravo fa-
cevo una selezione di una decina 
di foto e dopo un incontro di per-
sona (perchè gli originali non era-
no file) si mandavano in stampa 3 
o 4 fotografie per i concorsi foto-
grafici; spesso le stampe uscivano 
differenti da come le avevo pen-
sate e scattate ma funzionavano 
di più. Oggi si può fare il lavoro di 
selezione anche tramite internet 
usando per esempio Skipe.
Per questo chi stampa non sarà 
solo un preparatore di file ma può 
diventare un freddo consigliere 
(nel senso che guarda gli scatti in 
modo più oggettivo e non ci deve 
compiacere per forza), i fotografi 
tendono ad innamorarsi di alcuni 
scatti anche se ne hanno di mi-
gliori. 
Ritornando al discorso della stam-
pa, c’è molta differenza tra un file 
buttato in stampa così comè e 
usando il profilo di stampa adatto.

Per quanto riguarda la scelta della carta ci sono carte lucide (gloss), carte semi-
opache (lustre-pearl), carte metallizate (metal-titanium) che ricordano le stam-
pa in Cibachrome; per una fotografia subacquea sarà meglio una carta lucida o 
metal, le lustre sono più adatte ai bianchi e neri o ai ritratti.

Oltre alle carte fotografiche politenate (chimiche) possiamo stampare su carte 
naturali che si usano per stampe fine-art e per uso museale (naturali) perchè i 
pigmenti del colore rimangono più a lungo, qui la differenza di resa della foto-
grafia tra una carta e l’altra è maggiore, tra queste carte c’è anche la baritata 
famosa soprattutto per il bianco e nero sia tradizionale che plotter, alcune carte 
naturali sono più delicate e si graffiano più facilmente e per questo vanno ar-
chiviate in buste idonee mentre le stampe su carta politenata è più resistente 
ai graffi in genere, inoltre le carte naturali sono più costose confronto a quelle 
politenate.
Di seguito riporto alcune carte politenate per stampa fotografica che ho pro-
vato. Le stampe sono state create nel mio studio con Plotter Epson 4880, 
inchiostri Epson e carte Permajet. Attualmente per la stampa mie e dei clienti 
uso carta Kodak sia lustre che glossy mentre per la stampa fine-art soprattutto 
la Baryta della Canson; in questo caso stavo testando queste carte proposte 
da uno dei rappresentanti che conosco.

Stampa dello stesso file. In alto: stampa senza 
l’uso del profilo ICC. In basso: stampa usando il 
profilo ICC. Come si può vedere la differenza in 
fase di stampa può essere enorme.

A sinistra: una mazzetta di carte fotografiche e fine-art di una ditta 
produttrice di carte, come vedete c’è l’imbarazzo della scelta.

A destra: alcune stampe dello stesso file su carte fotografiche differenti.
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Ha peso, aspetto e finitura della carta fotografi-
ca tradizionale. Il supporto politenato ad asciu-
gamento istantaneo, è bianco con finitura Perla. 
Questa carta non essendo lucida presenta una 
“zigrinatura” sulla superficie rifotografando la 
stampa riflettono la luce dei flash. Ha una buona 
resa sia sulle alte luci che nelle ombre

LUSTRE 270GR

GLOSS 270GR

SMOOTH GLOSS 280 GR

METAL 280GR

Extralucida, con aspetto e consistenza della 
carta fotografica tradizionale. Il supporto lucido 
di questa carta è bianco.
Questa carta è lucida e permette ai colori di 
brillare maggiormente. Ha una buona resa sia 
sulle alte luci che nelle ombre

La gamma tonale è molto estesa e lo spettro 
cromatico ampio, il Dmax è alto e si adatta 
bene a immagini che hanno colori vividi, neri in-
tensi ed aree bianco argentee molto luminose. 
L’effetto metal visibile soprattutto nelle zone 
chiare però non è adatto a tutte le immagini.

Finitura lucida tipo specchio con tono caldo.
E’ una carta con una gamma tonale più ampia 
rispetto alla classica Gloss e per questo resti-
tuisce maggiori dettagli soprattutto nelle om-
bre.

  www.immaginephoto.it

http://www.immaginephoto.it/


 � Indonesia
 � Oceano Indiano
 � Oceano Pacifico
 � Mar Rosso 
 � Mediterraneo
 � Biologia
 � Fotografia 
 � Snorkeling
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   GIORGIO CAVALLARO (TRADUZIONE DI MASSIMO BOYER)

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 facebook dove scambiare idee, tecniche, 
valutazioni. 

«Sono nata a Varna, la principale località balneare sul mar 
Nero in Bulgaria. Col tempo crebbe sopra ogni altra cosa il 
desiderio di trasmettere le mie emozioni attraverso la foto-
grafia. La fotografia ha un significato speciale per me. È un’ar-
te che mi permette di creare figure e di raccontare storie, 
come fa il pittore con la tela. Nel 2001 mi sono laureata nel 
Dipartimento di Arte della Veliko Tarnovo University “St. Cy-
ril and Methodius”. La fotografia è diventata allora il mezzo 
ideale per esplorare tutte le dimensioni della bellezza.
Ho cominciato a utilizzare modelle sottacqua per dipingere 
panorami ispirati alla vita e al mondo della Natura. Io credo 
che l’uomo sia la creazione più complessa, e trovo una sfida 
eccitante cercare e mostrare la sua perfezione attraverso la 
fotografia. La luce crea ombre nell’acqua allo stesso modo 

Plamena 
Emilova Mileva

PRESENTA

con cui le crea in un panorama dipinto: con la differenza che 
nell’acqua la figura può giocare con l’assenza di peso, e colle-
garsi in modo armonioso con il mondo sommerso. In questo 
collegamento c’è un misticismo primordiale; una magia che 
entra in assonanza con quella parte del mio essere che cerca 
il magico e la favola esoterica. Trame favolose che sono il mio 
tentativo di sfuggire alla realtà; di entrare in un lontano mon-
do parallelo che sostiene il mio spirito creativo.
Molte delle mie foto sono scattate in apnea nel mar Nero e 
nell’Egeo Greco o Turco. Nel gennaio 2014 prima di un viag-
gio in Egitto, presi il mio primo brevetto subacqueo, seguito 
subito dall’advanced in Grecia. Lo stesso anno, per il concor-
so fotografico Eilat Red Sea in Israele cominciai a lavorare con 
la modella subacquea Ellie Biel. Queste sessioni furono per 
me una pietra miliare sulla via verso la fotografia subacquea 
professionale.
Il mio scatto “cosmic jellyfish” si rivelò come uno dei più com-
plessi allestimenti scenici che io abbia mai realizzato. L’uso di 
una luce gelida (gialla, blu e rossa) richiese l’attenzione com-
pleta verso i minimi dettagli.  Questo è solo un esempio di 
come con la determinazione e il lavoro duro ogni risultato sia 
possibile, purché si abbia una visione chiara di cosa si voglia 
ottenere.
Il 2015 rimarrà un anno speciale, emblematico per me. In 
aprile partii per Tenerife dove dopo due mesi incontrai la 
Spagnola Jessica Avellaneda Aristi. Con Jess, così artistica e 
aggraziata, ho realizzato le mie migliori serie subacquee in 
una collezione di affascinanti scenari. Abbiamo lavorato in 

