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from the desk

Il mondo della subacquea in particolare piange la scomparsa di 
Enzo Maiorca, un riferimento per tutti.  Enzo ci lascia il 13 Novem-
bre 2016, nella sua casa di Siracusa, all’età di 85 anni.

Ci piace ricordarlo con le sue parole, dette nel corso di un’inter-
vista di qualche anno fa, in cui spiegava le ragioni che lo avevano 
portato ad abbandonare la pesca subacquea e successivamente a 
diventare vegetariano e sposare l’impegno ambientalista.
« Mi ero immerso in una secca poco lontana dal capo che proten-
dendosi verso il mare aperto chiude a sud la baia di Siracusa. Quella 
mattina mi accadde di arpionare una cernia. Una cernia robusta, 
combattiva. Si scatenò sul fondo una vera e propria lotta titanica fra 
la cernia che pretendeva di salvare la sua vita e me che pretendevo 
di togliergliela. La cernia era incastrata in una cavità fra due pare-
ti; cercando di rendermi conto della sua posizione passai la mano 
destra lungo il suo ventre. Il suo cuore pulsava terrorizzato, impaz-
zito dalla paura. E con quel pulsare di sangue ho capito che stavo 
uccidendo un essere vivente. Da allora il mio fucile subacqueo giace 
come un relitto, un reperto archeologico impolverato nella cantina di 
casa mia. Era il 1967.»

Siamo convinti che a lui piacerebbe essere ricordato soprattutto 
per il grande amore per il mare, che è sempre stato il denomina-
tore comune di una vita spesa per il grande blu.

 

Seguiteci su ScubaZone 

 e veniteci a trovare su Facebook

di marco daturi e massimo boyer

Ciao Enzo Lo ricordiamo anche come grande atleta, per i suoi 
record di profondità, che rappresentavano anche un 
contributo importante allo sviluppo delle conoscenze. 
I primi record furono stabiliti in un’epoca in cui si 
incominciava a andare sott’acqua, in cui si pensava che 
i limiti imposti dalla fisica e dalla fisiologia limitassero la 
nostra presenza nel continente blu a livelli molto più 
superficiali.
La medicina riteneva che 50 m di profondità fosse un 
limite invalicabile, al di sotto i polmoni dell’apneista si 
sarebbero ridotti di volume per effetto della pressione 
oltre un punto di non ritorno. La scienza non teneva 
conto del fenomeno per cui un afflusso di sangue va a 
compensare lo schiacciamento dei polmoni, ma prima 
ancora che i medici si mettessero d’accordo Enzo 
Maiorca aveva già superato questo limite. 
Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Maiorca.

Lo staff di ScubaZone

http://www.facebook.com/scubazone
http://www.scubazone.it/
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i
l giovane pesce farfalla si muo-
ve circospetto, come deve chi 
esplora un nuovo ambiente. 
Fino a ieri, come larva pela-
gica, lo sfondo abituale del-
le sue scorribande era il blu 

profondo dell’oceano. Adesso tutto è 
cambiato. Una voce interna gli impone 
di stare vicino al reef, ai coralli. Che da 
un lato danno protezione, ma dall’altro 
potrebbero nascondere insidie ancora 
sconosciute.
Dietro di lui si materializza un’ombra 
scura. Non fa in tempo a metterla a 
fuoco, che una sorta di imbuto si apre 
e un risucchio potente lo attira. Non è 
ancora passato un secondo, l’oscurità lo 
avvolge e la corrente lo trascina giù, un 

torpore strano lo avviluppa. I predatori 
possono nascondersi ovunque, ma or-
mai è tardi per imparare una lezione.
Per un pesce osseo, animale sprovvi-
sto di arti, la bocca è un organo fonda-
mentale: serve per esplorare, toccare, 
conoscere, e ovviamente per mangia-
re. L’evoluzione dei pesci, attualmente 
come numero di specie il gruppo do-
minante tra i vertebrati, si basa proprio 
sulla plasticità di quest’organo fonda-
mentale.
Le ossa premascellari, che uniscono 
l’arco delle mascelle al neurocranio (la 
parte superiore del cranio, che proteg-
ge il cervello) formano un’articolazio-
ne lassa e molto mobile, che consente 
alla mascella di essere letteralmente 

proiettata in avanti formando un tubo 
boccale. 
In alcune specie, come nel labride Epi-
bulus insidiator, quando la mascella è 
lanciata in avanti si forma un tubo lun-
go anche 1/3 dell’intero animale. E il 
tutto (spinta in avanti del tubo bocca-
le e risucchio della preda) avviene nel 
tempo incredibile di 30 millisecondi!
Già, ci mettiamo molto di più a spiega-
re il meccanismo a parole, ma un pre-
datore ha fretta, la sua cena non aspet-
ta. Il meccanismo di spinta in avanti 
della mascella, combinato con la chiu-
sura dell’opercolo branchiale, produce 
inizialmente una depressione nel cavo 
orale. L’apertura improvvisa della boc-
ca quindi causerà un risucchio, quello 

che stava davanti in quel momento 
viene attirato dentro con una velocità 
che in certe cernie è stata misurata in 
80 km/h.
Studi recenti hanno chiarito che l’e-
stroflessione delle mascelle ha anche il 
significato di portare la bocca verso la 
preda senza che tutto il pesce si deb-
ba avvicinare. L’ultimo avvicinamento 
viene fatto solo dalla bocca, il preda-
tore si tiene lontano e spinge avanti le 
mascelle. Che comunque, avanzando 
verso la preda, la spingerebbero via (in 
un mezzo denso come l’acqua a ogni 
azione corrisponde una reazione), ed 
allora ecco il risucchio: in molti casi 
serve semplicemente a controbilancia-
re e annullare questa onda di prua.

Synodus variegatus Synodus jaculum con la sua preda, un giovane pesce chirurgo



ntennarius striatusAulostomus chinensis



Di solito i pesci predatori hanno boc-
che molto rapide e grandi, con denti 
caniniformi aguzzi come aghi (o pu-
gnali, dipende dalla dimensione) che 
penetrano nelle carni della preda e la 
immobilizzano in una morsa da cui sarà 
difficilissimo uscire vivi. Ma sono denti 
tutti uguali, incapaci di tagliare, di fare 
a pezzi una preda grossa per mangiarla 
un pezzo per volta (questo lo fanno gli 
squali, pesci cartilaginei). La preda deve 
essere inghiottita intera, in un boccone 
solo o tirandola dentro con pazienza e 
applicazione.
Ma per arrivare a questo punto i pre-
datori mettono in atto una serie di tec-
niche diverse, che hanno tutte lo scopo 
di portare la preda a portata di bocca, 
per poi scattare.

La prima categoria è quella dei preda-
tori che si basano su un nuoto veloce e 
piombano sulla preda in velocità. Tecni-
ca tipica dei carangidi e degli scombridi, 
cacciatori di mare aperto, dal corpo rigi-
do e dalla pinna caudale falcata. 
La seconda categoria, molto numerosa, 
comprende specie che cacciano all’ag-
guato, nascondendosi per attendere la 
preda. I pesci lucertola, la maggior parte 
degli scorpeniformi (scorfani e famiglie 
affini) usano questa tecnica assai bene: 
l’immobilità, una livrea marmorizzata 
e la possibilità di variare il colore per 
adattarlo a quello del fondo li rendono 
invisibili. La preda che si avvicini troppo 
cade vittima di uno scatto improvviso 
con estrusione delle mascelle. Denti 
piccoli ma aguzzi la immobilizzano e ne 

fiaccano la resistenza mentre viene ine-
sorabilmente ingoiata.
C’è chi ha perfezionato il mimetismo 
aggressivo con strutture che addirittura 
attirano la preda e la portano vicino: gli 
antennaridi (pesci rana) hanno un cor-
po che non ha nulla del pesce, sembra 
piuttosto una spugna globulare, una 
parte del fondo coperta di incrostazio-
ni vere e di finti buchi. Il primo raggio 
della pinna dorsale modificato porta 
in punta un esca (un pompon, un finto 
verme, diverso a seconda della specie). 
Il movimento ritmico di questa appen-
dice, mentre il pesce resta immobile, è 
un’attrazione irresistibile per l’incauta 
vittima. Bocca e stomaco dilatabili con-
sentono loro di ingoiare rapidamente 
prede enormi.

Le specie che appartengono alla terza 
categoria, si muovono tranquillamente 
senza nascondersi, e sembra che abitu-
ino le prede alla loro presenza, celando 
le reali intenzioni. Così si comportano 
di solito cernie, lutianidi, emulidi (lab-
bradolci o grugnitori), muovendosi da 
soli o in gruppo, spesso attivi verso il 
tramonto. La cerniotta che sembra sa-
lutare agitando le pinne, che inclina il 
capo verso il basso, si finge remissiva e 
innocua ma osserva attentamente i pe-
sciolini cha la circondano pronta a indi-
viduare e a piombare con un guizzo su 
quello che si muova male, con difficoltà, 
o che, meno prudente degli altri, sem-
plicemente si avvicini troppo. La cernia 
non è veloce, è massiccia e ha pinna 
caudale triangolare o arrotondata, ma 

Aulostomus chinensis nascosto dietro un pesce palla Arothron mappaScorpenopsis venosa e Chaetodon kleinii



Gymnothorax meleagris

Uranoscopus sulphureus Cephalopholis sonnerati



l’ampia superficie natatoria nella parte 
posteriore del corpo garantisce uno 
scatto rapidissimo.
Se vogliamo non è troppo diverso il 
comportamento di specie che si avvici-
nano alla preda lentamente, nasconden-
dosi (quarta categoria). I pesci trombet-
ta ne sono forse l’esempio più eclatante. 
Il corpo sottilissimo visto frontalmente 
ha un ingombro quasi nullo. Spesso si 
associano a pesci più grossi, e nuotando 
nel cono d’ombra, si avvicinano non visti 
alla preda, ne escono solo per acchiap-

parla con un potente risucchio favorito 
dal lunghissimo tubo boccale.
Tipica degli anguilliformi (quinta cate-
goria) è la tecnica di inseguire la preda 
in fessure tra le rocce, addirittura den-
tro le tane. Murene, anguille serpente, 
gronghi sfruttano un corpo serpenti-
forme che nuota con ondulazioni, non 
consente velocità elevate ma può pene-
trare nel buco più stretto. 
Recentemente è stata studiata anche la 
particolare conformazione della bocca 
delle murene, che hanno due ordini di 

mascelle, come la maggioranza dei pesci 
ossei: entrambi si chiudono sulla preda, 
poi le mascelle esterne, dopo che la 
stretta di denti a pugnale e le sostan-
ze tossiche contenute nella saliva ne 
hanno fiaccato la resistenza, la lasciano 
temporaneamente alle mascelle interne 
che si ritirano verso la gola, e mordono 
un poco oltre. A piccoli spostamenti, il 
boccone è ingollato, spesso ancora vivo.
Altre tecniche di caccia sono più difficili 
da inquadrare. I pesci leone del genere 
Pterois (scorpenidi) avanzano verso la 

preda avvolgendola con le pinne petto-
rali in uno spaventoso abbraccio, e spin-
gendola verso una roccia, formando un 
imbuto al cui vertice è la bocca.
La bocca ci dice molto sulla dieta del 
pesce. Nel corso dell’evoluzione di 
questo gruppo ha subito modifiche alla 
base delle diete fondamentali. Abbia-
mo preso in considerazione solo i pesci 
predatori di altri pesci, bocche diver-
se sono quelle di chi mangia plancton, 
vegetali, invertebrati…ma queste sono 
storie diverse. M.B.

Rhinopias frondosaCymbacephalus beauforti
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il pesce balestra
del Mediterraneo



d
opo tanti anni di Medi-
terraneo sono ancora 
alla ricerca di situazioni 
in cui poter fotografa-
re serenamente il pe-
sce balestra, apparen-

temente tranquillo ma abile e rapido 
negli spostamenti tanto da diventare 
molto difficile da immortalare in pieno 
giorno. Salvo episodi isolati, che mi han-
no permesso di fotografarlo durante il 
nuoto alla luce del giorno, negli altri casi 
le opportunità si son presentate esclu-
sivamente di notte, quando il pesce è 
praticamente in balia della luce artificia-
le, come fosse disturbato nel suo son-
no profondo, e quindi facile preda del 
fotografo naturalista in azione. 

Il balestra (Balistes capriscus) ha corpo 
ovale ma tendenzialmente romboida-
le. La sua forma è unica e inconfondi-
bile, con corporatura massiccia molto 
compressa lateralmente e piuttosto 
alta. E’ ricoperto di una pelle spes-
sa, cuoiosa e armata interamente di 
placchette a losanga, che formano una 
specie di corazza. La testa termina con 
un muso appuntito e le aperture bran-
chiali sono ridotte a delle piccole fes-
sure inclinate, situate poco al disopra 
dell’inserzione delle pinne pettorali. 
L’occhio è piccolo rispetto alle dimen-
sioni del capo, situato molto in alto 
verso il profilo superiore della testa. 
Dall’occhio parte un caratteristico sol-
co diretto in avanti. Le aperture nasali 

sono piccolissime, di forma rotonda e 
situate molto vicine al margine ante-
riore dell’occhio. La bocca è anch’essa 
piccola, con labbra grosse e carnose; 
i denti sono possenti e consentono al 
balestra di triturare gusci di molluschi, 
anche se a volte sembra che riesca a 
masticare persino le pietre.
La linea laterale ha un decorso si-
nuoso, visibile negli stadi giovanili, non 
evidente negli adulti, tranne la parte 
caudale. Le pinne dorsali sono due. 
L’anteriore è formata da tre spine che 
si possono ripiegare indietro alloggian-
dosi in un solco dorsale. La posteriore 
è ampia e a ventaglio, molto simile alla 
pinna anale alla quale è opposta. I raggi 
spinosi della prima dorsale sono arti-

colati tra loro in modo che quando 
si trovano in posizione eretta non è 
possibile abbattere indietro il primo 
raggio se non si agisce sugli altri due, 
che formano così come una sicura dì 
scatto in un grilletto. Da ciò deriva il 
nome di pesce balestra. 
La pinna caudale varia di forma a se-
conda dell’età e negli adulti gli apici si 
prolungano in un filamento, renden-
do la pinna più elegante. Le pettorali 
sono piccole e tondeggianti, mentre le 
ventrali sono trasformate in una plac-
ca mobile, rugosa esternamente, uni-
ta a una membrana sostenuta da una 
dozzina di spine, che si congiunge con 
l’apertura anale. La colorazione va dal 
grigio piombo al grigio azzurrastro, 





con riflessi verdastri sui fianchi e bian-
castri sul ventre. Sul dorso il pesce è 
grigio violaceo. La colorazione varia in 
funzione dell’età e i piccoli sembrano 
quasi pesci tropicali per via del loro 
aspetto che li vede di un viola scuro 
punteggiato di bianco. 
Vive in vicinanza della costa sia su fon-
dali rocciosi e sia detritici e algosi, con 
sottofondo di sabbia. E’ un modesto 
nuotatore e si lascia avvicinare dai sub. 
La riproduzione si ha verso la fine di 
giugno o al principio di luglio. La fem-
mina prepara un nido soffiando sulla 
sabbia del fondo e asportando bocca-
te di sabbia e ciottoli in modo da cre-
are un infossamento, in cui deposita 
le uova. Durante l’incubazione (circa 
3 giorni) il maschio fa la guardia poco 