http://www.uwphotographers.net/
http://www.uwphotographers.net/
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grotte maestose e su relitti, cir-
condate da trigoni, tartarughe e 
altre creature magnifiche. La sfida 
più grande si rivelò far posare la 
modella in un abito da sposa, ingi-
nocchiata in preghiera davanti alla 
statua della Virgen del Carmen, a 
33 m di profondità.
Il 2016 è iniziato con una serie di 
concorsi, offerte promettenti e 
progetti ambiziosi. Sono tornata 
alla ia amata Bulgaria, continuo il 
mio lavoro, cercando di trasmet-
tere la passione verso la fotogra-
fia subacquea e la bellezza del 
mondo sommerso».
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avv. francesca zambonin

legal zone

Obbligo di segnalazione 
dei subacquei 

e distanze di sicurezza

I
l subacqueo ha il dovere di segnalare 
la propria presenza in acqua per pre-
venire le gravi conseguenze del pas-
saggio ravvicinato di barche e natanti.
Tale obbligo fu inizialmente previsto 
dall’articolo 130 del D.P.R. 02-10-1968, 

n. 1639 concernente la disciplina della pesca 
marittima e in seguito riformulato dall’art. 8 
del D.P.R. 18 marzo 1983 n. 219, ai sensi del 
quale “Il subacqueo in immersione ha l’obbligo 
di segnalarsi con un galleggiante recante una 
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, 
visibile ad una distanza non inferiore a 300 
metri; se il subacqueo è accompagnato da 
mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve 
essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo 
deve operare entro un raggio di 50 metri dalla 
verticale del mezzo nautico di appoggio o del 
galleggiante portante la bandiera di segnala-
zione”.
Di notte deve inoltre essere esposta una 
luce lampeggiante gialla visibile a 360 gradi.
A riguardo, si rileva che sebbene l’articolo 
citato sia contenuto in una legge disciplinan-
te la pesca marina, ed inserito nella sezione 
denominata pesca subacquea, l’obbligo di 

segnalazione nei modi e nelle forme indicate 
da tale articolo – e le sanzioni amministrati-
ve comminate in caso di violazione – si ap-
plica non solo al pescatore subacqueo, ma 
a chiunque effettui qualsiasi tipo di immer-
sione subacquea, con autorespiratore o in 
apnea, così come chiarito dalla sentenza del-
la Corte di Cassazione, sezione I civile, del 
09-09-1997 n. 8780.
In seguito all’aumento degli incidenti, anche 
molto gravi, subiti dai subacquei in immer-
sione a causa del passaggio ravvicinato dei 
natanti, con il protocollo 82/033465 del 26 
maggio 2003 il Comando Generale Corpo 
delle Capitanerie di Porto, ha emanato a tut-
te le Capitanerie di Porto una circolare che 
modifica la distanza minima di sicurezza a 
cui si devono attenere barche e natanti dalle 
boe di segnalazione subacquea, aumentan-
dola dai precedenti 50 metri ad una distanza 
non inferiore a 100 metri.
Le disposizioni sopra citate sono state in 
seguito riprese e raggruppate dal Decreto 
Ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146 ema-
nato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, il quale, all’art. 91, detta le regole 

relative alle modalità di segnalazione del su-
bacqueo in immersione e la distanza a cui 
devono tenersi le imbarcazioni dal segnale 
medesimo, peraltro senza discostarsi dalle 
precedenti disposizioni.
L’inosservanza di dette norme integra un 
illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 1231 
Codice della Navigazione (“Chiunque non 
osserva una disposizione di legge o di rego-
lamento ovvero un provvedimento legalmente 
dato dall’autorità competente in materia di si-
curezza della navigazione è punito, se il fatto 
non costituisce un più grave reato, con l’arresto 
fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a 
euro 206,00”) e dell’art. 650 Codice Pena-
le (“Chiunque non osserva un provvedimento 
legalmente dato dall’Autorità per ragione di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordi-
ne pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto 
non costituisce un più grave reato, con l’arre-
sto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 
206,00 euro.”)
E’ importante segnalare che le sanzioni pre-
viste dalle norme citate si applicano per la 
mera inosservanza delle prescrizioni sulle 
distanze minime indicate, alle quali si affian-
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cano le pene previste dal codice penale per 
i reati di lesione (“Chiunque cagiona ad altri 
per colpa una lesione personale è punito con 
la reclusione fino a tre mesi o con la multa 
fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione 
da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a 
euro 619, se è gravissima, della reclusione da 
tre mesi a due anni o della multa da euro 309 
a euro 1.239”) o omicidio colposo (“Chiun-
que cagiona per colpa la morte di una per-
sona è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni.”) nel caso in cui da tale inosser-
vanza derivino conseguenze al subacqueo 
in immersione. 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 Marty McCafferty, EMT-P, DMT, 
e Patty Seery, MHS, DMT  

health zone

I
n un corso di subacquea impariamo 
presto che il controllo dell’assetto è 
dato da tre elementi: il giubbetto ad 
assetto variabile (GAV), la zavorra 
e il volume polmonare. Nonostan-
te tutti sappiano quanto sia impor-

tante avere la zavorra giusta, molti non 
sembrano capire appieno tutti i fattori 
coinvolti. Quando si tratta di pesi, sia 
subacquei alle prime armi che subacquei 
con molta esperienza fanno due errori 
tipici: si immergono con troppi chili e 
non adeguano la zavorra all’attrezzatura 
e all’ambiente.

FATICHIAMO MENO
Con la zavorra sbagliata è più difficile 
trovare l’assetto neutro. Molti superza-
vorrati neanche si accorgono di esserlo. 
Con troppi chili addosso, per avere un 
assetto neutro dobbiamo mettere più 
aria nel gav, con il probabile effetto di 
assumere una posizione più verticale. In 
acqua la posizione verticale aumenta la 

resistenza idrodinamica e quindi, nuo-
tando, fatichiamo di più e consumiamo 
più aria. Un subacqueo sottozavorrato si 
stanca molto cercando di rimanere giù. 
Oltre che aumentare il consumo di aria, 
è possibile che lo sforzo aggiuntivo am-
plifichi lo stress decompressivo.

IL GIUSTO PESO
Capita di sentire subacquei che afferma-
no “Questi sono i chili che ho sempre 
usato”. Sebbene le prove e l’esperienza 
precedenti siano utili, non devono es-
sere il punto definitivo sulla zavorra. La 
pesata giusta richiede ragionamento e 
pratica, e la quantità di chili da usare non 
è fissa. Con il passare del tempo, nel no-
stro corpo cambiano la massa musco-
lare, il grasso corporeo, la forma fisica. 
Cambiamo le attrezzature, le mute si 
consumano. Ci immergiamo in ambien-
ti diversi. Tutti questi fattori influiscono 
sull’assetto idrostatico e richiedono va-
riazioni nella quantità di pesi.

Attenti al 
Per stabilire quanti chili siano necessari, 
dobbiamo considerare il peso corporeo, 
la protezione termica che utilizzeremo, il 
peso dell’attrezzatura e l’ambiente dove 
ci immergeremo. Cominciamo con una 
quantità di chili corrispondente al 10% 
del peso corporeo, che è una buona 
base con una muta umida da 6mm. Con 
una muta da 3mm, consideriamo il 5% 
del peso corporeo. Teniamo sempre 
presente che queste percentuali sono 
solo un punto di partenza.
Per controbilanciare la spinta di galleg-
giamento data da una muta stagna o 
in neoprene pesante servono più chi-
li di quanti ne servano con una muta 
in neoprene sottile o in lycra. Anche 
la composizione del nostro corpo (ad 
esempio la densità muscolare) influisce 
sulla quantità di zavorra che ci servirà. 
Con una bombola in alluminio servono 
più pesi che con una bombola in acciaio.
L’acqua salata è più densa dell’acqua 
dolce. Ciò significa che la spinta di gal-
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leggiamento sugli oggetti immersi è 
maggiore, e per scendere ci serviranno 
più chili. I corsi di subacquea tipicamen-
te iniziano in acqua dolce, in ambienti 
come una piscina o un lago, e i nuo-
vi subacquei devono considerare che, 
anche se indossano la stessa muta, per 
immergersi al mare dovranno aggiun-
gere pesi. La quantità esatta di peso in 
più varia da persona a persona, e per a 
stabilire i chili da aggiungere controlle-
remo ogni volta la pesata.