distante. Le uova si schiudono di notte 
e le larve sono planctoniche. Si nutre 
di molluschi e crostacei, spezzando 
coi denti gusci e conchiglie. Si pesca 
occasionalmente con reti strascico o 
con tramagli ed è un pesce ii ottimo 
sapore, al punto che in alcuni luoghi la 
sua carne è molto apprezzata. Arriva 
fino a 40 cm di lunghezza, anche se la 
taglia media è sui 25 cm. 
Definite le sue peculiarità, vediamo 
cose succede sott’acqua quando in-
contriamo questo pesce simpaticone e 
battagliero al tempo stesso. La prima 
cosa che il subacqueo capirà in breve, 
se frequenta il Mediterraneo, è che 
non sarà affatto facile l’incontro in na-
tura. Occorre informarsi sui fondali e 
i luoghi da lui prediletti in ogni zona, 

valutando se le probabilità di incon-
trarlo possono aumentare magari su 
qualche relitto o in prossimità di boe 
galleggianti. Sovente i pescatori usa-
no costruire zattere galleggianti con 
foglie di palma intrecciate, per creare 
zone d’ombra allo scopo di attirare 
pesce pelagico, soprattutto lampughe. 
All’ombra di queste strutture denomi-
nate “cannizzi”, nel sud Italia (in parti-
colare in Sicilia), non sarà difficile im-
battersi anche nel pesce balestra; ma il 
vero problema è immergersi in questi 
luoghi tenuti a bada gelosamente dai 
pescatori e tra l’altro distanti diverse 
miglia dalla costa, dove sono ancorati al 
fondo con un corpo morto e una cima. 
Per fortuna il balestra non disdegna al-
cuni fondali di roccia e sabbia o anche 

esclusivamente sabbia e detrito. Ma in 
ogni caso, durante il giorno, sarà lui a 
decidere se stabilire un contatto con il 
subacqueo o starsene alla larga. Diver-
so è il discorso dell’incontro notturno, 
momento in cui il pesce dorme pro-
fondamente e non fugge, lasciandosi 
tranquillamente immortalare. 
Un’immersione particolare e diverten-
te potrebbe essere quella lungo le cime 
con galleggiante e corpo morto utiliz-
zate per l’ancoraggio delle imbarcazio-
ni. Difatti può capitare che giovani ba-
lestra frequentino tali contesti, attratti 
dal cibo che trovano lungo la cima stes-
sa, soprattutto molluschi e crostacei. 
In caso di perlustrazione notturna, im-
battersi in questi pesci può significare 
fotografarli con tutta calma. F.T.
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lcuni eventi naturali 
scrivono la storia del 
mondo. Al contrario 
di quelli innescati dai 
cambiamenti climatici, 
su alcuni di essi, come 

i terremoti o le eruzioni vulcaniche, l’uo-
mo non ha responsabilità e sfortunata-
mente neanche la capacità di prevedere 
quando accadranno.

Il 26 dicembre 2004, un terremoto di 
magnitudo 9.3 (il secondo più forte 
della storia, dopo di quello in Cile nel 
1960) con epicentro a circa 160 km al 
largo dell’isola di Sumatra, della durata 
di circa 10 minuti, generò un’onda di 
tsunami che si diffuse rapidamente in 
tutto l’Oceano Pacifico, colpendo an-
che note località turistiche e causando 
un numero stimato di circa 300.000 

A

vittime senza contare i dispersi. In cer-
te aree in Indonesia, le autorità locali 
hanno ufficialmente confermato di aver 
smesso di contare le vittime, per cui 
questo numero potrebbe essere anche 
sensibilmente più alto.
Oltre alle vittime umane, il terremoto 
cambiò notevolmente anche la topo-
grafia della regione. Si pensa che la plac-
ca tettonica birmana sia stata sollevata 
di circa 10 metri lungo un’area di cir-
ca 1200 km, causando lo spostamento 
verso l’alto di diverse piccole isole nell’a-
rea – inclusa Simeulue – e il movimento 
verso nord dell’intera isola di Sumatra.
Moltissime spedizioni di aiuto furono 
inviate nelle zone colpite dall’evento per 
aiutare le popolazioni colpite dall’even-
to e aiutarle a ripartire. Il totale degli 

aiuti raccolti tra governi e ONG è stato 
superiore ai 2.5 miliardi di dollari.
Tra le spedizioni organizzate nei mesi 
successivi, una raccolse alcuni tra i prin-
cipali esperti biologi marini italiani e in-
donesiani, con il proposito di studiare 
gli effetti del terremoto e dell’onda di 
tsunami sulle barriere coralline in pros-
simità dell’epicentro. Molte delle co-
munità locali erano basate interamente 
sulla pesca, e una potenziale distruzione 
degli habitat corallini della zona avrebbe 
avuto effetti drammatici sulla capacità 
di queste popolazioni di riprendersi. La 
spedizione – di cui il fortunato autore di 
questo articolo faceva parte – partì dal 
porto di Padang e raggiunse le isole di 
Nias (poi successivamente colpita da un 
altro terremoto nei mesi successivi) e di 

Nel 2004 un evento storico sconvolse la vita di migliaia di persone 
nel Sud Est Asiatico. Un terremoto, con epicentro al largo di Sumatra, 
originò un’onda di tsunami che uccise più di 300.000 persone in 
Indonesia, Tailandia, India e Sri Lanka. Dopo più di dieci anni, anche 
grazie agli aiuti internazionali, lo tsunami è solo un ricordo. In altre 
zone, come l’isola di Simeulue, la più vicina all’epicentro, il tempo 
sembra essersi fermato a quel giorno.
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Simeulue, durante circa due settimane 
di navigazione. 
Dopo più di dieci anni, le immagini di 
quella spedizione sono ancora indelebili 
nei ricordi dei partecipanti. Quello cui 
assistemmo, fu uno spettacolo naturale 
unico e impressionante, con barriere co-
ralline intatte completamente sollevate 
al di fuori dell’acqua a causa del repenti-
no innalzamento della crosta terrestre. 
Insieme ai coralli, altri invertebrati come 
granchi, molluschi ed echinodermi si 
ritrovarono improvvisamente all’asciut-
to, e non a causa di una straordinaria 
bassa marea, ma per l’impressionante 
potenza sprigionata dal terremoto. La 
successiva onda di tsunami, per quanto 
potente, fece moltissimi danni sui villaggi 
e nelle aree dove la vegetazione costie-
ra era stata tagliata, riportando in mare 
tonnellate di sedimento. 

Dopo i primi mesi di “celebrità” le zone 
vicino all’epicentro sono usciti dal radar 
dei mezzi di comunicazioni internazio-
nali. Banda Aceh, il capoluogo della re-
gione più intensamente colpita, è stata 
completamente ricostruita e gli unici 
segni rimasti sono un museo dello Tsu-
nami piuttosto fatiscente, una nave tra-
sportata per diversi km nell’entroterra 
e diventata monumento, e un’imbarca-
zione appoggiata sul tetto di una casa. 
La vita degli abitanti è ripresa normal-
mente, e apparentemente anche i mo-
vimenti separatisti della zona hanno 
raggiunto un accordo con il governo 
dopo lo tsunami del 2004.
Nell’isola di Simeulue, al contrario, il 
tempo sembra essersi fermato. Molti 
dei villaggi sono stati ricostruiti – alcu-
ne abitazioni ancora mostrano il sim-
bolo dell’Unione Europea che finanziò 

parte della ricostruzione – ma la po-
polazione, secondo gli anziani residen-
ti, sta invecchiando e diminuendo. Dei 
circa 70.000 residenti del 2004, solo 
sei morirono a causa dello tsunami. I ri-
cordi storici degli antenati, tramandati 
verbalmente (‘smong’, l’onda che arri-
va dopo il terremoto), salvò moltissime 
persone che si rifugiarono nelle alture 
quando videro il mare ritirarsi dopo il 
sisma.
Molti dei giovani, in parte per la scar-
sità di mezzi e di lavoro, si muovono 
verso Sumatra, cercando occupazione 
a Medan o Banda Aceh. Molte abita-
zioni lungo la costa sono state abban-
donate a se stesse, forse per la paura 
che un altro tsunami possa avvenire (e 
considerata l’attività sismica della zona, 
è un’ipotesi non improbabile).  I villaggi 
del sud dell’isola – la parte più vicina 

all’aeroporto – si sono sviluppati in pic-
coli centri di commercio e di esporta-
zione di derivati del cocco o del sago, e 
altri prodotti agricoli. Alcuni piccoli ho-
mestay, meta principalmente di surfisti 
australiani, stanno nascendo nella zona 
a sud-est dell’isola, vicino al capoluogo 
Sinabang, dove si trova anche il piccolo 
aeroporto. Le strade verso nord, dopo 
pochi chilometri, restano sterrate o 
poco mantenute, e spesso occupate da 
mandrie di bufali o capre lasciate libere 
di pascolare. In alcune aree, quello che 
resta delle “piantagioni di mangrovie”, 
finanziate da programmi internazionali 
di sviluppo, sono accudite principal-
mente da anziani abitanti dei villaggi, 
che probabilmente ricevono ancora 
qualche sussidio. Onestamente, non 
ho avuto modo di vedere nessuna di 
queste piantagioni funzionare davvero.



Se da un lato lo tsunami ha segnato 
un’epoca difficile per l’isola di Simeulue, 
dall’altro ha permesso di proteggerla 
dalla deforestazione e distruzione am-
bientale che ha caratterizzato l’isola di 
Sumatra – insieme a tutta l’Indonesia 
– negli ultimi anni. La foresta (principal-
mente secondaria, con poche zone di 
foresta primaria rimasta sulle alture) è 
generalmente intatta, permettendo ai 
fiumi che scorrono di essere liberi dal 
sedimento causato dall’erosione del 
suolo delle zone deforestate. Anche 
se degli antichi predatori (come la tigre 
di Sumatra) non c’è più traccia, alcuni 
animali endemici, come l’assiolo di Si-
meulue, continuano a essere presenti.  
Le lunghissime spiagge, continuamente 
battute dalle onde dell’Oceano Indiano 
(e per questo amate dai surfisti più assi-
dui), sono incredibilmente libere dai re-
sidui di plastica e rifiuti presenti in altre 
isole dell’arcipelago indonesiano.

Le attività di pesca locali, probabilmen-
te a causa del continuo moto ondoso, 
sono piuttosto limitate, anche se ho 
avuto modo di osservare due gigante-
schi pesci vela sbarcati da alcuni pesca-
tori vicino a Sinabang.
Dei coralli sollevati dal fondo marino, 
c’è incredibilmente ancora traccia. Alcu-
ni, nonostante l’esposizione all’aria, sono 
ancora quasi intatti, colonizzati da alghe 
verdi nelle zone ancora vicine al mare, o 
coperti dalla vegetazione costiera.
Vista l’assenza totale di centri di immer-
sione nell’area, ed il continuo moto on-
doso delle zona, non mi è stato possibile 
visitare quello che è rimasto sott’acqua. 
Probabilmente non sarà possibile anco-
ra per parecchio tempo, perché il tu-
rismo nell’area si sta sviluppando con 
estrema lentezza.
La speranza è che l’isola di Simeulue, 
dove l’orologio sembra essersi ferma-
to a dieci anni fa, diventi un esempio 

Viaggio a Simeulue
    

L’isola di Simeulue è raggiungibile via aereo da Medan (North 
Sumatra), a sua volta raggiungibile con volo diretto da Singapore, 
Kuala Lumpur o Jakarta.
I voli sono operati da piccoli bimotori a elica della compagnia Wings 
Air, responsabile dei voli a corto raggio verso piccoli aeroporti e sus-
sidiaria della compagnia indonesiana Lion Air.
Il tragitto è piuttosto corto (circa 45 minuti di volo) ma i voli non 
sono sempre garantiti, e spesso hanno ritardi anche lunghissimi. In 
caso di maltempo, i voli possono essere cancellati senza preavviso.
In alternativa, un traghetto parte tre volte alla settimana da Meula-
boh (Aceh) e raggiunge Simeulue dopo circa 12 ore di navigazione.

di turismo sostenibile e di tutela delle 
risorse naturali. Dopo l’impatto del ter-

remoto e della grande onda, la natura 
sta facendo il suo corso. F.R.
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dive destinations
di cristina ferrari & luigi del corona foto sub di SEA SLUG DIVERS Malapascua

palcoscenico dello squalo volpe
malapascua

http://www.divespot-asia.com
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Cri Si parte da Alcoy, alla volta di 
Cebu city, nel cuore della notte, per evi-
tarne il traffico paralizzante e anche per 
non perdere una giornata. Raggiunta la 
North Bus Station, montiamo al volo sul 
primo autobus per Maya, il terminal di 
Malapascua, in partenza alle 4 in punto 
del mattino. Chiediamo, prima di salire e 
caricare i bagagli, se c’è l’aria condizionata 
e l’autista risponde, a caso, di sì.

 Gigi  Abbiamo peccato di ingenuità. L’au-
tobus è scassatissimo, con i f inestrini aperti 
che “condizionano” l’aria, e siamo gli unici 
turisti in mezzo a f ilippini carichi di mercan-
zie che invadono ogni spazio libero. Questo 
pullman ha tuttavia il pregio di essere più ve-
loce dei moderni autobus gialli CERES LINE, 
più freschi, ma che effettuano un numero di 
fermate estenuante, come avremo modo di 
verif icare al ritorno.

Cri Arrivati alle 8.00 a Maya, dove esi-
stono solo un paio di baracchini sforniti di 
cibo per la colazione, ci viene comunicato 
che dovremo aspettare di raggiungere la 
quota di 26 turisti per salpare con la “ban-
ka-traghetto” e veniamo convinti, insieme 
ad altri tre ragazzi di Manila, a sborsare di 
più per poter levare subito l’ancora.

Gigi Non c’è molo né banchina, solo sco-
mode roccette da superare per raggiungere 
la strettissima e ripida passerella su cui si 
fatica a stare in equilibrio, anche senza ba-
gagli. Per fortuna i portatori non mancano, 
se no la caduta sarebbe più che probabile.

Cri Dopo una mezzoretta di naviga-
zione, la banka approda direttamente 
sulla spiaggia principale dell’isola, Bounty 
Beach, e ci vengono assegnati due ado-
lescenti per portare i bagagli all’albergo, 
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prenotato al buio e senza possibilità di 
scelta, perché in questa stagione c’è il tut-
to esaurito. Li seguiamo entrando subito 
nella realtà di Malapascua, un’isola tutta di 
sabbia, ricostruita frettolosamente dopo 
l’ultimo tifone, su cui il villaggio si sviluppa 
quasi senza soluzione di continuità.

Gigi Percorriamo microscopiche stradine 
in mezzo alle case, stretti vicoli fra recin-
zioni di bambù, attraversiamo piccoli spiazzi 
con qualche palma. Ogni tanto passa una 
motoretta, una bicicletta, un carrettino. Ov-
viamente auto e bus qui non esistono. Per 
spostarsi si può aff ittare una moto, con o 
senza autista.

CRI L’impatto con il Malapascua Bud-
get Inn, decisamente “alternativo”, dotato 
anche di dormitorio, è, anche per noi na-
vigati viaggiatori, di inaspettato sconcer-

to. Alla cifra, non modica per le Filippine 
di 40€ a notte, abbiamo a disposizione 
meno di 10 metri quadrati di stanza, com-
preso il bagno, letto a terra e, soprattut-
to... niente finestra!

Gigi Senza protestare più di tanto ri-
usciamo, per fortuna, ad ottenere un’altra 
stanza appena più grande e con una digni-
tosa f inestra e procediamo subito a contat-
tare il Malapascua Sea Slug Divers, un diving 
f ilippino consigliatoci dalla guida tedesca di 
Alcoy, adiacente e della medesima proprietà 
del ristorante Ging Ging’s, di cui diventeremo 
fedeli clienti. Della famiglia fa parte anche 
Renante, trasferitosi a fare il cuoco in Val di 
Fiemme ed orgoglioso della f iglia “pattinatri-
ce” di talento.

Cri Malapascua, pur nella semplicità 
e a volte povertà delle case ricostruite 
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dopo il tifone, è un’isola vivace, laborio-
sa, allegra e piena di sorrisi. Alla matti-
na, prima delle soddisfazioni del blu, ci 
godiamo una deliziosa colazione ad un 
banchetto di frutta e verdura, nell’ango-
lo della “piazza principale”, che prepara 
frullati e macedonie sublimi. Ci tengono 
compagnia i galli, gli uccellini ed i cani ac-
coccolati nella sabbia ai nostri piedi.

Gigi Inauguriamo le discese con White 
tip cove a Gato Island, un isolotto calca-
reo, ad una mezz’ora di navigazione verso 
Nord, ricoperto da vegetazione a cespugli, 
traforato da svariate caverne e con intor-
no una corona di scogli pullulanti di vita. 
È una delle mete subacquee imperdibili di 
Malapascua, anche perché in questo par-
co marino sono residenti degli squali pinna 
bianca, che s’ incontrano immancabilmente, 

intanati nelle grotte e, a volte, anche zigza-
ganti sul fondo.

Cri Raggiunti i 22m, nella nebbiolina 
dell’abbondante plancton, intravediamo 
subito un gruppo di calamari di buona 
taglia e una frotta di sgombri dalla boc-
ca larga (Rastrelliger kanagurta) in caccia, 
che si riconoscono, anche da lontano, 
quando, uscendo dall’anonimato di pesci 
qualsiasi, istantaneamente e sincronica-
mente spalancano le fauci producendo 
un caratteristico luccichio. Rimaniamo a 
lungo ad osservare due squali white tip 
sotto una roccia, l’uno di profilo poste-
riore, con l’elegante coda, l’altro di muso 
con la bocca tipicamente piegata verso 
il basso in un’espressione contrariata. Su 
un tappeto di alghe e spugne che sembra 
un sottobosco alpino scoviamo due ca-

vallucci, uno rosso scuro di cospicue di-
mensioni, l’altro, più piccolo, giallo verde 
Abbondano i nudibranchi e i pesci lima.

Gigi La seconda immersione di Gato 
Island, The cavern, è dedicata a due grotte. 
Ci tuff iamo in una miriade di pesciolini che 
affollano la prima, molto larga, che va dai 5 
agli 11 m di profondità ed è lunga 45 m. 
La si percorre rischiarando con la torcia le 
pareti su cui risalta l’arancio delle tubastree. 
Dopo un periodo di buio, nel chiarore ver-
deazzurro dell’uscita dal suggestivo prof ilo 
a doppio arco, intravediamo degli sciami di 
pempheridi dal ventre bombato, e, subito a 
seguire, imbocchiamo la grotta successiva. 
Sul pavimento oscilla un leaf scorpion f ish, 
Taenianotus triacanthus, e poco più avanti, 
in un nascondiglio assolutamente invisibile, 
Gene, la giovane guida, illumina due enormi 

squali pinna bianca intenti a fare una pen-
nichella, pur continuando a pompare acqua 
sulle branchie.

Cri Accanto a un piccolo castello di 
ostriche viola ammonticchiate, se ne sta 
un pesce rana gigante color pesca mentre 
un altro, piccolino, zampetta, anzi saltella, 
a volte su una sola pinna, per via della 
corrente. Una seppia esibisce un mimeti-
smo in divenire, un granchio orangutang 
passeggia su corallo verde pisello, ovun-
que un’incredibile e abbondantissima 
varietà di stelle marine, crinoidi zebrati 
accartocciati, morbidi alcionari del genere 
Dendronephtya pesca, beige, viola cascanti 
che sembrano svenuti, distese del coral-
lo a campanula sfrangiata (Clavularia sp.), 
a bolle (Plerogyra sinuosa) e delle piccole 
felci dell’Aglaophenia cupressina. 
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Gigi Una Cypraea tigris, dalla livrea scre-
ziata di bluette, bianco translucido e nero, 
ricoperta da peduncoli sottili che terminano 
con pallini argentei, sembra un puntaspilli: le 
pieghe del mantello avvolgono da ambo i lati 
la conchiglia calcarea, per proteggerla e da 
queste si innalzano una grande quantità di 
piccoli tentacoli tattili, molto sensibili, che ser-
vono al gasteropode per avere informazioni 
dall’ambiente circostante. I nudibranchi, di vari 
generi (Chromodoris, Nembrotha, Phyl-
lidia), sembrano gonfiati dagli steroidi tanto 
sono massicci.

Cri L’immersione top di Monad Sho-
al, per l’avvistamento dello squalo volpe, è 
un’esclusiva di Malapascua. La sveglia è alle 
4 e la partenza dal diving alle 4.45, quando 
il sole non è ancora sorto. Attraversiamo il 
paese in un coro ininterrotto di “chicchiri-
chì”: i galli, appollaiati sui numerosi trespoli 

posti in ogni angolo fra le case o nei piccoli 
spiazzi, si sgolano a gruppi, all’unisono o in 
sequenza.

Gigi L’isola è piena di questi curatissimi 
“combattenti” dalle pinne lucenti, una del-
le grandi passioni dei filippini maschi. Capita 
spesso di assistere al loro allenamento. Vengo-
no fatti avvicinare per pochi istanti: il segnale 
generato dalla vista o dall’odore di un altro 
maschio scatena una lotta feroce per la supre-
mazia che viene presto interrotta in attesa del 
giorno del vero combattimento.

Cri Si scende a 13m, quindi si pinneggia 
sul fondale digradante fino alla prima sta-
zione di osservazione a 22m. Rimaniamo 
lì qualche minuto, dietro una cima distesa 
sul fondo a delimitare i subacquei, poi ci 
spostiamo alla seconda postazione a 25m, 
per ritornare subito indietro. Dopo poco, 

nel blu appannato dal plancton, si staglia la 
sagoma lucente di uno squalo white tip, con 
le piccole candide punte delle pinne dor-
sali e della coda che spiccano sulla livrea 
grigio-argento. È uno splendido animale di 
ragguardevoli dimensioni, ma si rimane in 
attesa, pazienti, della “prima donna”.

Gigi Un braccio si protende in avanti 
ad indicare, finalmente, la comparsa di due 
esemplari di Squalo Volpe. La coda si allun-
ga morbida all’indietro, strana elegantissima 
propaggine presente solo in questa specie: è 
funzionalmente una vera e propria frustra, uti-
le per raccogliere e stordire i gruppi di pesci 
cacciati o per cercare di difendersi dai preda-
tori, umani e non. Percorrono il palcoscenico 
per qualche minuto, poi scompaiono ed è già 
tempo, dopo 37’, di risalire. Diversi gruppi di 
subacquei, arrivati prima di noi, tornano alla 
base senza aver centrato l’obiettivo.

Cri Rientrati giusto a ora di colazione 
e con tutta la giornata a disposizione de-
cidiamo di andare ad esplorare il Nord 
dell’isola. Rinunciamo, per il gran caldo, ad 
andarci a piedi ed optiamo per due taxi-
motorini per ben 20 Pesos a testa (1€ = 
50 Pesos). 
Il tragitto lungo sinuose stradine di sabbia, 
percorse in modo spedito, desta qualche 
apprensione: il rischio di una scivolata è 
reale, ma la dimestichezza dei guidatori è 
da “dakariani” di lungo corso.

Gigi La spiaggia di Langob è da cartoli-
na, oltre ad essere completamente deserta, 
ad eccezione di un gruppo di bimbi che gio-
cano, saltano, si spruzzano. Degli alberi for-
niscono anche un po’ d’ombra e ti mettono 
al riparo da un sole che più accecante non si 
può. Si passeggia sul bagnasciuga, si nuota e 
si prende il sole: una goduria. 



cri Dopo il pic-nic si procede verso l’an-
golo di Nord Est e, superato un piccolo 
promontorio roccioso, scopriamo i resti 
di un Hotel abbandonato, probabilmente 
distrutto dal tifone, ed incastonato tra due 
splendide baie solitarie. Ci auguriamo che 
venga presto ripristinato perché la posizio-
ne è meravigliosa, sicuramente la più bella 
di tutta l’isola. 

Gigi A North Point scendiamo a 25m su 
un magnif ico fondale digradante ricoperto 
da coralli morbidi e crinoidi di ogni colore. 
Fantastico un bosco di coralli neri alti oltre 
due metri, bianchi e giallo scuro, fra cui nuo-
tano due belle seppione. Un gigantesco pe-
sce rana nero, “ornato” di argento, si sposta 
lentamente aprendo e chiudendo l’enorme 
bocca. Un gambero arlecchino, Hymenoce-
ra picta, si annida fra i lunghissimi tentacoli 
f luttuanti di un anemone a tubo (Cerianthus 
sp.). Anche qui si sprecano i nudibranchi, fra 
cui Hypselodoris apolegma, lilla marginato 
di bianco e Halgerda batangas, classif icato 

solo nel 2000, che, con le sue numerose pro-
tuberanze, ha la curiosa forma di un poliedro 
stellato.

cri Chocolat island è un incanto di iso-
letta ricoperta da piccoli takamaka, pal-
mette e altri alberelli e cespugli, scolpita 
alla base da incavi e protuberanze, che si 
erge in un’acqua turchese limpidissima. Pri-
ma di scendere intravediamo un martin pe-
scatore e un cormorano.
È un’immersione in acque basse, a 14m, 
ricchissima di osservazioni. Il fondale è 
completamente tappezzato di Sarcophyton 
crassocaule, degli alcionari bianchi con la 
struttura a fungo che mi ricordano molto 
l’Albatrellus ovinus, volgarmente “fungo del 
pane”.

Gigi All’improvviso vediamo comparire 
dalla sabbia degli alberelli ramificati che si 
rivelano uniti al centro verso cui si inarcano e 
flettono ritmicamente. È l’Oloturia scavatrice 
o Neothyonidium magnum, il cui corpo, lun-

go fino a 30 cm, è completamente nascosto 
nella sabbia. La superficie delle propaggini 
secerne una sostanza vischiosa alla quale 
aderiscono le prede. I tentacoli vengono poi 
ripiegati e infilati nella faringe e il cibo viene 
così fagocitato dall’animale.

cri Un devil scorpionfish cammina, le 
pinne pettorali aperte in un ampio colo-
rato ventaglio, quella dorsale frastagliata 
ad “alberelli”, delle seppie si muovono mi-
metizzandosi istantaneamente in una fan-
tasmagoria di variegature, due pesci ago 
a bande nere e gialle con coda a spatola 
guizzano sinuosi “giocando” fra loro, dei 
pesci lima dalle scaglie filacciose, graziosi e 
buffi ad un tempo, alzano e abbassano, a 
mo’ di stendardo, l’unico raggio della pinna 
dorsale, un enorme polpo rosa se ne sta 
intanato.

Gigi L’immersione è una tale sequela con-
tinua di avvistamenti di enormi e coloratissimi 
nudibranchi e vermi che rischiamo di perdere 

la cognizione del tempo. Ci scuote uno smisu-
rato serpente di 3 m a bande nere e argento, 
che sembra un anaconda. Si risale dopo ben 
78 minuti.

cri Non possiamo fare a meno di chiu-
dere lo svago subacqueo ritornando a 
Gato per le due ultime immersioni. L’atmo-
sfera sulla Santo Nino, la banka del diving 
SEA SLUG DIVERS, è diversa: tutta la ciur-
ma dorme sparpagliata qua e là indossando 
orgogliosamente la “divisa” verde smaglian-
te utilizzata la sera prima nella vittoriosa fi-
nale del campionato di basket dell’isola. Gli 
altri giorni la barca sembrava una discoteca 
specializzata in tekno music, suonata a pal-
la. Oggi devono smaltire la stanchezza, ma 
soprattutto i festeggiamenti alcolici post 
partita. 

Gigi Quando Renante, capitano della 
squadra Castillo, col suo simpatico accen-
to trentino, ci aveva invitato ad assistere al 
match, non pensavamo certo di vedere una 



lo squalo volpe  

L’isoletta di Malapascua è indissolubilmente legata al suo “marchio di fabbrica” che 
l’ha resa celebre in tutto il mondo, specialmente nella comunità dei subacquei: lo 
squalo volpe o thresher shark o requin renard o tiburon zorro. Nonostante questo ma-
gnifico elasmobranco sia diffuso in tutti i mari caldi e temperati del globo, Mediterra-
neo compreso, l’unico luogo in cui lo si può avvistare con una certa sicurezza ed am-
mirare la sua peculiare, flessuosa, potente lunghissima coda sembra essere proprio 
questa località, un po’ scomoda da raggiungere, all’estremo Nord dell’isola di Cebu.
Molto si è detto e molto si è scritto su questo pesce elegante, a partire da Aristotele, 
che, nel suo Historia Animalium (IV secolo a.C.), lo elogiava per la sua furbizia raf-
frontandolo alla volpe (“Alopix” in greco antico), sia per come sfuggiva alle lenze dei 
pescatori sia perché ingoiava, a sua opinione per proteggerli, i propri piccoli. In effetti, 
essendo l’Alopias vulpinus ovoviviparo, le femmine partoriscono cuccioli molto ben 
sviluppati, che si cibano, quando sono ancora nel grembo materno, di uova non fe-
condate, generate apposta per questo scopo (ovofagia). La specie venne classificata 
per la prima volta dal naturalista francese Pierre Joseph Bonnaterre nel 1788 e suc-
cessivamente attribuita alla famiglia delle Alopidae. Il corpo siluriforme può arrivare 
a superare i 6 metri di lunghezza, coda compresa, e i 500 kg di peso. Le pinne dorsali 
sono piccole, mentre la caratteristica pinna caudale eterocerca, nella parte superiore, 
è lunga quanto il resto del corpo e viene usata, facendola roteare a mo’ di scudiscio, 
per raggruppare le prede e stordirle o come efficace strumento di difesa. La coda, 
furiosamente agitata nel tentativo di liberarsi quando vengono pescati, potrebbe an-
che decapitare un uomo.