DOVE LI ABBIAMO MESSI?
Ci sono diverse opzioni riguardo come 
e dove collocare il pesi. Il modo più 
comune è con la cintura di zavorra; 
ci sono cinture semplici dove si infila-
no direttamente i piombi, cinture con 
tasche che possono ospitare sia pesi 
“solidi” che “soffici” (sacche riempite 
con pallini di piombo). Anche in un’e-
mergenza è facile liberarsi della cintura 
dei pesi, sempre che non sia coperta 
da altra attrezzatura. Si può usare uno 
schienalino quando il galleggiamento di 
una muta particolarmente calda richie-
de più peso di quanto se ne possa por-
tare comodamente in cintura.
I sistemi con pesi integrati e gli schienali-
ni hanno qualche vantaggio rispetto alle 
cinture: sono decisamente più comodi 
e anche più pratici per trovare l’asset-
to. Ma a differenza delle cinture, che 
hanno un unico punto di sgancio, schie-
nalini e sistemi integrati possono avere 
più punti di sgancio. Questo è un punto 
fondamentale da chiarire tra compagni 
d’immersione prima di immergersi, e 
da ricordare in caso di emergenza. Uno 

svantaggio del sistema integrato è che, 
se serve fare aggiustamenti, può essere 
più difficile aggiungere o togliere pesi.

IL GIUSTO EQUILIBRIO
Oltre a portare i chili giusti, posizio-
niamoli in modo da ottimizzare l’as-
setto. Un profilo orizzontale ci rende 
più idrodinamici. Distribuiamo i pesi nel 
modo più simmetrico possibile - men-
tre nuotiamo non dovremmo mai sen-
tirci come se stessimo sbandando da 
una parte. Quando posizioniamo i pesi 
dobbiamo considerare anche il peso 
della bombola e il tipo di gav. Per faci-
litare una posizione ottimale in acqua, 
possiamo mettere la bombola più o 
meno alta nel fascione di fissaggio del 
gav. I gav a sacco posteriore tendono a 
spingere il subacqueo in avanti (faccia in 
giù), quindi mettere dei piombi dietro 
aiuta a bilanciare questa spinta in avanti, 
soprattutto in superficie. Le tasche con 
i piombi nella parte posteriore del gav 
facilitano un buon assetto, ma in un’e-
mergenza potrebbero diventare un 
problema perché per liberarsene serve 
l’aiuto di un compagno.
Le pinne possono avere un assetto po-
sitivo, negativo o neutro, e ciascun tipo 
può richiedere un controbilanciamen-
to. Le cavigliere aiutano a bilanciare una 
metà inferiore del corpo troppo positi-
va, ma toglierle può essere complicato 
perché bisogna arrivare alle caviglie. Se 
le pinne sono negative e spingono le 
gambe verso il basso, possiamo sposta-
re il nostro baricentro verso l’alto spo-
stando il pesi più in alto sul nostro cor-
po o la bombola più in alto nel fascione 

Articolo originale 
pubblicato su 

Alert Diver/DAN Europe

di fissaggio e favorire così un profilo più 
orizzontale.
Vedere dove e come sono collocati i 
pesi del proprio compagno è un pas-
saggio fondamentale di ciascun control-
lo preimmersione, perché in un’emer-
genza dobbiamo sapere come liberare 
il nostro buddy dai piombi.
La pesata giusta ci farà godere di più le 
immersioni, e aumenterà la nostra si-
curezza. Con una buona comprensione 
delle basi della nostra zavorra e dei fat-
tori che influiscono sull’assetto potre-
mo adattarci facilmente a una varietà di 
ambienti e di situazioni.

COME CONTROLLARE LA PESATA
In acqua abbastanza profonda, dove 
non tocchiamo, sgonfiamo completa-
mente il gav. Inspiriamo normalmente; 
dovremmo avere l’acqua all’altezza de-
gli occhi. Espiriamo; dovremmo affon-
dare quel tanto da avere l’acqua appena 
sopra la testa. Inspirando normalmente 
dovremmo risalire fino ad avere l’acqua 
di nuovo al livello degli occhi.
Aggiustiamo il peso per piccole quanti-
tà (ad esempio, 1kg per volta). Aggiun-
giamo magari un minimo di peso extra 
per contrastare la possibile spinta posi-
tiva di una bombola semivuota, soprat-
tutto se in alluminio, alla fine dell’im-
mersione.
Con la pesata corretta, alla fine dell’im-
mersione dovremmo poter rimanere 
sospesi senza sforzo a 4,5m con 500 
psi (circa 34 bar) nella bombola e gav 
sgonfio.

https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/attenti-al-peso
https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/oltre-i-limiti-ricreativi
https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/oltre-i-limiti-ricreativi
https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/oltre-i-limiti-ricreativi
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Le mute monopezzo Subea 7,5 mm
in collaborazione con Stefano Moretto capo prodotto subacquea tribord

TEST PRODOTTO 
OMOLOGATO INPP* 

CLASSE B

*Questa muta  subacquea 
offre una protezione 

termica testata dall’istituto 
indipendentINPP  per  
approvarne la conformità  

alla  norma  in  vigore  (nF  
En 14225-1 :2005)

a (+7°c/+12°c / +45°F/+54°F)
b (+10°c/+18°c / +50°F/+64°F)

c (+16°c/+24°c / +61°F/+75°F)
d (+22°c/+30°c / +72°F/+86°F

http://www.tribord.com/it


Con l’autunno l’acqua inizia a raffreddarsi, e il tempo di immersione si accorcia? 
Vorremmo stare in acqua più a lungo, ma i brividi sopraggiungono? Nessun 
problema, è semplicemente il momento di passare a una muta più spessa.  
Tribord ha sviluppato una gamma di mute monopezzo in neoprene 7,5mm 
che garantiscono una protezione termica adeguata per immersioni subac-
quee in acque fredde (dai 10 ai 18 gradi), disponibili in versione uomo e don-
na. L’equipe di ideazione subacquea capeggiata dall’italiano Stefano Moretto, 
product manager per la subacquea ha totalmente rinnovato i prodotti in neo-
prene primo prezzo indicate per acque fredde / temperate. Le parole d’ordine 
sono: tecnicità e modularità.
Le mute monopezzo con cappuccio integrato, offrono un isolamento termi-
co superiore, mentre così come nella versione 5,5mm, la comoda cerniera 
ventrale rende la vestizione/svestizione una semplice operazione. La tecnica 
di assemblaggio incollato e cucito e i rinforzi ergonomici sulle ginocchia au-
mentano la durata del prodotto. 

Una caratteristica importante: l’elevata protezione termica e il neoprene 
100% stretch permettono un’ottima libertà di movimento. 

Sono state eliminate le cuciture sotto le ascelle per garantire la libertà di 
movimento delle braccia. La tecnica di assemblaggio incollato e cucito e i 
rinforzi ergonomici sulle ginocchia aumentano la durata del prodotto. Un 
dettaglio molto utile: sulla parte superiore del cappuccio ci sono piccoli 
fori per far uscire l’aria e una patta interna che impedisce all’acqua di 
entrare.
Per quanto riguarda la versione femminile, la muta è stata ideata per 
adattarsi perfettamente al corpo della donna. Prima di essere messa in 

vendita nei negozi Decathlon questa muta è stata testata da donne per 
rispondere al meglio ai loro bisogni.