Sono animali solitari che sol-
cano gli oceani in cerca di 
cibo: nella loro dieta oltre ai 
calamari troviamo sgombri, 
aringhe, aguglie e sardine. 
Possono a loro volta cadere 
vittima dell’assalto di squali 
più grandi e devono difen-
dersi anche dalle orche, che 
sono state osservate cacciare 
esemplari di questa specie in 
Nuova Zelanda. Ovviamente 
il vero, reale e maggior rischio 
è quello di incappare nelle 
flottiglie di pescatori e cac-
ciatori di pinne di pescecane.

Grazie alla lunga coda sono in grado di compiere notevoli balzi fuori dall’acqua, come 
se fossero delfini, allo scopo, si presume, di combattere i parassiti. Proprio per mo-
tivi di “toelettatura” si ha la possibilità di osservarli nella “stazione di pulizia” di Mo-
nad Shoal, un’isola sommersa tra i 25 e i 30 metri di profondità, a qualche miglio da 
Malapascua. Normalmente se ne stanno in profondità (c’è chi sostiene anche oltre i 
500m), e per tale ragione hanno sviluppato degli occhi molto sensibili alla luce. Per 
poterli osservare e fotografare bisogna immergersi alle prime luci dell’alba, quando il 
sole tropicale ha appena fatto capolino, quel giusto per riuscire a scorgerli prima che 
risprofondino negli abissi. Pur non essendoci dati certi, si stima che l’aspettativa di 
vita di uno squalo volpe arrivi a oltre 40 anni.

coreografia ed un tifo da NBA, supportato 
dalla quasi totalità degli isolani. L’entusiasmo 
per questo sport è altissimo in tutta la nazio-
ne e ad una stupida osservazione sul fatto 
che i f ilippini non sono certo dei giganti prede-
stinati a tale gioco ci viene risposto: “Comun-
que noi corriamo e ci siamo qualif icati per 
le prossime Olimpiadi di Rio, mentre l’Italia 
NO!!!”.

cri Assaporiamo le ultime belle immagi-
ni subacquee. Sulle pareti rocciose fantasti-
che Dendronephthya, dal turgido scheletro, 
traboccano di spumeggianti fronde di poli-
pi lilla, arancio, pesca, albicocca, senape. Il 
ricchissimo fondale è un delicato tappeto 
chiaro di ondeggianti Xenia, guarnito da 

“composizioni” di graziosi Discosoma rag-
giati, che sembrano quasi dei fiori, da ostri-
che incastonate, tridacne, da crinoidi con 
gli “amici” pesci fantasma, da stelle marine 
a protuberanze coniche e a cuscino che lo 
fanno sembrare un salotto. I frequentato-
ri abituali sono pesci istrice e pesci palla 
Arothron mappa, leggiadri dolcilabbra Dia-
gramma pictum, cardinal fish, lunghissime 
oloturie (Synoptia maculata) e saettanti 
tonni.

Gigi Inevitabile l’ incontro con i nudibran-
chi, fra cui Chromodoris magnifica, simbolo 
del nostro diving, con il bordo del mantello e le 
branchie arancio-rosso e il corpo a vivaci ban-
de colorate bianco e cobalto e i mai visti pri-

ma Phillidia ocellata e Pteraeolidia ianthina 
o dragone blu e con i pesci rana Antennarius 
pictus, dai brillanti toni gialli e arancio-rosa, 
assidui della zona insieme ai devil scorpionfish 
e ai cavallucci: un Hippocampus bargibanti 
sta abbarbicato a una magnif ica gorgonia, un 
Hippocampus spinosissimus giallo è avvin-
ghiato a un altro corallo, un terzo nuota al 
rallentatore.

cri Non può mancare la visita di com-
miato alle grotte degli squali. Da ultimo la 
guida sposta una conchiglia: appare, in una 
nicchia, un gambero arlecchino che se ne 
sta sopra il dito mozzato di una stella ma-
rina azzurra (Linckia), suo piatto preferito, 
perfettamente in nuance con le macule sul 

corpo bianco del crostaceo. Sulla testa esi-
bisce delle antenne sensoriali a forma di pe-
talo che gli consentono di fiutare le prede 
e due grandi chele capaci di rigenerarsi se 
autoamputate nell’attacco di un predatore.

Gigi L’ultimo giorno, destinato alla “desa-
turazione”, aff ittiamo una banketta per il fare 
il giro di Malapascua in senso antiorario fer-
mandoci, qui e là a fare snorkeling. Di pesce 
non ne vediamo molto ma completiamo la 
vista di insieme dell’ isola da cui ci separiamo 
con immediata nostalgia.

C.F & L.D.C.  

gigi49cri@gmail.com



Il nome, non proprio beneaugurante, attribuito all’isola pare faccia riferimento ad un 
giorno di Pasqua (per alcuni di Natale) del XVI secolo, quando una nave spagnola si 
incagliò ed affondò davanti a una spiaggia dell’isola. A distanza di quasi 500 anni, 
l’8 Novembre 2013, Yolanda (originatosi a Pohnpei in Micronesia), il più potente 
tifone che si fosse mai visto, con il vento che raggiunse la velocità di 315 km/h, rase 
al suolo la piccola Malapascua, devastando nel suo passaggio da Est verso Ovest-
Nord Ovest numerose altre isole delle Filippine, in particolare Samar, Leyte, Cebu, e 
provocando la morte di 6300 persone (c’è chi dice 8000), oltre ad un elevato numero 
di dispersi. L’incredibile record di velocità del vento venne successivamente superato 
dall’uragano Patricia che colpì la costa pacifica del Mexico nell’Ottobre del 2015 con 
addirittura 345 Km/h senza però causare una così grave perdita di vite umane. Quel 
tremendo autunno delle isole Visayas era stato preceduto da un’altra gravissima 
calamità naturale: circa 3 settimane prima, il 15 Ottobre 2013, un sisma di magnitudo 
7.2, con epicentro nell’isola di Bohol, aveva causato ingenti danni in tutta la regione, 
per fortuna con poche vittime. Le Filippine, isole in gran parte vulcaniche, sono 
collocate nel bel mezzo de ”l’anello di fuoco del Pacifico”, nella zona di subduzione 
della zolla del Pacifico sotto quella delle Filippine. Qui si originano le più vertiginose 
profondità oceaniche (Fossa delle Marianne 10.902m e fossa delle Filippine 10.800m), 
ma anche una fortissima attività tellurica e sismica, contro le quali l’uomo nulla può 
per impedirle ma deve solo tentare di ridurne gli effetti costruendo edifici antisismici.
Contro tifoni, cicloni o uragani, denominazioni diverse, a seconda della geografia, che 
indicano lo stesso terribile evento, l’uomo potrebbe invece fare qualcosa.
Questi fenomeni atmosferici sono causati da vortici di bassa pressione ingigantiti 
da fronti temporaleschi che si generano su mari caratterizzati da acque calde alle 
latitudini tropicali, circa 10° di distanza dall’equatore. Un ciclone tropicale è un 
gigantesco motore termico verticale azionato da forze fisiche come la gravità e la 
rotazione terrestre; la condensazione del vapore acqueo in salita determina il calo 
di pressione causando l’aumento dell’intensità dei venti che a loro volta favoriscono 
l’ulteriore evaporazione e la condensazione con un meccanismo che si autoamplifica 
finché sussiste la fonte di energia che lo alimenta: l’acqua calda. In questo caso 
l’uomo può intervenire direttamente sui motivi scatenanti queste calamità tentando 
di limitare o invertire la tendenza al riscaldamento globale: acque tropicali meno 
“bollenti” significano cicloni meno potenti e distruttivi con minori possibilità di 
formazione del “nino” o della “nina”, causa prima del coral bleaching.
I fenomeni ciclonici stanno aumentando di intensità e frequenza in tutto il globo e i 
danni che arrecano sono paragonabili a quelli prodotti dall’esplosione di innumerevoli 
bombe atomiche. Non possiamo più far finta di niente, urge mobilitarsi contro 
l’aumento di CO2, prima che sia troppo tardi: lo scioglimento dei ghiacci ai poli, con 
il conseguente innalzamento dei mari e la scomparsa degli atolli, lo sbiancamento 

e la distruzione delle barriere coralline, e, per contro, la desertizzazione di paesi 
attualmente in zone temperate diventeranno irreversibili se non si agisce fin d’ora 
nel modo più rapido.

GUARDA QUI IL VIDEO DALL’ELICOTTERO

GUARDA QUI LE FOTOGRAFIE DEL DOPO TIFONE

Malapascua, tenendo fede al suo nome, dopo essere stata rasa al suolo, incredibil-
mente, a neanche tre anni di distanza, è risorta completamente. Nessuno che an-
dasse a visitarla oggi, senza conoscere i precedenti, riuscirebbe ad immaginare quel 
terribile 8 Novembre 2013: la tenacia degli imprenditori e la laboriosità della popola-
zione hanno compiuto il miracolo. Purtroppo quasi tutto il business è in mano agli 
occidentali, specialmente tedeschi. I turisti sono tornati in massa e spesso si registra 
il tutto esaurito durante le festività natalizie, quelle pasquali, il capodanno cinese ed 
il week end del primo Maggio, grazie anche all’ottimo stato di forma in cui versa la 
barriera corallina qui ed in tutte le Visayas e la presenza della “mascotte” rappresen-
tata dal magnifico squalo volpe.
I resort ed i diving centre più famosi, lussuosi e cari sono tutti o quasi sulle spiagge Sud 
o Sud Ovest (Bounty Beach, Logon) che un tempo devono essere state molto belle 
ma ora sono super affollate di imbarcazioni che le rendono quasi impraticabili per la 
balneazione.  Dentro il villaggio esistono hotel molto carini che possono rappresen-
tare una valida alternativa: Il Malapascua Garden Resort, lo Starlight Resort, l’Hiltey’s 
Shide Out o il Mar and 
Ems Bamboo Cottages. 
Anche i ristoranti più 
celebrati sono a Bounty 
Beach ma Isla Bonita 
pur considerato tra i mi-
gliori si trova all’interno. 
Si segnala infine la co-
struzione “in progress” 
di una nuova struttura 
di proprietà di due ra-
gazzi italiani che si chia-
merà BLANCO BEACH 
RESORT e, come dice il 
nome, sarà in stile mes-
sicano, pronto ad acco-
gliere i primi turisti per 
le prossime festività na-
talizie o per l’inizio del 
2017.

        MALAPASCUA ISOLA RISORTA 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DV08ZykfugAA
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DV08ZykfugAA
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBv20Wniz3As
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DV08ZykfugAA


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


cristina freghieri

Emozioni  sott’acqua

massimo boyer

 I relitti centenari 
di KEA

immersioni

di

       foto: Britannic

foto di Massimo Boyer e Derk Remmers

http://www.divespot-asia.com


Relitto del Britannic Relitto del Patrìs

La nave, arredata per il trasporto di 
passeggeri, era lussuosa e arredata 
in modo ricco, e la vita di bordo per 
infermiere e medici, a parte gli orrori 
della guerra, non doveva essere trop-
po male.
Un’esplosione squarciò la chiglia vicino 
a prua: una mina lasciata da un sot-
tomarino tedesco aveva fatto il suo 
dovere. Il Britannic affondò in meno di 
un’ora, dando appena il tempo per sal-
varsi all’equipaggio imbarcato (si parla 
di 30 morti). Esistono alcuni misteri 
circa l’affondamento (esistono sempre 
misteri attorno alle grandi tragedie). 
Qualcuno dice che la prima esplosione 
ne innescò di successive che amplif i-
carono il danno, per esplosivi che la 
nave trasportava segretamente. Altri 
dicono che le paratie che avrebbero 

dovuto isolare i compartimenti stagni 
erano state lasciate aperte misteriosa-
mente. Comunque sia il Britannic ades-
so giace coricato sul f ianco di dritta su 
un fondale di 120 m, enorme, mae-
stoso, solo in piccola parte sventrato 
dall’esplosione.
Strano destino, che ha accomunato 
queste due navi, facendo comunque 
del Britannic un Titanic visitabile (sia 
pure con i dovuti limiti), assai meno 
famoso ma assai più vicino a noi della 
sorella che giace a 3800 m in pieno 
Atlantico. Per la cronaca le navi co-
struite con lo stesso modello erano 3, 
la terza sorella, Olympic, quella fortu-
nata, superò indenne le vicende belli-
che affondando addirittura un U-Boot 
tedesco e venne demolita nel 1935.
Solo 7 giorni prima lo stesso campo 

minato aveva già fatto una vittima. La 
nave a vapore francese Burdigala, in re-
altà era uscita nel 1898 dai cantieri na-
vali di Brema con il nome di Kaiser Frie-
drich, nome successivamente cambiato 
dagli acquirenti francesi della Compa-
gnie de Navigation Sud-Atlantique nel 
1912. Con la guerra era stata requisita 
per trasportare uomini e merci, e solo 
in un secondo tempo armata con dei 
cannoni. La mina provocò un grosso 
squarcio sulla fiancata di dritta, che fu 
seguito da altre due esplosioni dei mo-
tori a vapore. Costruita per il traspor-
to passeggeri, con accorgimenti tecnici 
che per l’epoca erano rivoluzionari e 
che avrebbero dovuto dare alla nave 
una velocità altissima per quei tempi 
(f in de siècle), la Kaiser Friedrich non 
era evidentemente preparata per af-

21 novembre 1916. La nave passeggeri 
Britannic, convertita in ospedale galleg-
giante per esigenze di guerra, attra-
versa lo stretto di Kea diretta al por-
to greco di Moudros, isola di Limnos, 
per caricare dei soldati inglesi feriti da 
riportare in patria. Britannic era stata 
varata solo due anni prima. Avrebbe 
dovuto chiamarsi Gigantic, ma il famo-
sissimo incidente che aveva portato nel 
1912 all’affondamento della sua nave 
sorella Titanic aveva spinto la società 
armatrice a moderare i toni. Ma la pri-
ma guerra mondiale era dietro l’angolo, 
e la nave (270 m di lunghezza, 50 t di 
stazza), requisita e destinata appunto al 
trasporto e alle prime cure dei feriti, 
stava navigando con circa 1200 uomini 
a bordo, tra membri dell’equipaggio, uf-
ficiali medici, infermiere. 
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Relitto del Burdigala

Relitto del Burdigala Relitto del Patrìs



Kudalaut viaggi collabora 
con Kea Divers per 
offrire una serie di 

programmi che includono 
la permanenza in 

strutture di vario livello 
e immersioni in un mare 

limpidissimo, per tutti 
i livelli, dallo snorkeling al 

subacqueo tecnico.