SOVRA-SHORTY 5,5MM 
Per integrare  il  completo  modulare  già  esistente le  equipe  di  ide-
azione  hanno  sviluppato  il  sovra-shorty.  Un prodotto versatile che  
si  adatta  a  tutti i modelli di mute, sia femminili  che  maschili, e  ne  
aumenta  l’isolamento  termico durante le immersioni subacquee in 
acque fredde. Composto da  un  neoprene  100%  stretch  per  facilitare  
la vestizione e offrire  la massima libertà di movimento. 

Tutti i prodotti Tribord sono disponibili nei 
negozi Decathlon e su www.decathlon.it 

Il prezzo di 
vendita nei negozi 

Decathlon per 
entrambe le versioni 

è di 149,99  €

Il prezzo di vendita nei negozi 
Decathlon per il sovra shorty Subea 

5,5 mm è di 49,99  €  

http://www.decathlon.it/
http://www.tribord.com/it
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la corretta manutenzione 
della muta da sub

L’attrezzatura da sub può durare anche molto a lungo se trattata 
con attenzione. In collaborazione con Rofos, in questo numero 
vi proponiamo alcuni consigli da seguire per quanto riguarda la 
vostra muta, in particolare la muta stagna in trilaminato.

 ■ Come lavare la muta da sub.
 ■ Come far asciugare la muta  

da sub.
 ■ Come riporre la muta da sub.
 ■ Come sostituire il polsino 

intercambiabile nella muta  
stagna in trilaminato.

 ■ Come verificare la vestibilità  
della muta stagna  
in trilaminato.

 ■ Come indossare la muta  
stagna in trilaminato

 ■ Come togliersi la muta  
stagna in trilaminato

 ■ Come sciacquare la muta  
stagna in trilaminato.

 ■ Come piegare e riporre  
la muta stagna in trilaminato.

in collaborazione con rofos



COME LAVARE LA MUTA DA SUB

Innanzitutto una muta va sciacquata dopo ogni utilizzo con acqua fredda e dolce sia fuori che dentro per to-
gliere i residui di sale, l’odore del lago o il cloro della piscina e di pulirne bene l’interno.
Sarebbe bene lavare la muta immergendola in una vasca non appena finita l’immersione. In assenza di una 
vasca è possibile utilizzare una doccia utilizzando un getto non troppo potente. 
Se la muta ha bisogno di una pulizia più profonda si può anche lavare la muta. Non è mai consigliabile l’utiliz-
zo di sapone classico e, soprattutto se la muta è in neoprene, non va utilizzato il sapone liquido. Si può ricor-
rere a saponi per le mute in neoprene. Per risparmiare tempo e fatica, a volte sembra una buona soluzione 
lavare la muta in lavatrice. Bisogna ricordare che le mute da sub sono oggetti delicati e di un certo valore e 
che in lavatrice potrebbero rovinarsi. In ogni caso si deve tenere a mente che la muta non va mai esposta a 
fonti di calore che superino i 40°C e che va quindi lavata con acqua fredda.

COME FAR ASCIUGARE LA MUTA DA SUB

Per farla asciugare correttamente bisogna appendere la muta, risvoltandola per farla asciugare sia all’inter-
no che all’esterno. Potete utilizzare una gruccia per giacconi con le spalle larghe, in modo tale che il peso 
della muta bagnata non gravi troppo sulle spalle. La cosa più importante è non appendere la muta alla 
luce diretta del sole. I raggi UV infatti potrebbero danneggiare la muta (in Cordura o in neoprene), il lattice 
o il silicone del colletto e dei polsini. Non vanno assolutamente in nessun caso utilizzati apparecchi come 
asciugacapelli o asciugatrici.

COME RIPORRE LA MUTA DA SUB

Per prima cosa la cerniera va pulita tra i dentini e lubrificata con paraffina, cera d’api, o con la sostan-
za fornita al momento dell’acquisto. Non utilizzare sostanze come il silicone spray, perché potrebbero 
danneggiarla irreparabilmente. Se la muta ha la cerniera, lasciarla aperta.
La muta si può riporre sia appesa che piegata, in entrambi i casi ci sono alcuni accorgimenti da se-
guire.
•	 È consigliabile mettere del borotalco sul colletto e sui polsini per non farli seccare o attaccare.
•	 La muta va sempre e comunque riposta in un luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi del sole 

e da sostanze impregnanti (liquidi o gas di scarico).
•	 Se volete appenderla potete utilizzare, come detto sopra, una gruccia dalle spalle molto larghe, 

che riempia bene la muta. Se la volete piegare non appoggiate pesi sulla muta.
•	 Se volete riporre la muta piegata su uno scaffale potete arrotolarla a partire dai calzari, per poi 

avvolgerla con le maniche una volta finito.
La cerniera deve essere piegata in modo da non fare curve strette e da restare esterna al “rotolo”.
Portate quindi i calzari verso la pancia se la cerniera è sulla schiena e verso la schiena se la cerniera 
è frontale. Si può anche inserire all’interno del “rotolo” un cilindro di gomma o cartone, per meglio 
aiutarsi con le pieghe.
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https://youtu.be/8eDRch8a4J8
https://youtu.be/8eDRch8a4J8
https://youtu.be/4e7wYY1Idzc
http://rofos.com/it/


COME SOSTITUIRE IL POLSINO INTERCAMBIABILE NELLA MUTA STAGNA IN TRILAMINATO

Il polsino intercambiabile è formato da tre parti: un anello morbido incollato all’interno del polso della 
muta stagna in trilaminato, il polsino in silicone e un anello ovale rigido. Il polsino in silicone è fissato tra i 
due anelli, che sono incastrati uno nell’altro.
Per sostituire il polsino in silicone nel polsino intercambiabile bisogna per prima cosa dividere i due anelli 
che lo fissano. Per farlo, bisogna mettere i pollici nella parte posteriore e le dita nella parte anteriore dell’a-
nello morbido incollato nella muta e spingere fuori con i pollici l’anello rigido ovale. Una volta che l’anello 
rigido ovale è stato rimosso, il polsino in silicone può essere separato dall’anello rigido ovale. È quindi ora 
possibile sostituire il polsino originale con uno nuovo.
A questo punto bisogna sistemare il polsino in silicone attorno all’anello rigido ovale, incastrando il bordo 
spesso in fondo al polsino nella guida dell’anello. Il polsino in silicone ha una superficie lucida su un lato e 
una finitura opaca sull’altro lato: la parte ruvida del polsino va a contatto con la pelle. Una volta che il polsino 
nuovo in silicone è correttamente posizionato sull’anello rigido ovale, si deve incastrare nuovamente i due 
anelli uno dentro l’altro.
Bisogna prestare attenzione alla direzione in cui viene montato l’anello rigido ovale, che deve essere alline-
ato al polso. Posizionare quindi la cucitura in fondo al polso allineata con la parte inferiore dell’anello rigido 
ovale e tenendo il polsino in silicone con il palmo della mano, spingere un anello dentro l’altro, stando at-
tenti che il polsino in silicone non esca dalla guida. Controllare che l’anello rigido ovale e il polsino siano fissati 
correttamente afferrando il polsino con una mano e tirandolo con delicatezza.