Kudalaut viaggi
viaggi naturalistici subacquei

Il Britannic

S/S Kaiser Friedrich rinominata nel 1912 Burdigala

frontare una mina. L’affondamento fu 
molto veloce, 15 minuti da quando 
venne dato il segnale di abbandonare 
la nave. 
Burdigala si è appoggiata su un fondale 
di 70 m circa, divisa in due tronconi, 
entrambi in posizione di navigazione.
Andiamo indietro nel tempo: 1860. 
Nelle acque di fronte a Koundouros, 
nella parte meridionale dell’isola, la 
nave a vapore Otho, di fabbricazione 

inglese, rinominata Patrìs, colpisce una 
secca e affonda rapidamente, abban-
donata dai 500 passeggeri che aveva 
a bordo. Il Patrìs era una nave a va-
pore che svolgeva servizio tra le isole 
dell’Egeo, azionata non da eliche ma 
(come era normale a quei tempi) da 
due grandi ruote a pale, una per lato 
(una delle due è chiaramente visibile, 
ancora in posizione). La nave è spez-
zata in due tronconi, il più profondo è 

in posizione di navigazione adagiato su 
un fondale di 55 m.
Settembre/Ottobre 2016. Un gruppo 
internazionale di subacquei tecnici si 
immerge su entrambi i relitti, depo-
nendovi due targhe commemorativa a 
nome della municipalità di Kea, degli 
amici di Kea e della Regione del Sud 
Egeo. È il momento più alto di una 3 
giorni di celebrazione per i 100 anni 
dei relitti di Kea, durante la quale illu-
stri ospiti internazionali si sono alter-
nati sul palco per parlare di relitti, di 
subacquea, di turismo.
Kea è una meta turistica non molto 
conosciuta in Italia, almeno quando 
facciamo il paragone con isole come 
Santorini o Mykonos, ma è in forte 
ascesa soprattutto per quanto riguar-
da il turismo subacqueo. Il governo 
ellenico ha sempre avuto una politica 
molto conservativa nei confronti delle 
immersioni, preferendo vietare piutto-
sto che dover affrontare il problema di 
contrastare la depredazione dei beni 
archeologici. E una legge greca proteg-
ge allo stesso modo i relitti dell’anti-
chità classica come quelli di epoca più 
moderna.
Ma qualcosa sta cambiando. La Grecia 
sta cercando di adeguarsi all’esempio 
di altre nazioni mediterranee come 
Malta e la Croazia. Kea è aperta alle 
immersioni subacquee dal 2006, e ha 
appena avanzato la proposta di dedi-
care un museo subacqueo alle visite 
dei relitti che le sue acque custodisco-
no. Il museo subacqueo comprende-
rebbe i relitti del Burdigala, del Britan-
nic, del Patrìs e di un aereo tedesco 
in ottimo stato di conservazione non 

lontano  dal Burdigala. Se la proposta 
sarà accolta in sede governativa sarà 
possibile abbreviare di molto le lun-
ghissime formalità burocratiche del 
passato e visitare queste importanti 
testimonianze storiche. Unica condi-
zione, ovviamente, quella di avere un 
brevetto che certif ichi la possibilità di 
compiere immersioni così impegnati-
ve. M.B.



http://www.padi.com
http://www.macanamaldives.com


di ornella diteldi

 Scegliere un centro sub: 
cosa devi sapere? 

immersioni
di



subacquei spettacolari garantiti e via di-
cendo.
Se stai leggendo queste righe, è molto 
probabile che la subacquea per te non 
è solo un divertimento, ma anche una 
passione che non può prescindere dalla 
sicurezza.
Ecco perché, soprattutto dopo una esta-
te così tristemente ricca di incidenti sub, 
riteniamo sia essenziale fornire qualche 
consiglio utile su come fare la scelta mi-
gliore, senza affidarsi al primo centro che 
ci capita sottomano.

LE BASI FONDAMENTALI 
PER LA RICERCA

 > Ci sono centinaia di strumenti online 
gratuiti che possono aiutarti: usali.
Tripadvisor, Scubaportal, i siti web delle 
varie agenzie didattiche, le pagine social 

dei centri sub, i blog, i forum, la cono-
scenza di tour operator specializzati...or-
mai con una semplice ricerca su Google 
è facile trovare i contenuti che cerchiamo. 
Non è altrettanto facile orientarsi tra la 
babele di informazioni disponibili online e 
-senza dubbio- la garanzia di aver fatto la 
scelta giusta non potrà verificarsi sino al 
momento in cui si arriverà a destinazione. 
Il nostro consiglio? Dedicare una Domeni-
ca piovosa alla programmazione, leggere 
il più possibile e identificare la consistenza 
delle informazioni trovate sui vari canali. 

 > Il prezzo non equivale alla qualità.
Prezzi esorbitanti per destinazioni sub re-
mote o “di moda” non significa necessa-
riamente qualità. Allo stesso modo, prez-
zi bassi non significano necessariamente 
scarsa attenzione ai sub e alla loro sicu-
rezza.

“Sono stata in Australia dove sognavo di im-
mergermi da anni, sorpresa dai costi elevati 
ma fiduciosa nel fatto che in un Paese così 
avanzato non avrei avuto alcun problema a 
trovare un centro affidabile. Quanto sbaglia-
vo! Barche in condizioni penose, sub trattati 
come numeri, nessun entusiasmo da parte 
delle guide, ma soprattutto neanche un kit 
di primo soccorso in barca! Il tutto a un costo 
con cui in Mar Rosso sarei potuta stare due 
mesi!”, ci racconta Silvia R. di Cesenatico.
“Avevo un budget ridotto, e non mi ero mai 
immerso fuori dall’Italia. Ho deciso di pre-
notare un’offerta sensazionale in un hotel 
per sub a Sharm, con relativo pacchetto 
immersioni. Ero onestamente dubbioso, ma 
ho pensato che nella peggiore delle ipotesi 
avrei potuto cambiare il centro una volta in 
loco. Fatico a spiegare l’enorme disappunto 
nel vedere come la sicurezza dei sub sia 
molto più importante per alcuni centri in 

ia che tu sia un subacqueo 
certificato o un amante del 
Mare che desidera diven-
tarlo, arriverà il momento 
in cui vorrai dedicare la tua 
prossima vacanza a questa 

passione.
Farai ricerche online, chiederai agli amici, 
leggerai recensioni che ti aiutino ad in-
dirizzare la tua scelta, oppure aspetterai 
il momento di arrivare a destinazione e 
guardarti un po’ intorno per decidere 
a chi affidare il raggiungimento del tuo 
obiettivo “vacanza sub”.
Indipendentemente dalla meta scelta, e 
soprattutto se questa è una destinazio-
ne sub famosa, ti troverai probabilmente 
disorientato dalla presenza di così tan-
te alternative: chioschi, centri sub veri e 
propri, bacheche informative in hotel, se-
dicenti guide che ti promettono incontri 

s
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Egitto, un paese economicamente meno 
sviluppato dell’Italia, rispetto a molte al-
ternative italiane. Accorgermi che ai costi 
elevati che ero abituato a pagare vicino 
casa, non corrispondeva un’attenzione ac-
cettabile alla sicurezza è stato davvero 
deludente”, riporta Bruno V. di Milano.

 > Attrezzatura sub.
Prima del tuo arrivo, o anche se sei già 
in loco, chiedi informazioni sull’attrezza-
tura a noleggio, anche se non ne hai bi-
sogno perché porterai la tua. I set sono 
di una marca nota? Le condizioni delle 
mute, lo stoccaggio delle maschere e 
degli erogatori ti appare qualitativamen-
te elevato? La risposta a queste doman-
de ti darà un’indicazione importante 
per valutare l’etica dell’organizzazione.

 > Scegli un centro che al primo 
impatto ti dà fiducia.
Un centro sub ben tenuto riflette l’ap-
proccio generale al lavoro. È anche vero 
che non è tutto oro quello che luccica, 
ma nella subacquea ci sono numerose 
varianti che -se ben interpretate- forni-
scono elementi molto utili per scegliere 
al meglio.

 > Non aver paura di fare domande.
Sia che tu voglia prenotare le attività 
prima dell’arrivo o meno, non limitare la 
tua voglia di sapere nel dettaglio cosa ti 
aspetta. Se invii una email per avere più 
informazioni, scrivi un messaggio priva-
to su Facebook alla pagina del centro o 
se chiedi direttamente una volta sul po-
sto e le tue curiosità vengono ignorate 

o liquidate con approssimazione...lascia 
perdere e guarda altrove.
Pensa a cosa ti serve per sentirti sicuro e 
fai domande in merito. 
Alcuni esempi delle questioni importanti:
Con quale regolarità avvengono le opera-
zioni di ispezione e manutenzione dell’at-
trezzatura?
Il centro detiene certificazioni di qualità ri-
conosciuti globalmente?
Il centro è affiliato ad una agenzia didatti-
ca specifica e/o ha un rating elevato all’in-
terno della didattica?
Il centro possiede compressori autonomi 
e/o imbarcazioni proprie?

 > Chiedi di ispezionare la struttura.
Non è necessario essere del mestiere 
per avere la sensazione che una struttu-

ra è affidabile oppure no. Fidati dei tuoi 
occhi, delle tue orecchie e del tuo sesto 
senso. Ti sembra di trovare reticenza o 
fastidio a seguito delle tue domande? 
Non è un buon segno.
I certificati incorniciati sul muro sono 
solo ben presentati o anche recenti?
Gli istruttori sono disponibili a mostrare 
le loro certificazioni? 

 > Segui l’istinto.
È il tuo primo giorno in barca e appe-
na sei sopra hai una brutta sensazione 
rispetto alla sicurezza, non vedi la bom-
bola di ossigeno per le emergenze, né 
un estintore ben esposto e in buone 
condizioni. Nel briefing iniziale la guida 
non fa alcuna menzione delle procedure 
di emergenza. Il nostro consiglio? Meglio 



evitare, ci sono certamente alternative 
migliori a tua disposizione.
Parla con altri sub che si trovano già 
nella meta scelta per le tue vacanze, 
cerca persone che per varie ragioni 
ritieni più vicine al tuo sentire e chiedi 
loro dove si immergono e se sono sod-
disfatti. Potrei scoprire che anche loro, 
dopo un’esperienza negativa, hanno poi 
trovato il centro sub più adatto alle pro-
prie esigenze. Non c’è nulla di meglio 
di ottenere informazioni da chi è più 
simile a noi e soprattutto non ha alcun 
vantaggio economico a convincerci del-
la bontà di una scelta.

 > Fai una scelta informata.
Dopo aver eliminato le opzioni che non 
ti ispirano, dovresti ritrovarti ad avere in 
mano le soluzioni migliori.
Opera una scelta informata sul centro da 
scegliere, non affidarti a quello più vicino 
al tuo hotel o a quello che ha gli istrut-
tori più attraenti...Non piegarti alla scelta 
logisticamente più comoda se vedi degli 
aspetti che non ti convincono. Insomma, 
segui comunque il tuo istinto, ma solo 
dopo esserti informato debitamente. La 
base di partenza per una vacanza sub di-
vertente e sicura è questa.
Come sempre, buone bolle! O.D.
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il 13 Marzo e si pro-
spetta, per le mie acque 
partenopee un mare 
burrascoso, quindi im-
praticabile per noi su-
bacquei.

Il caso ha voluto che il mio amico di 
pinna Guglielmo abbia organizzato una 
bella escursione subacquea a San Gior-
gio a Liri un piccolo paesello della cio-
ciarìa romana.
Dopo aver caricato l’auto di tutta la 
mia attrezzatura sub e fotosub al punto 
in cui sembra che non ci entri più nulla, 
con calma e senza stress mi dirigo sul 
posto.
Effettuando qualche ricerca su inter-
net, ho scoperto che il Comune di San 

Giorgio a Liri aveva fatto deporre nel 
1982 una Madonnina nel laghetto da 
Antonio Faiola, un subacqueo del po-
sto. Dopo qualche tempo, negli anni 
novanta, la madonnina è stata spostata 
a pelo d’acqua al centro del laghetto 
come si evince dalla foto che mi ha gen-
tilmente concesso Antonio. Invece io la 
ritrovo su un altarino posto in un lato 
del laghetto, sul percorso perimetrale 
della strada.
Ad attendermi già trovo i miei amici 
che impazienti mi aspettano, ma la vista 
di questo piccolo laghetto rapisce subi-
to il mio sguardo e la mia attenzione. 
È davvero molto bello e caratteristico, 
un lungo muretto perimetrale racchiu-
de le acque limpide di un azzurro in-

tenso, quattro cinque specie di piante 
allungate offrono nascondiglio ad alcu-
ne carpe e a una famigliola di pesciolini 
che razzolano il fondale.
Mi preparo per scendere in acqua con i 
miei amici, qualche scalino agevola la di-
scesa in acqua, con una profondità cosi 
bassa di certo non potremmo effettua-
re il passo del gigante.
Con la testa sott’acqua dò uno sguar-
do, la prima cosa che noto è la limpi-
dezza, mi preparo quindi ad accendere 
i flash, i led segnalano che sono pronti 
per scattare. 
Essendo acqua dolce, zavorrata dei 
miei soliti 8 kg devo gonfiare un po’ il 
gav per non trivellare il fondale, mi av-
vio al centro del laghetto e uno splen-

dido scenario si presenta davanti ai 
miei occhi. 
La particolarità di questo posto è che 
in immersione ti senti avvolta da una 
miriade di bolle d’aria che fuoriescono 
dal fondale in modo spontaneo, la pri-
ma cosa che ho pensato è stata “que-
sto lago respira” comincio a provare 
qualche scatto, per impostare tempi 
e diaframma, la profondità massima è 
di 2,3 metri, il fondale per fortuna non 
è composto da sabbia fine che solita-
mente si trasforma in effetto “sabbia 
mobile”, bensì da granelli di rocce che 
danno al fondale una stabilità anche 
quando ti appoggi.
Tento di immortalare qualche bolla 
mentre fuoriesce dalla sabbia, mi diver-

È
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to è tutto molto bello e rilassante. L’ac-
qua non è fredda come solitamente ci 
si aspetta essendo in un lago, la tempe-
ratura dell’acqua è 12°C, mentre fuori 
dall’acqua comincia ad uscire il sole e la 
temperatura si aggira intorno ai 18°C.
Comincio a farmi un giro sul perimetro, 
ai lati del laghetto sono presenti queste 
lunghe foglie, potrebbero nascondersi 
pesci, quindi avanzo piano e le sposto 
un po’, trovo qualcuno!
Che meraviglia sono girini, non li ho mai 
visti in questo stato, sono neri e han-
no una testa grandissima e dalla forma 
anomala, una coda velocissima gli per-

mette di sfrecciare come schegge, sono 
tutti appoggiati sulle foglie, alcuni sono 
fermi sulle rocce del fondale, altri van-
no in giro, mentre mi aggiro tra le foglie 
noto un occhio, poi noto le squame, 
ed infine gli guardo la bocca, penso…“ 
sono in un lago l’acqua è dolce il muso 
ha quegli inconfondibili quattro baffetti: 
Cyprinus carpio, è una carpa!!!”. È mol-
to grande, circa 40 cm, sotto i 2 kg di 
peso, la livrea è grigia con riflessi giallo 
oro, trovo difficile fotografarla perché è 
tra le foglie, ma si lascia avvicinare, nel 
frattempo si presenta un girino che si 
appoggia proprio sulla vegetazione che 

rientra nel mio frame. La situazione 
mi piace, penso ad una messa a fuoco 
selettiva con la regola dei terzi, quindi 
metto a fuoco il girino e sullo sfondo 
fuori fuoco la sagoma della carpa.
Continuo a girovagare, pensando che 
sarebbe stato bello aver avuto un sog-
getto umano da inserire in questo con-
testo di bellezza! È proprio vero che la 
prima foto che scatti è nella tua testa. 
Cerco di improvvisare con Antonella e 
con la Carpa, alla quale rubo uno scatto. 
Mi cimento io stessa in self ie a mezz’ac-
qua, il bello dei laghi è che la superficie 
dell’ acqua è sempre piatta quindi occa-

sione giusta per poter provare questa 
tipologia di foto, se si aggiunge anche la 
bellissima limpidezza dell’acqua e la luce 
ambiente messa a disposizione.
Dopo aver effettuato 45 minuti d’im-
mersione non avrei proprio voglia di 
uscire dall’acqua, mi guardo intorno e 
noto che i miei amici sono già fuori, 
quindi mi affretto anche io nell’uscire, 
mentre riponiamo e laviamo l’attrezza-
tura, con la contentezza che traspare 
dai nostri visi, come sempre nel post-
immersione, ci raggiungono altri due 
amici che abitano in zona, per salutarci. 
I,M.



https://goo.gl/gBPuxK
http://www.fotosub-shop.it
http://www.scubaportal.it/concorso-emoziomare.html
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 SCOPRI L’OMAN DA MILLE E UNA NOTTE 

CON ALBATROS TOP BOAT!  

L’
Oman è un paese in veloce 
crescita, accogliente e incante-
vole, meta per chi cerca il sa-
pore di un viaggio sospeso tra 
avventura e scoperta di antiche 
tradizioni. Una meta che incu-

riosisce e che attira turisti per la sua gran-
de biodiversità. La natura è sicuramente il 
punto forte del paese, dai dromedari alle 
specie di Oryx che si incontrano nel deser-
to, fino alla meravigliosa costa che regala 
incontri piacevoli con le tartarughe marine 
e spesso con delfini. Non da meno sono i 
fondali, per gli appassionati di Scuba Dive: 
le isole Daymaniyyat sono uno dei punti 
più belli. Qui, con personale qualificato, im-
barcazioni ed attrezzatura professionale, ci 
si può avventurare tra la barriera corallina 
di questo piccolo arcipelago incantato. Da 
scoprire anche l’isola di Masirah, meravi-
gliosa meta, da visitare con almeno un paio 
di giorni di tempo. Al momento l’isola è 
abitata da pochi pescatori e conta un solo 
resort, oltre a pochi piccoli hotel di catego-
ria inferiore. Meta prediletta dai Kite surfer 
e naturalmente dalle tartarughe marine.

Dai fondali delle Daymaniyyat, alle mon-
tagne che arrivano a picchi di 2000mt, 
alle dune rosse del Wahiba o per chi ama 
l’avventura anche il grande Quarto Vuo-
to (Rub al Khali) fino ai magnifici Wadi, 
l’Oman ha svariate occasioni di mostrare 
tutta la sua grandezza e magnificenza da 
un punto di vista naturalistico. 
E il DHOFAR? Salalah ne è la capitale. Il 
sud dell’Oman è completamente diver-
so dalla parte nord, tant’è che le stagioni 
sono invertite: a Muscat l’alta stagione è 
dicembre, per le temperature miti e ven-
tilate, a Salalah l’alta stagione è giugno, 
dove i monsoni portano deboli piogge 
e temperature gradevoli, oltre che a co-
lorare tutta l’area di un verde brillante. 
Anche qui, naturalisticamente parlando 
abbiamo una varietà di specie che attire-
ranno la nostra attenzione. Specialmente 
sugli altopiani, che offrono viste e scorci 
incredibili, wadi e fiumi dalle acque cri-
stalline in una atmosfera di pace.
Albatros Top Boat consiglia di lasciare la 
Capitale Muscat alla fine, piacevole saluto 
a questo paese. Immensa, maestosa, pu-
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lita, accogliente regala ai suoi visitatori forti 
emozioni: da non perdere sono la Grande 
Moschea e la Royal Opera House. Ma a 
parte queste due meraviglie dell’architet-
tura, moltissimi altri angoli della capitale vi 
ruberanno il cuore. 
Proponiamo viaggi emozionali, tra le me-
raviglie di questo paese, con esperti in lin-
gua italiana sempre presenti. E’ possibile 
visitare il paese con tour di terra in 4WD 
oppure provare l’emozione di un catama-
rano privato (4 cabine) con skipper. Due 
giorni a largo delle coste di Muscat per le 
immersioni e poi al rientro con i 4WD tra 
deserto e montagne. 
I nostri tour personalizzati sono stati 
selez¬ionati e studiati per offrirvi il partico-
lare, il luogo sperduto, la spiaggia inesplo-
rata e la tenda esclusiva. Un mix di storia, 
cultura e natura per uscire dall’ordinario. 

per maggiori informazioni

ALBATROS TOP BOAT
 Tour Operator

Tel. +39.0323.505220 
mob. +39 335 6773164

info@albatrostopboat.com 
www.albatrostopboat.com

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


RAY: GAV tecnico posteriore a ciambella

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

3. Corrugato ovale in 
gomma rinforzata

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

5. Nuova tasca con 
accesso facilitato

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

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

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

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

http://rofos.com/it/prodotti/ray/
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LO SPETTACOLO DEL MARE RI-EMERGE AL CASTELLO VISCONTEO DI BINASCO

I
l concorso di fotografia subacquea MyShot viene organizzato 
annualmente da ScubaPortal® di Zero Pixel Srl. Giunto alla 
ottava edizione è da qualche anno il più seguito d’Italia con 
centinaia di partecipanti tra cui molti stranieri. La qualità è 
in costante crescita ogni anno e in si accentua sempre più il 
distacco tra utilizzatori di fotocamere reflex e di compatte. 

“La subacquea è un’emozione e dietro ad ogni foto c’è una storia da 
raccontare, un pezzo di vita sommersa da condividere - Marco Daturi, 
amministratore di ScubaPortal® di Zero Pixel Srl. Ci piace mostrare 
le bellezze dei nostri fondali anche agli amici che ancora non si im-
mergono con noi e non si rendono conto di cosa si stiano realmente 
perdendo. Spesso quando vedono le nostre foto restano entusiasti e 
si rendono più consapevoli che sott’acqua c’è un mondo da esplorare. 
In qualche caso poi provano, si appassionano e dopo non molto tem-
po cominciano a loro volta a fotografare e a mostrare le foto ai loro 
amici. Un circolo virtuoso e positivamente contagioso di passione ed 
entusiasmo per la subacquea e per la fotografia che ci regala molte 
emozioni. Con MyShot riusciamo a concentrare in un evento il meglio 
della fotografia subacquea. MyShot ogni anno termina con un evento 
di fotografia subacquea, che va oltre la premiazione in sé e anche 
quest’anno l’evento è arricchito dalla partecipazione di alcuni opinion 
leader di settore.”

MARCO DATURIDI

MYSHOT 2016 
IL TOP DELLA FOTOGRAFIA SUBACQUEA

Anche l’ottava edizione si è rivolta elusivamente a tutti gli appassionati 
di fotografia subacquea e si è conclusa con  un eccellente livello delle 
immagini in gara suddivise tra le categorie: reflex macro e ambiente, 
compatta macro e ambiente, snorkeling, relitti.
Al termine dei lavori un evento con premiazione e workshop in 
una location storica, il Castello Visconteo di Binasco. L’evento è 
stato arricchito da interventi di prestigio con la partecipazione di 
opinion leader del settore.

Il concorso è sponsorizzato da alcuni dei migliori operatori del settore: 

Air Tahiti Noi | Albatros Top Boat | Aqualung | Camel Dive Club & Hotel | 
Corderia Nazionale | Dan Europe | Deacthlon | Easydive | Kudalaut viaggi | Le 
Isole di Thaiti | Mares | Nimar | Relitti.it | Scubashop | Scubapro | Tribord
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La Giuria di Myshot 2016 è stata composta da:

Marco Daturi, presidente di giuria
Cristian Umili, fotografo professionista
Francesco Turano, giornalista e fotografo professionista
Alessia Comini, fotografa professionista
Marco Milanesi, esperto di fotografia ed elaborazione digitale
Roberto Sozzani, esperto di fotografia subacquea
Massimo Boyer, biologo e fotografo professionista

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2016

1° PIETRO FORMIS 

CATEGORIA REFLEX AMBIENTE

2° PAOLO LORA 

3° SALVATORE IANNIELLO 



1° GIACOMO MARCHIONE

news

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2016

2° MASSIMO GIORGETTA 

3° STEFANO SCORTEGAGNA 

CATEGORIA REFLEX MACRO
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MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2016

CATEGORIA COMPATTE AMBIENTE

1° GIANLUCA CUCCO

2° GIORGIO DELLAROVERE 

3° VIRGINIA SALZEDO 
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MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2016

CATEGORIA COMPATTE MACRO

1° STEFANO CERBAI

2° MASSIMO GIORGETTA

3° VIRGINIA SALZEDO 
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MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2016

CATEGORIA SNORKELING

1° PIETRO FORMIS 1° GIORGIO CAVALLARO

CATEGORIA RELITTI

PER INFORMAZIONI: WWW.MYSHOT.IT

http://www.myshot.it/


 ...un altro modo 
di vivere il mare

   GIANPIERO LIGUORI

safari photosub 

il safari 
fotografico 

subacqueo... 
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G.L. - Buongiorno Filippo, tu che sei il DT della nazionale e la memoria storica 
del SFS, ci parli un po’ come ami fare nelle presentazioni che tieni nei circoli in 
giro per l’Italia?

F.M. – Buongiorno a te e ai lettori di Scubazone. Allora vediamo un po’ da 
dove cominciare. Va bene partiamo dall’inizio. Il Safari fotografico subacqueo, 
in Italia, ha radici lontane. Si chiamava Caccia fotosub e nacque a Trieste agli 
inizi degli anni settanta. Un Regolamento sperimentale fu elaborato da due 
biologi subacquei, l’italiano Gianni Mangiagli e lo iugoslavo Tine Valentinch, 
prendendo come riferimento la pesca subacquea ed attribuendo ai pesci 
fotografati un punteggio in base alla difficoltà di cattura o alla rarità. La pri-
ma gara con queste regole si svolse nel 1971, sulla secca del Gobbo (a sud 

del golfo di Trieste), partendo 
da Piran in Slovenia. Poi, negli 
anni successivi, altre ne furono 
organizzate dai circoli triestini, 
tra cui il Tergeste Sub. Ma fu il 
26 Aprile 1975 che, per merito 
del Club Albatros Sub di Geno-
va Quinto, si effettuò in Liguria 
la prima gara a carattere nazio-
nale, alla quale parteciparono al-
cuni noti personaggi italiani della 
subacquea: pescatori, giornalisti 
e fotografi. Questo evento de-
terminò il lancio della specialità 
e così, nell’ambito della FIPSAS, si costituì una Commissione per elaborare 
un Regolamento Nazionale. Nacque così una nuova attività subacquea che 
metteva insieme le due principali discipline praticate in quegli anni, la caccia 
e la fotografia subacquea. Il primo Campionato Italiano di Caccia fotosub si 
svolse a Portofino nel 1981. Da allora, ogni anno, i migliori “cacciafotosub” 

Foto della locandina pubblicitaria usata dalla Federazione Italiana FIPSAS per pubblicizzare 
il safari fotosub. Trattasi di fotomontaggio di un cacciafotosub in azione e di una spigola.

BREVE CHIACCHIERATA CON FILIPPO MASSARI RESPONSABILE DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITÀ SUBACQUEE 
(FIPSAS) PER IL SETTORE SAFARI FOTOSUB E DIRETTORE TECNICO (DT) 
DELLA NAZIONALE ITALIANA DI SAFARI FOTOSUB (SFS).

Filippo Massari



safari photosub 

Sarago maggiore (Diplodus sargus sargus)

Castagnola rossa o Anthias (Anthias anthias)

classificati nel circuito nazionale delle gare di qualificazione, s’incontrano per 
darsi battaglia a colpi … di flash! Nel 2004 la Caccia fotosub cambia nome 
e diviene “Safari Fotografico Subacqueo (SFS)”. Il termine “caccia” viene ab-
bandonato dalla Federazione sempre più attenta all’evolversi di una coscien-
za ambientalista di cui diventa portavoce. 
In questi trent’anni la Caccia fotosub ha vissuto momenti di sviluppo e mo-
menti di crisi, fortunatamente ora siamo in un bel momento di sviluppo.

G.L. – Cosa ti affascina di questa disciplina, perché la consigli e la promuovi 
instancabilmente da tanti anni?

F.M. – Dentro il Safari fotosub, come dentro le altre attività subacquee quali 
la fotografia, l’archeologia, l’immersione ed anche la pesca c’è un grande, 
anzi profondo, amore per il Mare. 
In più il SFS insegna a vedere, a cogliere i particolari ed a capire ciò che 
circonda il subacqueo. Nasce così il piacere di scoprire la vera Natura, cioè 
i rapporti naturali che intercorrono tra organismi diversi. Il loro compor-
tamento, le loro abitudini, il corteggiamento, la difesa del territorio, il mi-
metismo e tanti altri aspetti curiosi ed interessanti del mondo dei pesci. E 
tutto ciò a portata di mano, senza l’affannosa ricerca di quegli spazi naturali 
ed incontaminati che il fenomeno dell’antropizzazione allontana sempre più 
dalle nostre città. 
Provate a pensare che lezione di Biologia ci potrebbe regalare la parete in 
ombra di una roccia sommersa, anche in pochi metri d’acqua! Ed ancora, 
nel SFS, c’è l’opportunità di far conoscere agli altri il meraviglioso mondo 
sommerso, con particolare riferimento ai pesci, perché sappiamo bene che 
la conoscenza è il primo passo per arrivare al rispetto dell’ambiente, cosa di 
cui, il Nostro Mare ha tanto bisogno!
Dietro il SFS affiorano l’istinto naturale della caccia e della competizione che 
fanno parte del nostro patrimonio genetico. Tutto è finalizzato alla cattura 
della preda: la ricerca, l’avvicinamento, l’appostamento ed infine la cattura 
vera e propria dentro un’immagine fotografica che, più è buona, quanto più 
il colpo è stato preciso. Rispetto ad altre discipline sportive che hanno o 
possono avere come soggetto i pesci, quali la pesca in apnea e la fotografia 
subacquea, il SFS produce cultura perché la conoscenza non è limitata solo 
alle specie d’interesse alimentare o fotografico, ma a tutte. La conoscenza 
dei pesci nei minimi dettagli, le differenze interspecifiche ed intraspecifiche, 
le abitudini alimentari, comportamentali, riproduttive, la stagionalità, l’habi-
tat, tutto ciò diventa parte del bagaglio culturale di chi pratica questo sport. 



safari photosub 

Merluzzetto bruno (Trisopterus luscus) - (autore Virgilio Liguori)

Ghiozzo listato (Gobius vittatus)

Murena fuori tana – (Muraena helena)

Tordo dorato in accoppiamento (Ctenolabrus rupestris)



safari photosub 

Boga (Boops boops)

Mennola (Spicara maena)

Oggi in Italia, senza voler fare torto agli ittiologi certamente molto preparati 
e competenti (talvolta solo su alcuni argomenti), possiamo considerare i 
“cacciafotosub” tra i migliori riconoscitori di pesci, perché hanno due marce 
in più, l’osservazione diretta e la possibilità, attraverso la foto, di portare ... 
i compiti a casa per approfondire lo studio. Vi faccio un esempio. Provate a 
chiedere ad un normale subacqueo quante specie diverse di pesci conosca, 
generalmente arriva ad una trentina; un buon “cacciafotosub” supera am-
piamente le ottanta! 