COME VERIFICARE LA VESTIBILITÀ DELLA MUTA STAGNA IN TRILAMINATO

Scegliere la giusta taglia della muta stagna è molto importante non solo per la comodità durante l’immersio-
ne ma anche per la propria sicurezza. Per scegliere correttamente la taglia della muta stagna in trilaminato, 
è bene affidarsi a personale esperto.
Ci sono però alcuni passi da seguire per controllare che la muta abbia una buona vestibilità e che quindi no-
nostante sia attillata non impedisca in alcun modo i movimenti.
Di fondamentale importanza è indossare un sottostagna, ancora meglio se è quello che verrà effettivamente 
indossato con la muta. Per prima cosa far uscire l’aria in eccesso dalla muta.
Portare quindi ogni mano sulla spalla opposta, come per abbracciarsi, e controllare di non avere costrizioni su 
braccia e gomiti. Alzare poi un braccio alla volta toccando con la mano il retro del collo. Per controllare di non 
avere costrizioni su ginocchia, cosce e schiena, piegarsi sulle ginocchia accucciandosi. Poi alzarsi e portare il 
polpaccio indietro fino alla coscia, aiutandosi afferrando la caviglia con la mano. Se la muta è attillata ma non vi 
stringe da nessuna parte, probabilmente è la taglia giusta.

COME INDOSSARE DA SOLI LA MUTA STAGNA IN TRILAMINATO

Ci sono alcuni semplicissimi passi e un paio di trucchi da seguire per riuscire ad indossare da soli senza alcuna 
fatica una muta stagna in trilaminato.

https://youtu.be/1yWL475cB08
https://youtu.be/1yWL475cB08
https://youtu.be/Qlhs2CAuDw0
https://youtu.be/Qlhs2CAuDw0
https://youtu.be/B9s9HeH5FF8
https://youtu.be/1yWL475cB08
https://youtu.be/Qlhs2CAuDw0
https://youtu.be/B9s9HeH5FF8


•	 Una volta tirata fuori la muta dalla borsa, risvoltare la parte superiore.
•	 Ricordarsi di slacciare i calzari e indossare i pantaloni infilando la muta fino alla vita.
•	 Potete infilare le maniche negli appositi elastici, per non farle strisciare in terra.
•	 Quindi indossare le bretelle elastiche e aggiustarne la lunghezza tramite le fibbie.
•	 Infilare per prima la manica sinistra e sistemare bene il polsino.
•	 Indossare quindi la manica destra.
•	 Infilare le due mani nel colletto e, tenendolo bene aperto, infilare la testa dentro al colletto. Tenere il 

colletto con le mani e non fermarsi finché la testa non è passata del tutto. Se si vede che si sta facen-
do fatica, tornare indietro e riprovare, senza lasciare il colletto con le mani.

•	 Aggiustare quindi bene il colletto sul collo. Il colletto in silicone va tirato bene sul davanti in modo 
che non stringa troppo la gola, mentre bisogna ricordarsi di risvoltare il colletto in neoprene.

•	 A questo punto bisogna tirare giù il busto telescopico. Bisogna farlo prima di chiudere le cerniere in 
modo che il materiale ben steso ne faciliti la chiusura.

•	 Chiudere entrambe le cerniere e controllare che siano chiuse bene fino in fondo.
•	 Chiudere quindi la fibbia fastex sotto al cavallo e allacciare nuovamente i calzari.
•	 Aprire le valvole di scarico e fare uscire l’aria in eccesso dalla muta...ECCO FATTO!

COME SCIACQUARE LA MUTA STAGNA IN TRILAMINATO

•	 Sciacquare la muta è uno dei passaggi più importanti per far durare una muta più a lungo possibile. 
Nonostante sia un’abitudine che richiede poco sforzo, a volte viene trascurata.

•	 Innanzitutto la muta andrebbe sciacquata dopo ogni immersione con acqua fredda e dolce sia 
fuori che dentro per togliere i residui di sale, l’odore del lago o il cloro della piscina e di pulirne bene 
l’interno. Sarebbe bene sciacquare la muta non appena finita l’immersione, prima all’esterno e poi 
immergendola in una vasca aiutandosi con una doccia con un getto non troppo potente.

•	 Per sciacquare la muta si deve procedere sempre dalla parte superiore alla parte inferiore per far 
scivolare tutti i residui senza che restino nelle pieghe nascoste.

•	 Nel caso di una muta stagna in trilaminato, per prima cosa pulire il colletto e la protezione in 
neoprene con acqua dolce.

•	 Sciacquare bene le maniche, il busto e la schiena.
•	 Aprire la prima cerniera di protezione e sfregare delicatamente la cerniera stagna partendo dal-

la parte superiore verso la parte inferiore per tutta la sua lunghezza.
•	 Sciacquare con abbondante acqua dolce le valvole di carico e scarico della muta.
•	 Sganciare la fibbia fastex e sciacquare la parte ripiegata del busto telescopico.
•	 Rimuovere tutti gli oggetti all’interno delle tasche e lavarle accuratamente. L’acqua uscirà dai 

fori di drenaggio.
•	 A questo punto bisogna appendere la muta in un luogo ventilato per farla asciugare intera-

mente sia dentro che fuori.
L’importante è non esporla mai alla luce diretta del sole per non rovinare il colore del Cordura, gli 
inserti e l’elasticità del latex o del silicone del colletto e dei polsini.
Non resta che togliersi la muta, piegarla e riporla nella borsa.

Ricordate che le mute stagne in trilami-
nato Rofos non vengono confezionate su 
misura, ma offrono una gamma ecce-
zionale di taglie, anche abbinabili. Ogni 
taglia ha una versione “short” e una ver-
sione “long”, si possono abbinare diverse 
taglie dei calzari e si possono addirittura 
scegliere differenti taglie per la giacca e 
per il pantalone. Si potrebbe per esem-
pio scegliere di avere una L per la giacca 
e una L short per i pantaloni.

Consulta la nostra tabella taglie! 
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https://youtu.be/8eDRch8a4J8
https://youtu.be/8eDRch8a4J8
http://rofos.com/wp-content/uploads/2015/06/TABELLA-TAGLIE-STAGNA-IN-TRILAMINATO.pdf
http://rofos.com/wp-content/uploads/2015/06/TABELLA-TAGLIE-STAGNA-IN-TRILAMINATO.pdf


COME TOGLIERSI LA MUTA STAGNA

Dopo averla sciacquata accuratamente, per togliersi la muta bisogna seguire al contrario i passi per 
indossarla e quindi:
•	Aprire la fibbia fastex sotto al cavallo,
•	 aprire entrambe le cerniere,
•	 tirare su il busto telescopico,
•	 sfilare il colletto, sempre afferrandolo con due mani,
•	 sfilare prima la manica destra e poi quella sinistra,
•	 slacciare i calzari,
•	 togliersi la muta.
A questo punto vi rimane soltanto da far asciugare, piegare e riporre la muta nella borsa!

COME PIEGARE E RIPORRE LA MUTA STAGNA IN TRILAMINATO

Per riporre una muta potete scegliere due vie: appenderla o piegarla.
In entrambi i casi ci sono due semplici accorgimenti da seguire:
è consigliabile mettere del talco sul colletto e sui polsini per non farli seccare o attaccare,
la muta va sempre e comunque riposta in un luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi del sole e da sostanze 
impregnanti (liquidi o gas di scarico).
La muta stagna in trilaminato in particolare è consigliabile che venga riposta e trasportata piegata nella sua 
borsa. Per farlo basta seguire questi pochi passi:
•	 Assicurarsi che la muta sia pulita e asciutta.
•	 Assicurarsi che le cerniere siano aperte.
•	 Stenderla a pancia in giù.
•	 Arrotolarla a partire dai piedi fino alle spalle.
•	 Fare attenzione a non piegare la cerniera in curve troppo strette.
•	 Piegare le maniche sopra alla muta.
•	 Infilare la muta nella sua borsa.
Un piccolo accorgimento in più è quello di lasciare la borsa leggermente aperta in modo che la muta possa 
finire di asciugarsi nel caso in cui fosse ancora leggermente umida.