G.L.  – Dall’alto della tua esperienza ci parli un po’ di tecnica?

F.M.  - Il SFS unisce la tecnica di pesca alla fotografia. Per avvicinare il pesce si 
seguono le stesse regole della caccia e per catturarlo, quelle della fotografia. 
I pesci curiosi o diffidenti, come saraghi, cefali, spigole si catturano all’aspet-
to; quelli statici come ghiozzi, scorfani, bavose sono facili da fotografare, ma 
si devono trovare; mentre a quelli stanziali come la cernia, la corvina, il re 
di triglie, lo sciarrano si fa la posta, cioè ci si ferma davanti il loro territorio 
e si aspetta che tornino allo scoperto. Una cosa che stupisce chi non cono-
sce questa specialità è che non occorre raggiungere grandi profondità per 
fotografare i pesci, sia in apnea che con le bombole è inutile scendere al di 
sotto dei 10-15 metri (salvo rare eccezioni), la media va da 0 a 10 metri. E’ 
sorprendente scoprire la quantità di pesci (ghiozzi, bavose e peperoncini) 
che popola i primi 2-3  metri d’acqua!
Dall’altro lato ci sono le gare che stimolando la competitività, servono a mi-
gliorare la tecnica e le attrezzature, servono per diventare “più”. La gara di 
SFS richiede doti atletiche, senso artistico e, soprattutto, molta esperienza, 
perché dopo aver fotografato i primi 20 pesci, occorre scovarne almeno al-
tri 20 per vincere! Ma se c’è volontà, l’esperienza si fa presto, ogni conquista 
diventa la base per il passo successivo e così si cresce rapidamente. Nel SFS 
non ci sono mostri sacri ed i fatti lo dimostrano, in pochi anni si possono 
raggiungere risultati soddisfacenti e si può vincere anche con attrezzature 
semplici e poco costose. 

G.L.  – Grazie Filippo per le belle parole, la tua cortesia e il tuo tempo.

F.M.  – Grazie a te per l’occasione di diffondere e pubblicizzare questa 
splendida disciplina. Un caro saluto a tutti i lettori di Scubazone, subacquei e 
non. Chiudo con una frase a me cara ovvero che i “cacciafotosub” sono sub 
normali che si sono concentrati su una pagina particolare del grande Libro 
del Mare, chiunque in poco tempo potrebbe, e con grande soddisfazione, 
unirsi a noi. Provare per credere!



G
razie alle macchine fotograf iche digitali i fotograf i posso-
no dare sfogo alla propria visione grazie alla possibilità 
di vedere immediatamente lo scatto e poter applicare 
dei correttivi ai parametri o all’ inquadratura per ottene-
re l’ immagine voluta.
Per creare immagini più dinamiche sempre più spesso si 

usa il mosso sia nella macrofotograf ia che nella fotograf ia con il grandan-
golo di soggetti marini più o meno grandi.

CRISTIAN UMILI

il mosso con il
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il grandangolo

LA TECNICA:
Per poter “giocare” con il mosso dobbiamo usare un tempo lento, più il 
nostro obiettivo è grandangolare più ci servirà un tempo lento: con un 
60mm ci potrà bastare 1/40sec mentre con un 16mm dovremo spaziare 
tra 1/20 e 1/10sec. Usando però un tempo lento, il diaframma lo trove-
remo di conseguenza r icercando la corretta esposizione, e r imanendo 
fermi usando un grandangolo avremo nella fotograf ia ferme le rocce che 
compongono il fondale mentre i pesci saranno mossi.
A questo punto i nostr i soggetti sono i pesci e l’azione più naturale è 
quella di muoverci nella stessa direzione del soggetto così da creare 
il così detto effetto Panning, ossia il soggetto fermo o comunque ab-
bastanza nitido e il fondo mosso. Se il soggetto non si muove molto 
velocemente potremo muovere noi la macchina in modo da ricreare 
l’ef fetto movimento; da qui possiamo creare altr i ef fetti, per esempio 
possiamo zoomare nel caso montassimo un obiettivo macro, oppure se 
il soggetto è fermo potremo ruotare la macchina fotograf ica creando 
l’effetto twist .

L’ILLUMINAZIONE
Per fare questo tipo di immagini si deve usare sicuramente come prima 
fonte di illuminazione la luce naturale del sole, perciò dobbiamo tro-
vare la coppia tempo-diaframma corretta, poi ci servono anche i f lash 
per poter r idare brillantezza ai colori e bloccare il movimento, infatti, 
il lampo emesso blocca il movimento del soggetto in un dato istante e 
permette di avere un soggetto più nitido. Per prima cosa consiglio di 
impostare, se è possibile, il sincro f lash sulla seconda tendina questo 
perché il f lash “sparerà” poco prima che la tendina si chiuda congelando 
il movimento del soggetto alla f ine della scia che potrebbe lasciare con il 
proprio movimento e non all’ inizio del movimento stesso. Poi lavorando 
con i f lash in manuale dovremo andare a trovare la potenza giusta per 
avere una esposizione corretta con il diaframma impostato. Sicuramen-
te il TTL in teoria potrebbe semplif icarci la vita ma se stiamo usando un 
f ish eye, conviene usare i f lash in manuale perché avremo nella stessa 
inquadratura sia zone molto scure che zone molto chiare.

photosub training

il mosso con 

 il grandangolo

  www.immaginephoto.it

http://www.immaginephoto.it/


Fotografia con tempo veloce per bloccare il movimento.

Scattata con tempo lento e muovendo in avanti la parte bassa della macchina fotografica. 
Obiettivo 10,5mm fish eye f11 1/15 sec

Scattata con un tempo di 1/15sec per bilanciare la luce ambiente ho usato f11 e flash di 
adeguata potenza. Come obiettivo avevo il 10,5mm fish eye Nikon, e dureante lo scatto ho 
mosso la macchina tutta in avanti come se stessi zoomando. 

Scattata a 1/15sec f11 con il 10,5mm, in questa immagina invece ho mosso la macchina 
durante lo scatto solo sul lato destro tenendo fermo il sinistro.



In questo scatto ho usato 1/20sec f16 con il 10,5mm e ho mosso la macchina 
seguendo il branco di salpe però sbagliando la velocità di movimento

In questo scatto ho sempre usato 1/20sec f16 con il 10,5mm e ho mosso la 
macchina durante lo scatto alla stessa velocità del branco di salpe creando 
un effetto panning.

http://immaginephoto.it


117

   GIORGIO CAVALLARO (TRADUZIONE DI MASSIMO BOYER)

uwp - underwater photographers

A CURA DI

 

UWP
UWPhotographers dal 2011 offre una vetrina sul web ai migliori 
fotografi subacquei del panorama internazionale, un sito e un 
gruppo facebook dove scambiare idee, tecniche, valutazioni. 

“La fotografia subacquea è più che un hobby per me – è il mio 
modo di vivere. Niente supera la sensazione di stare sottacqua, 
con una macchina fotografica tra le mani, teso per anticipa-
re il momento speciale. La fotografia subacquea è sempre una 
combinazione di due bisogni fondamentali ma in conflitto tra 
loro. Da un lato il costante bisogno di eccitazione, di tensione, 
dall’altro il bisogno di pace e tranquillità. Mi tiene in moto co-
stantemente l’idea che a ogni immersione potrei incontrare un 
fenomeno nuovo o una creatura mai vista.
Ho iniziato a fotografare nel 1996, ma all’inizio semplicemente 
per avere dei ricordi dei miei viaggi e delle cose straordinarie 
che vedevo sott’acqua. Il Mar Rosso è rimasto sempre casa mia, 
un luogo incantato dove mi sento a mio agio. Nel 2003 ho ini-
ziato a fotografare con una reflex: l’attrazione è stata immedia-
ta. Mi piace tentare di essere sempre creativo, esplorare nuo-
ve tecniche per le mie foto. L’anno scorso ho aggiunto al mio 
arsenale per la fotografia subacquea una nuova macchina, una 
compatta, che amo in quanto rappresenta per me una sf ida“.

Dany Weinberg
PRESENTA

Negli ultimi anni Dany ha preso parte con ottimi risultati ad 
alcune delle principali competizioni fotografiche internazionali. 
Nel 2011 ha presentato la sua prima mostra. Il suo libro foto-
grafico “Fish eye”, una guida in lingua ebraica, vedrà la luce a 
brevissimo. Dany Weinberg scrive articoli e pubblica le sue foto 
su molte riviste israeliane e internazionali.

http://www.uwphotographers.net/
http://www.uwphotographers.net/
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L’attività subacquea è denotata dall’assenza di una normativa ad hoc a livello 
nazionale. Tale “vuoto normativo”, con l’aumento delle persone che la praticano 
- sia in ambito professionale (diving center, istruttori, guide) sia in ambito 
puramente hobbistico/ricreativo - è divenuto sempre più evidente e sono state 
presentate molteplici proposte di legge dirette a regolamentare la materia.

ScubaLex approfondisce gli aspetti legali legati alla subacquea.

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

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

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

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

www.iltuolegale.it - infoiltuolegale.it

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

http://www.scubalex.it
http://www.iltuolegale.it
http://info.visitmalta.it/guida-diving-scubaportal/


di Payal Razdan

health zone

IL SUBACQUEO
Il subacqueo era una donna di 32 anni in 
buone condizioni fisiche con 130 immer-
sioni all’attivo. Non aveva allergie note né 
altri problemi di salute. Aveva appena fi-
nito la seconda immersione del secondo 
giorno di una vacanza subacquea. 

L’INCIDENTE
Durante l’immersione, il compagno della 
subacquea raccolse quello che pensava 
essere una conchiglia vuota, senza accor-
gersi che un giovane polpo gigante del 
Pacifico (Enteroctopus dofleini) ne aveva 
fatto la sua casa. Quando, dopo l’immer-
sione, il piccolo polpo uscì dalla conchi-
glia, la subacquea lo prese a mani nude 
per rimetterlo in acqua.
Prima che riuscisse a rimetterlo in acqua, 
il polpo la morse sul dorso della mano 
sinistra per tre volte nello stesso punto. 
La donna disse che i morsi la sorpresero 
e che sembravano punture d’ape. La fe-
rita sanguinava un po’ e la subacquea la 

risciacquò prima con acqua salata e 40 
minuti dopo con sapone e acqua dol-
ce. Nel giro di 30 minuti al zona iniziò a 
gonfiarsi e dopo circa un’ora il gonfiore 
era notevole.
Dopo circa quattro ore la donna fece 
un’altra immersione. Una volta riemer-
sa aveva la nausea e vomitò (non le era 
mai capitato di avere tali sintomi dopo 
un’immersione). La nausea finì presto 
e nei due giorni successivi la subacquea 
fece altre cinque immersioni nonostante 
il considerevole gonfiore e la compro-
missione della mobilità che durò per cir-
ca quattro giorni.
La subacquea si immergeva con una 
muta stagna e guanti in neoprene. 
Quando non si immergeva teneva la fe-
rita asciutta e ci applicava una pomata 
antibiotica da banco. Assumeva anche 
un antistaminico da banco e applicava 
dell’aspirina schiacciata sulla pelle attor-
no alla zona del morso (non diretta-
mente sulla ferita), ma senza risultati. Il 

Una ferita 
da non sottovalutare

dolore e il prurito raggiunsero il massimo 
livello cinque o sei giorni dopo l’inciden-
te. 

COMPLICAZIONI
Circa tre giorni dopo il morso, la ferita 
si infettò e divenne una lesione scura di 
poco meno di un centimetro circonda-
ta da una zona rossa gonfia. Dopo circa 
nove giorni sulla pelle attorno alla le-
sione apparve una colorazione verde-
nera. Per più di un mese la donna av-
vertì un dolore moderato, con prurito 
e gonfiore significativi.
Ci vollero circa sette settimane perché 
la lesione guarisse, sebbene dolore, 
sensibilità al contatto e prurito conti-
nuarono per tre mesi, con lievi episodi 
di riacutizzazione per ancora quattro 
o cinque mesi dopo l’incidente, solita-
mente dopo aver fatto esercizio fisico 
o la mattina presto. Sei mesi dopo l’in-
cidente, nel luogo del morso si era for-
mato un nodulo tissutale.
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DISCUSSIONE
Si sa che i morsi del polpo dagli anelli blu sono 
potenzialmente mortali, ma di solito i morsi 
della maggior parte delle specie di polpo non 
danno problemi. Di recente gli scienziati sono 
giunti alla conclusione che tutti i polpi possono 
avere qualche grado di velenosità. La lette-
ratura medica indica che morsi di polpi del-
la stessa classe del polpo gigante del Pacifico 
hanno prodotto ulcerazioni. La piccola ferita 
data dal morso si evolse in una lesione ulcero-
sa, simile a quella che si sviluppò in seguito al 
morso di un polpo comune documentata in un 
caso clinico nel 2011.
Il ritardo nel curare la ferita in modo adegua-
to ha contribuito a complicare la situazione. 
DAN® consiglia di lavare immediatamente con 
acqua e sapone le ferite da organismi marini 
per ridurre il rischio di infezioni. Un’infezio-
ne compromette la guarigione e può causa-
re significativi danni tissutali. I subacquei non 
devono immergersi con ferite aperte perché 
l’esposizione all’ambiente acquatico aumenta il 
rischio di infezione.
Monitorare la ferita è importante perché i 
segni di un’infezione possono apparire entro 
qualche ora o anche dopo diverse settimane 
dall’incidente. Il gonfiore che è apparso subito 
sulla mano della donna può essere stato una 
conseguenza del trauma iniziale, della susse-
guente esposizione a una miriade di antigeni 
e/o tossine. I sintomi prolungati erano proba-
bilmente una conseguenza dell’infezione.
Un’ulteriore complicazione può essere stata 
data dai polsini della muta stagna. Sebbene il 
gonfiore era verosimilmente il risultato di una 
reazione infiammatoria acuta, i polsini stretti 
possono aver compromesso la perfusione di-
stale, esacerbando i sintomi.
Oltre all’infiammazione dell’area interessata, 
gli altri sintomi dell’infezione erano il dolore, 
l’arrossamento e la compromissione della fun-
zionalità. I segni cardinali dell’infiammazione 
acuta sono definiti dall’antichità e ancora oggi 
indicati in latino come rubor (arrossamento), 
calor (aumento della temperatura nell’area in-
teressata), tumor (gonfiore), dolor, functio lesa 

(compromissione della funzionalità). Il motivo 
della nausea al termine dell’immersione non è 
chiaro.
Il terzo fattore che ha complicato questo caso 
è il ritardo nelle cure mediche. DAN consiglia 
di curare le ferite causate da organismi mari-
ni come i morsi di qualsiasi altro animale e di 
cercare subito un medico. In questo caso, la 
ferita venne valutata 10 giorni dopo l’inciden-
te, ritardando cure che avrebbero limitato la 
progressione dei sintomi.
Inizialmente il medico aveva prescritto un ciclo 
di 10 giorni con l’antibiotico Levof loxacina. L’e-
voluzione dei sintomi e il progressivo cambia-
mento di colore fecero prescrivere al medico 
un ulteriore antibiotico per 10 giorni, Amoxi-
cillina e Clavulanato (Augmentin®), associato a 
un antistaminico per gestire il prurito.
Questo incidente serve a evidenziare che la 
cura tempestiva delle ferite può ridurre il ri-
schio di infezioni gravi. Se possibile, i subacquei 
dovrebbero fotografare le ferite perché le im-
magini possono aiutare i medici a fornire trat-
tamenti più efficaci. I subacquei devono capire 
che toccare gli organismi marini può causare 
lesioni, alcune delle quali potrebbero avere 
gravi complicazioni.