Prendetevi cura della vostra muta e lei si prenderà cura di voi.

ROFOS Via Caorsi, 49/2 16031 
Sori (GE) Italy
Tel./Fax +39 0185702108
info@rofos.com
www.rofos.com

Seguici su

https://youtu.be/4e7wYY1Idzc
http://rofos.com/it/
http://rofos.com/it/
https://www.facebook.com/ROFOSwatertech/%3Ffref%3Dts
https://www.youtube.com/channel/UC3tHFpkbzdW2Pxp89Ck560Q
https://youtu.be/4e7wYY1Idzc


buddy watcher
di  massimo boyer

attrezzatura

Buddy watcher è il nuovo strumento per la comunicazione e la sicurezza 
delle vostre immersioni.

Sincronizzalo con quello del tuo 
buddy con un pulsante.

Vuoi richiamare l’attenzione dle 
tuo compagno? Premi il pulsante 
di chiamata e il dispositivo del tuo 
compagno vibrerà

Vibrazione e led. Goditi la tua 
immersione in rlax senza il 
rumore di fastidiosi shaker o 
sirene. Richiama quando serve 
l’attezione del tuo buddy.

PROVA SU CAMPO



OK, lo so, lo insegnano a tutti durante il corso Open: il buddy do-
vrebbe sempre essere guardato a vista ed essere attento e facil-
mente raggiungibile in caso di bisogno. Però è anche vero che gli 
stessi corsi prevedono manovre di sicurezza (come la risalita di 
emergenza controllata pinneggiando) da mettere in pratica ogni 
volta che valutiamo che sia più veloce e sicuro raggiungere diret-
tamente la superficie piuttosto che perdere tempo a richiamare 
un compagno distratto. Ah, allora anche le didattiche ammet-
tono che il fedele dive buddy possa per un momento essere 
distratto, assorto nella contemplazione di qualcosa, essersi al-
lontanato fuori della portata del nostro braccio proprio mentre 
avevamo bisogno di lui.
Ammettiamolo, praticamente tutti ci siamo trovati nella si-
tuazione di volere l’attenzione del nostro dive buddy e di non 
riuscire a richiamarlo immediatamente… Dopo innumerevoli 
“shakerate” e qualche imprecazione finalmente si gira, ci guar-
da in modo interrogativo («ma volevi proprio me?»), nuota ver-
so di noi ostentando sufficienza.
L’industria della subacquea finora aveva escogitato diversi ri-
chiami sempre basati sull’emissione di suoni, pur sapendo 
che il suono non è in assoluto il modo migliore per comuni-

care sott’acqua. È vero che viaggia veloce, ma è impossibile valutare da 
dove provenga, poi a volte basta un cappuccio che copre le orecchie e 
un poco di distrazione per non sentirlo.
Infine diciamolo, i vari shaker, banger, paperette, di solito sono visti 
come il fumo negli occhi dalle guide. Se per il divemaster è comodo 
scuotere un tubetto di metallo e avere subito l’attenzione del gruppo, 
il momento in cui tutti i sub del gruppo hanno il loro shaker e si sen-
tono in dovere di usarlo segna la fine della nostra tranquillità (e l’inizio 
del mal di testa per il povero divemaster).

BUDDY WATCHER: SICUREZZA E DISCREZIONE.
Questo era il passato. Poi nacque Buddy Watcher: si tratta di un brac-
cialetto elettronico utilizzabile da tutti i subacquei ricreativi (antro 40 
m di profondità) che, inviando un segnale a ultrasuoni, provoca la 
vibrazione dell’unità con cui è stato sincronizzato.  Adesso con Buddy 
Watcher tutti abbiamo modo di:
•	 Richiamare l’attenzione del nostro buddy, e solo del nostro buddy.  
 Gli altri subacquei che possono essere attorno non si accorgeranno 
di niente.
•	 Richiamare il nostro buddy in un raggio di 20 m, anche se è 
distratto o nascosto dietro un ostacolo. Ammettiamolo, anche se 

•	molti utilizzi 
importanti: (fotografa, 
non vedenti etc.) 

•	 comunicazione 
silenziosa 

•	 non perdere attimi 
importanti 

•	 utilizzo di batterie 
ricaricabili 

•	 fino a 40 m di 
profondità fino a 20 m 
di distanza 

•	 utilizzo per gruppi di 
sub

I VANTAGGI 
DEL BUDDY 
WATCHER
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i due compagni di immersione dovrebbero essere sempre a portata di 
braccio, capita a tutti di distrarsi e di perdere il contatto fisico. Prima 

di perdersi definitivamente è possibile richiamarsi, se 
il compagno risponde anche se al momento non lo 
vediamo (magari il profilo del fondale ce lo nascon-
de) sappiamo che si trova entro i 20 m di distanza. 
Proviamo a guardare verso l’alto, di solito è più facile 
vedere le bolle.
.  Richiamare il vostro buddy fotografo, che come al 
solito si fa allegramente i c***i suoi e resta indietro.
.  Indicare qualcosa al nostro buddy finalmente in 
modo efficace, e senza provocare la fuga di quel-
lo che volevamo indicare (la maggior parte degli 
animali ha una reazione di fuga udendo improv-
visamente un suono forte).
.  Comunicare con persone che abbiano difetti 
all’udito.
.  Se siete guide in un diving center il Buddy 
Watcher Master è quello che fa al caso vostro: 
permette di coordinare, con la pressione di un 
solo tasto, fino a 8 subacquei diversi, la cui uni-
tà personale comunica solo con il compagno o 
col divemaster.
Insomma, qualcosa di utile. Non indispensabi-
le, ma sicuramente utile. Una volta che ci si sia 
abituati è difficile farne a meno.

DOVE ACQUISTARE BUDDY-WATCHER

- ScubaPortal Marketplace
- ScubaShop

360 OBSERVE, 
SPECCHIO PER LA SUBACQUEA

NEW

 ■ BUDDY WATCHER SET

 ■ BUDDY WATCHER MASTER

http://www.scubaportal.it/market/prodotto/kit-buddy-watcher-set/
http://www.scubashop.it/buddywatcher-set-p-3485.html
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/kit-buddy-watcher-set/


mares puck pro
prezzo: 155,00 € 

Tutti i prodotti sono acquistabili su
www.scubaportal.it/market/

*Il prezzo e i prodotti venduti sul Marketplace potranno subire variazione senza preavviso sul magazine

suunto vyper 
air all black
prezzo: 365,00 € 

cressi sub newton
prezzo: 299,00 € 

scubapro uwatec galileo 
sol con sonda
prezzo: 740,00 € 

mares matriX
prezzo: 339,00 € 

mares nemo wide
prezzo: 249,00 € 

suunto d6i white
prezzo: 690,00 € 

computer 
aqualung i300
prezzo: 239,00 € 

http://www.scubaportal.it/market/prodotto/alle-fiji-con-shark-expeditions-project-beqa-la-laguna-degli-squali
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/alle-fiji-con-shark-expeditions-project-beqa-la-laguna-degli-squali
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/mares-puck-pro/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/computer-aqualung-i300/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/mares-matrix/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/cressi-sub-newton/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/suunto-vyper-air-all-black/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/suunto-d6i-white/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/mares-nemo-wide/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/scubapro-uwatec-galileo-sol-con-sonda/%23


 
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

TRA LE STRADE DEI RICORDI

Sono al computer, le foto dei viaggi passati 
ad Ustica mi scorrono davanti agli occhi ed è 
impossibile non provare nostalgia. Mi stringe 
il cuore e mi soffoca. Ricordo i fine settimana 
da bambina con la famiglia, il sole, il mare, la 
spensieratezza! Vengo travolta da quelle im-
magini suggestive e decido di visitare ancora 
una volta Ustica con un piccolo viaggio tra i 
ricordi.
Mi trovo sulla banchina: nelle orecchie rim-
bomba il rumore delle ruote delle valigie sulle 
pietre ruvide e irregolari del molo. Distinguo 
i passi impazienti dei bambini, quelli ancora 
non del tutto rilassati dei loro genitori e quelli 
frenetici e sicuri di chi fa il tragitto più volte 
per lavoro. Mi incammino salendo per le stra-
de strette e una scia di vento mi porta alle na-
rici il profumo del mare per poi frusciare tra 
le foglie e i fiori di ibiscus che sono soliti co-
lorare i bordi delle stradine. Sono ora davanti 
alla scalinata e rivivo i pomeriggi, verso le due, 
quando dopo l’immersione mi siedo al bar 

 CENTER ustica 

insieme ai miei amici, quelli di vec-
chia data e quelli da poco conosciu-
ti. L’immancabile granita di fichi mi 
rinfresca le mani e la gola. Intorno a 
me la maggior parte si accascia sul-
le sedie e sfila i piedi dalle infradito 
sotto i tavolini, ma c’è già qualcuno 
pronto a ripartire con in progetti per 
il pomeriggio e la sera. 
Torno per il mio cammino e arrivo fino in piazza. Sono tante le 
cose da vedere e qualche vetrina attira la mia attenzione con gad-
get fantasiosi e utili. Nella piazza c’è aria di festa. Beh, a Ustica c’è 
sempre questa atmosfera o forse sono solo io che la percepisco. 
Alla fermata dell’autobus sostano persone diverse: anziane signo-
re con la spesa dirette al Villaggio dei Pescatori o ragazzini con in 
mano un pallone. All’arrivo dell’autobus, puntuale come al solito, 
salgo anch’io e durante il tragitto i miei occhi godono alla vista 
di quei paesaggi così familiari che si trasformano fino a diventare 
rupestri. Le campagne sono vaste ed ogni tanto si individuano in 
lontananza degli omini intenti a raccogliere capperi ed altri uva, 
meloni, fichi, fichi d’india, lenticchie, Oh le lenticchie di Ustica! Non 
riesco mai a tornare a casa senza portarne almeno un sacchetto. 

Testo di Daniela Scuderi
Foto di Alfio Scuderi

Modella: Donatella Zanellati



più di 30 punti 
d’immersione

 mister jump

Ad ogni fermata c’è gente che 
sale e gente che scende diretta 
alle numerose calette e spiag-
gette. Ogni giorno si può sce-
gliere in modo diverso, quelle 
confortevoli e comode adatte 
ai bambini o quelle rocciose 
per gli “atleti” spericolati in cer-
ca di un paesaggio più emozio-
nante da fotografare.
Faccio un bagno nella tiepida 
e cristallina acqua di Ustica e 
vengo circondata da un’infinità 
di pesciolini colorati e vanito-
si; tento invano di sfiorarli ma 
guizzano via svelti, così mi avvi-
cino alle rocce in cerca di par-
ticolari e giochi di luce interes-
santi, quasi dimentico di dover 
respirare!
E’ l’ora del tramonto e non per-
do l’occasione di sostare al faro 

per godermi il panorama e gustare un aperitivo allietata dalla mu-
sica dal vivo. Torno in paese passando per il comune; la piazza è già 
brulicante di ragazzi che si incontrano e si avviano verso la disco-
teca - so cosa state pensando, ma nemmeno in un’ isola così può 
mancare una discoteca! Mi viene già l’acquolina in bocca mentre i 
ristoranti si preparano ad accogliere i clienti per la cena. Ogni sera 
un posto diverso- è questo il compromesso che mi permette di 
non rischiare di perdere alcun sapore e di riuscire ad assaggiare 
ogni specialità. Vengo accolta come “a casa della nonna”, riposante 
ed accogliente. Indecisa tra le lenticchie e il pesce mi ritrovo davanti 
un inebriante cuscus che, in contrapposizione con l’ultima granita, 
scotta e mi lascia in bocca un sapore delizioso. Dopo la cena deci-
do di fare un’ultima passeggiata e mi affaccio dalla balconata sopra 
il porto, osservo il mare. <<Come vorrei rimanere qui più a lungo!>> 
mi dico ad ogni viaggio. Sono sicura che non mi stancherei mai, 
perché c’è quel qualcosa nell’aria che mi fa provare nostalgia appe-
na fatto un passo sul vialetto di casa, che non dipende dalla com-
pagnia o dal posto, ma proprio dal profumo e dal sapore dell’aria 
che mi scalda il cuore e mi rasserena, mi fa dimenticare la scuola, i 
compiti, i problemi. Ho tutto a portata di mano e posso scegliere al 
momento come passare la giornata in modo nuovo, se con un’im-
mersione, una passeggiata, un giro in bici, una gita al mare o in 



più di 30 punti 
d’immersione

 mister jump

montagna, oppure posso deci-
dere di rimanere a letto fino a 
pranzo, chi me lo impedisce?! 
E’ un misto di distaccamento 
dalla realtà e coinvolgimento al 
divertimento in prima persona, 
un passaggio da una dimen-
sione a un’altra. Per questo 
anche quando devo tornare a 
casa gioisco sapendo che l’an-
no dopo tornerò ancora.
Sono tornata alla realtà e la 
stretta al cuore si è placata un 
poco, grazie a un’idea lampan-
te. Sento di fare parte dell’iso-
la, mi sento una Usticese, non 
per nascita o residenza, ma per 
cuore! Il mio cuore è lì che mi 
aspetta al caldo. Prendo il te-
lefono: chissà a che ora parte 
l’aliscafo!

              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


com’è profondo il mare 
UNA BUSSOLA 
PER GLI SQUALI

di Marco Benedet

book zone

a cura DI MASSIMO BOYER

verbAqua ed., 
2016

Recensione di 
Marco Daturi

“Spero di farti rivivere uno “strano” pezzo di Sharm” così 
mi risponde Marco Benedet, autore del libro, ad una mia 
email di pochi giorni fa. Inizio la lettura e divoro “Una 
bussola per gli squali” in circa 3-4 ore di lettura in aereo. 
Il libro inizialmente mi preoccupa un po’ perché non esi-
stono i capitoli, non è giustificato e non contempla dise-
gni nelle 150 pagine che lo compongono.  

Io sono come un bambino: amo le immagini e i capitoli corti mentre “Una bussola 
per gli squali” si sviluppa una storia unica. Questa mie preoccupazioni iniziali però 
svaniscono subito e mi faccio prendere dalla lettura già dalle prime righe.
Il protagonista -che erroneamente ritenevo fosse l’autore- lavora a Sharm come 
istruttore. Un giorno alla settimana viene lasciato libero per il riposo di turno 
ma quel giorno off che sperava di trascorrere oziando sul divano viene invece 
cancellato da Simone, general manager del centro immersioni per cui lavora.
La guida si trova così di nuovo in barca, senza saper né dove né con chi andare, 
per accompagnare quattro sub alla ricerca di ‘grandi’ squali a Jackson esterna, 
notoriamente una delle immersioni più impegnative di Sharm. 
Ed è così che il day off si trasforma in una giornata potenzialmente rognosa 
alleggerita solamente dalla presenza in barca di Guendalina, una bella ragazza 
torinese che non passa certo inosservata al protagonista. 
Per riscuotere una birra con la ragazza le dovrà però far incontrare in immer-
sione uno squalo molto, ma molto grande. L’entusiasmo di Guendalina per gli 
squali è però bilanciato dalla paura folle degli stessi di Serena, un’altra ragazza del 
gruppo che la guida dovrà saper gestire, una situazione non certo facile.
Si pensa che il nostro protagonista affianchi alla sua enorme esperienza dei truc-
chi per trovare gli squali. La sua fama è altissima, come del resto lo sono le aspet-
tative di questo suo gruppo di clienti.  
Una piccola bussola al polso potrebbe essere uno di questi trucchi per trovare 
squali martello e ritornare al reef senza problemi.
Questo libro artigianale aggiunge un tassello importante alla letteratura subac-
quea legata soprattutto a Sharm El Sheikh, sul filone già avviato con ‘Ma chi me 
lo ha fatto fare’ pubblicato nel 2012, ‘Subacquei Cattivi’ con Claudio Di Manao nel 
2015 oltre a ‘Gli squali parlano’ sempre nello stesso anno.
Un libro da collezione: una piacevole e consigliata lettura per tutti i sub, un must 
per quelli che hanno visitato Sharm.

Il libro è disponibile su Scubaportal 
Marketplace, il nuovo sito per i vostri 
acquisti di subacquea

www.reefwriterscorporation.wordpress.com

https://reefwriterscorporation.wordpress.com/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/una-bussola-per-gli-squali/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/alle-fiji-con-shark-expeditions-project-beqa-la-laguna-degli-squali
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/n-d-d-new-divers-disadventures-vol-2/
https://reefwriterscorporation.wordpress.com/


I barracuda nutrono sentimenti? I pesci balestra hanno un’etica? Non ci importa scoprirlo. La gente cerca cose tipo: pesci cattivi e squali assassini. 
Quindi, in nome della web democracy faremo contente le vostre paure ataviche: ecco la TOP TEN dei pesci più cattivi. Con molte sorprese!

MURENA BIANCA
Non vi ucciderà, al massimo vi 
morderà le membranine tra le 
dita delle manine, ma è un pe-
sce cattivo. Vi diranno che le 
murenine bianche sono timide 
e che non si avvicinano mai. Per 

fortuna non sono velenose ed hanno 
dentini piccolini, ma se avete paura (o 
dite in giro che sono timide) faranno del 
loro meglio per farvi fare una figura di m.

SERGENTE MAGGIORE
Dai da mangiare ai pesci? 
Butti mollichelle in mare? 
Aspettati che tutti i pesci ser-
gente del quartiere vengano 
a pretendere la loro parte 
mordendoti i polpacci, i tuoi 

piedini comodamente inseriti nelle scar-
pette da reef (quelle con le quali ti han-
no detto che puoi camminare sui coralli). 
Se qualcuno ti strappa i peli in acqua non 
ti stanno consigliando di frequentare l’e-
stetista...

PESCE NAPOLEONE
Eccone un altro che senza cibi 
d’importazione non sarebbe 
neanche così curioso. Molti 
pensano che sia un buongu-
staio, avvezzo alle uova sode 
(di gallina!) e ad altre leccor-
nie di superficie. Ebbene: quel 

pescione con la faccia da vitello ha una 
bocca telescopica potentissima in gra-
do di frantumare teste di corallo. Fatevi 
mordere, lo racconteremo sui giornali 
specializzati!

CERNIA
Non ve l’aspettavate vero? Se 
dar da mangiare agli animali sel-
vatici comporta subire la loro ir-
riconoscenza, la cernia è la peg-
giore degli irriconoscenti: aspira 
il cibo e non fa più uscire niente 

grazie alle sue numerose fila di dentini 
e alle sue mascelle possenti. Aspettatevi 
quindi un bel guanto rovesciato fatto con 
la vostra pelle! L’acqua salata sulla carne 
viva è un’eperienza indimenticabile.

BARRACUDA
Un vero mito di cattiveria 
con un perfetto physique du 
rôle, lo guardi in faccia e dici: 
lui è bastardo dentro! La sua 
cattiveria, come in tutti i pre-
cedenti casi, è proporzionale 
alle cibarie che sparpagliate 

in acqua per attirare i pesci e farvi un 
bel selfie. I migliori risultati si ottengono 
spruzzando formaggio fuso con le bom-
bolette. Provare per credere! 

BALESTRA TITANO
Eccone uno brutto e catti-
vo. Il balestra titano quando 
protegge le uova attacca 
chiunque si avvicini al cono 
con il vertice proprio sul 
nido, e che si apre verso la 
superficie. Ma quelli di Wo-

odhouse Reef inseguono i subacquei 
fuori dal loro territorio per centinaia 
di metri, fino a Jackson Reef. Pare che 
rosicchi le shamandure per mandare le 
barche a sfracellarsi contro il reef.

N.10
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Fuori curva  di Claudio Di Manao

Pesci molto cattivi

N.5

fotosub di Massimo Boyer



TORPEDINE
Siete dei preziosi chirurghi? Dei 
missionari? Dei benefattori? Alla 
torpedine importa una cippa. 
Se la toccate vi dà una scossa 
che può raggiungere i 30 Am-
pere ed un voltaggio dai 50 ai 

200 Volt, con un effetto simile a quello 
del famoso asiugacapelli (non quello a 
batterie) nella vostra vasca da bagno: 
può quindi tramortirvi o uccidervi frig-
gendovi seduta stante.

PESCE PAGLIACCIO
Nemoooo???? Sì e per fortu-
na per voi è piccolo!
Non lasciatevi ingannare dal 
suo aspetto e dai film della 
Disney. E’ territoriale e bru-
talmente aggressivo. Tra su-

bacquei si è spesso ipotizzata la terribile 
eventualità di un pesce pagliaccio post 
Fukushima, un mutante di due metri. 
Solo l’ipotesi farebbe gelare il sangue a 
uno squalo balena, o a un apneista con il 
fucile in mano. Ecco il Vendicatore Aran-
cio delle Barriere.

PESCE PIETRA
Avete presente un ammasso 
mimetico di bitorzoli con una 
bocca brutta che saltella qua 
e là sul reef in attesa di vittime 
distratte da uccidere? Eccolo, 
lui se ne frega di chi siete, chi 
votate, se avete la Porsche 

in garage o se vi piace Donald Trump. 
Non gli importa una sega che non siete 
commestibili: se lo toccate potreste tro-
varvi a pregare che vi amputino la parte 
del vostro corpo che l’ha fatto. Un buon 
motivo per non immergersi nudi!

     
CAFONAUTA
Vi aspettavate lo squalo vero? Invece no! Il cafonauta me-
rita a pieno titolo il primo posto nella Top-Ten. Ignorante 
delle regole e dei palloni segnasub colpisce casualmente 
e senza preavviso, solo per dar sfogo a un ego borioso 
da cinepanettone. Insomma è una (bruttissima) specie 
di superficie che miete vittime con eliche affilatissime. 
Decisamente fuori controllo, il cafonauta è il più feroce 
tra quelli in giro per mare.

Adesso direte: ma il cafonauta non è un pesce!
E certo che non lo è, ma se scriviamo ‘specie ma-
rine’ la webdemocracy ci snobba, e il messaggio 
non passa!

N.4 N.3 N.2

N.1
La campagna di prevenzione condotta 
dal DAN Europe mira ad aumentare la 
consapevolezza e la prudenza di chi è 
alla guida di un natante.

www.claudiodimanaoblog.blogspot.comFuori curva

https://claudiodimanaoblog.blogspot.com/


beatrice  mantovani

comics zone

le strisce di Beatrice
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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