Articolo originale 
pubblicato su 

Alert Diver/DAN Europe
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attrezzatura

in collaborazione con Stefano Moretto capo prodotto subacquea tribord

semistagna SUBEA 7mm
al caldo anch e in acque fredde

http://www.tribord.com/it


La temperatura dell’acqua rinfresca? Forse è tempo di pensare a una semi-
stagna? Sì, una di quelle mute con la cerniera sulle spalle, che un compagno 
deve chiudere. In fondo il fatto di dover essere aiutati non è poi così negativo, 
e sicuramente non compromette tutti i vantaggi che sperimenteremo in im-
mersione.
Innanzitutto lo spessore. Questo modello possiede uno spessore di 7mm su 
tutto il corpo. E ci tiene al calduccio. La muta Subea 7 mm Tribord è stata pro-
gettata con i migliori materiali e tecniche di assemblaggio presenti sul merca-
to per consentire ai subacquei più esigenti di stare sempre al caldo anche in 
acque fredde. Il calore è assicurato dal neoprene Sheico 7mm con fodera in 
nylon. Rinforzi in Thermospan rigurdano le zone di schiena e busto. 
Il cappuccio di 7mm si indossa facilmente anche se avete i capelli lunghi, 
azie alla fodera in plush interno. La tenuta stagna della muta è garantita da 
doppie guarnizioni lisce e risvoltabili alle estremità (collo, caviglie e polsi). An-
che il cappuccio presenta il medesimo tipo di guarnizione lungo il perimetro 
facciale con mentoniera preformata. 
La cerniera dorsale «T concept» blocca totalmente gli ingressi di acqua nella 
muta, e completa la chiusura a ingressi freddi. L’immersione al caldo è assicu-
rata. Nonostante lo spessore, questa muta da 7 mm è facile da indossare gra-
zie anche alle  doppie  guarnizioni  con  chiusura  lampo  sulle  braccia  e sulle 
gambe. La forma monopezzo, senza cappuccio, i pannelli laterali in Ultraspan 
e l’assenza di cuciture sotto le ascelle agevolano i movimenti e la adattano 
al vostro corpo. La muta è munita di un gancio per il cappuccio posto sulla 
coscia destra, realizzato con un moschettone in materiale plastico. Su questo 
si aggancia il cappuccio che allo scopo ha un pratico moschettone. 
Vi trovate in acqua calda? Togliere il cappuccio è un attimo, e grazie al mo-
schettone sapremo dove ritrovarlo. In barca, nella confusione che a volte 
regna prima del tuffo, possiamo stare al fresco senza cappuccio e ritrovarlo 
rapidamente per metterlo in testa appena prima di entrare in acqua.
Completano la SemiStagna SUBEA altri due prodotti dalla gamma Tribord. 
Il guanto BERO 6,5mm ed il calzare IBILI 6,5mm.  
Il guanto è preformato per la massima mobilità delle dita e rinforzato in 
Supratex  sul palmo per aumentarne la protezione e l’aderenza. Per acque 
più calde, o per chi ha bisogno di neoprene più sottile per muovere meglio 
le dita, la gamma dei guanti Bero si completa  con gli spessori da 2mm, 
3mm e 5 mm.
Il calzare Ibili con suola in caucciù permette una maggiore rigidità rispetto 
al passato, pur garantendo una miglior aderenza antiscivolo e con la chiu-
sura con zip inossidabile ed autobloccante, facilita il passaggio del piede. 
Inoltre rinforzi studiati sul tallone, sul lato, sul collo e sulla punta del piede 
garantiscono una maggiore resistenza.
Anche in questo caso la gamma comprende calzari IBILI da 3mm, 5mm 
e 6,5mm.

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

Il guanto BERO 6,5mm 

IBILI 6.5mm 
il nuovo calzare Tribord 

per pinne regolabili 

La gamma dei guanti e dei calzari 
Tribord

http://www.decathlon.it/


136 137

attrezzatura

non si finisce mai di 

migliorare l’ assetto
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Quando frequentiamo i primi corsi sub, intimoriti da 
esercizi come respirare senza maschera, siamo di 
solito ignari che in realtà, qualunque sia la didatti-
ca che seguiamo, uno dei momenti più importanti 
del corso sono gli esercizi che ci insegnano a flot-
tare senza peso nell’acqua, a controllare la nostra 
galleggiabilità aggiungendo o togliendo piccole 
quantità di aria dal jacket. Hovering. È fondamen-
tale. Non avete idea dello sconforto che prende 
la guida alla testa di un gruppo che nuota a fian-
co di una parete quando realizza che qualcuno, 
sovraccarico di pesi, sta lentamente ma inesora-
bilmente sprofondando mentre pinneggia inu-
tilmente verso l’alto. O, anche peggio, quando 
qualcuno inizia troppo presto a sfuggire invo-
lontariamente verso la superficie, rischiando la 
pallonata, con un galleggiamento che aumen-
ta man mano che sale, trascinato dall’espan-
sione del gas… Maledetto Boyle! 

Non a caso diverse didattiche hanno inserito, nella formazione del neo sub, corsi 
di specialità che aiutano a esercitare e a perfezionare questa capacità.
E un senso di onnipotenza prende chiunque di noi quando finalmente, dopo 
goffi tentativi e capriole involontarie quanto incontrollabili, riusciamo finalmente 
a rimanere per pochi secondi immobili in sospensione, ci liberiamo della gravità, 
levitiamo. Ci sentiamo padroni della nostra posizione in acqua, e automatica-
mente siamo dei veri sub! 

Finalmente siamo riusciti ad avere coscienza della nostra galleggiabilità, a capire 
se stiamo diventando negativi e dobbiamo aggiungere aria, o se stiamo diven-
tando positivi e dobbiamo scaricarla, per mantenere un galleggiamento neutro. 
In quel momento non ci sfiora neanche la mente il pensiero che in realtà siamo 
solo al principio di un cammino senza fine, verso la padronanza assoluta dell’as-
setto.
I primi testi su cui tutti abbiamo studiato, confondono un pochino il galleggia-
mento (buoyancy) e il controllo fine dell’assetto (trim). Fin qui infatti abbiamo 
capito in realtà come controllare il galleggiamento: l’assetto è un’altra storia, è 
un fatto anche di equilibrio, di posizione nello spazio, di allineamento alla dire-
zione di movimento.

L’assetto in poche parole è l’inclinazione che teniamo in acqua. 
Minore è l’angolo che formiamo con la direzione in cui ci stiamo muovendo, 
minore sarà la porzione d’acqua a cui andiamo incontro. Un assetto allineato 
alla nostra direzione riduce l’attrito con l’acqua, ci rende più idrodinamici e 
riduce lo sforzo che facciamo per nuotare. 

http://rofos.com/it/


Generalmente mantenere un assetto orizzontale (il 
vero e proprio trim per i tecnici) porta diversi vantaggi. 
L’assetto orizzontale richiede che il subacqueo man-
tenga una posizione prona, “a pancia in giù”. 
Questa posizione ci permette di: 
▪ avere meno attrito e quindi meno dispendio di ener-
gie durante gli spostamenti orizzontali (andare avanti 
e indietro e girarsi) e contemporaneamente più attrito 
durante gli spostamenti verticali, rallentando di fatto la 
discesa e la risalita.  
▪ direzionare meglio la spinta delle pinne verso la parte 
posteriore, diminuendo ancor più lo sforzo che faccia-
mo per muoverci. 
▪ avere maggiore controllo sul nostro assetto e sulla po-
sizione rispetto all’ambiente che ci circonda. 
▪ osservare meglio sia il fondale sia ciò che abbiamo in-
torno, che siano eventuali ostacoli o i nostri compagni di 
immersione. 
▪ evitare di urtare il fondale, disturbare gli organismi che 
lo abitano e sollevare inutilmente il sedimento. 

I mezzi che il subacqueo ha a disposizione per controllare 
il galleggiamento e l’assetto sono fondamentalmente due.
Il primo è la zavorra. Con troppa zavorra affondiamo e con 
troppa poca rischiamo di risalire troppo presto. Fin qui è 
facile. Ma la zavorra influenza anche il nostro equilibrio! Che 
noi usiamo un sistema integrato nel jacket o una cintura di 
piombi o entrambi, per mantenere l’assetto ed evitare fa-
stidiose manovre di rollio è fondamentale che la zavorra sia 
disposta in modo perfettamente simmetrico attorno a noi. 
Evitiamo di zavorrarci maggiormente da un lato, basta poco 
per essere sbilanciati.
Il secondo è il GAV (BCD in inglese). In base al principio di 
Archimede, aggiungendo aria aumentiamo il nostro galleg-
giamento, togliendola affondiamo. Come fanno i pesci gon-
fiando e sgonfiando la vescica natatoria. E anche questo è 
abbastanza semplice da comprendere e da applicare. Per 
quanto riguarda l’assetto la faccenda si fa un poco più com-
plicata. 

Esistono innanzitutto più tipi di GAV. Ci sono quelli a collare, i 
jacket, gli anteriori, posteriori o misti, quelli per sidemount e chi più ne ha più 
ne metta. Dalla forma del sacco del GAV dipende la posizione dell’aria al suo 
interno, che a sua volta influisce moltissimo sulla gestione dell’assetto. 

http://rofos.com/it/


Nel jacket per esempio l’aria è concentrata principalmente sui fianchi men-
tre nei GAV posteriori l’aria si posiziona nelle ali, quindi ai lati delle bom-
bole. Se il GAV posteriore non è del tutto gonfio può capitare che l’aria 
rimanga intrappolata da una parte e che ci sbilanci. Per questo motivo 
i GAV posteriori a ferro di cavallo sono solitamente avvolti da elastici, 
mentre nel GAV posteriore a ciambella l’aria può muoversi liberamente 
da un’ala all’altra. Dalla forma del sacco quindi, ripetiamo, dipende la 
gestione dell’assetto. 

Roberto Scerbo ha recentemente progettato e realizzato il GAV Ray 
della Rofos. Ci ha spiegato così il processo che ha portato alla sua rea-
lizzazione: 
“Questo GAV posteriore a ciambella è stato realizzato in collaborazione 
con alcuni subacquei tecnici, dopo anni di studi volti a individuare le 
caratteristiche che lo potessero rendere il miglior strumento a cui affi-
darsi per mantenere un perfetto assetto orizzontale. Cercavamo un modo 
per realizzare un GAV che garantisse un’ottima capacità di sostentamen-
to in superficie anche con equipaggiamenti pesanti e la massima stabilità 
ed idrodinamicità durante l’immersione. La forma del sacco è stata studiata al 
millimetro in modo tale da non interferire nella parte superiore con il routing del-
le fruste e per adattarsi perfettamente alla dimensione delle bombole. Allo stesso 
tempo la massima libertà di movimento dell’aria all’interno del sacco era la priorità 
per raggiungere il nostro scopo. 
Dopo anni di studi e tentativi siamo riusciti a trovare una forma che soddisfacesse 
le nostre aspettative. I volumi d’aria in questo GAV sono così ben distribuiti che 
qualsiasi posizione si assuma sott’acqua, si riesce sempre a gestire l’aria con facilità 
e precisione.” 

Sentiamo il parere di un altro professionista: Marco Alberti è UTD Technical Instruc-
tor, Advanced Trimix Instructor TDI e proprietario e gestore del diving center Style 
Diving di San Michele di Pagana (Ge) (www.stylediving.com).
Marco, come esperto subacqueo tecnico che lavora anche nel campo ricreativo, 
cosa chiedi a un buon jacket, quali sono le caratteristiche che cerchi, tu per pri-
mo, e i motivi per cui lo consiglieresti a un allievo? 
“Le caratteristiche principali che deve avere un jacket a mio avviso sono le seguen-
ti: libertà di movimento, per cui è necessario avere un sacco posteriore e un’im-
bracatura molto minimale. Nessun tipo di tasca porta piombi integrati così da 
evitare ingombri inutili sulla parte anteriore. Piastra così da rimuovere del peso in 
cintura oppure delle taschine porta piombi da posizionare sui fascioni posteriori. 
Sacco anulare per permettere il movimento dell’aria nel sacco formando delle 
sacche attorno alla bombola così da favorire la posizione orizzontale del subac-
queo (trim). La giusta quantità di D-ring evitando così la possibilità di clippare di 
tutto creando l’albero di natale ed evitando problemi di idro dinamicità e pos-
sibili incastri sul fondo. Queste sono le cose fondamentali per un GAV adatto a 

http://rofos.com/it/prodotti/ray/
http://rofos.com/it/prodotti/ray/
http://www.stylediving.com
http://rofos.com/it/prodotti/ray/
http://rofos.com/it/prodotti/ray/
http://rofos.com/it/prodotti/ray/
http://rofos.com/it/prodotti/ray/
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Sappiamo che hai scelto il GAV Ray della Rofos per il tuo diving. Per quale 
motivo hai scelto questo GAV?
“Il jacket Rofos è un prodotto studiato per minimizzare l’ingombro e dare 
la miglior resa possibile a livello di galleggiabilità e assetto lasciando libero 
il diver di muoversi. Piastra in acciaio da 3kg con imbracatura completa e 
un sacco a ciambella studiato in modo tale da far muovere il gas nel suo 
interno in maniera libera facendolo posizionare nelle parti laterali (ali) così 
da sostenere il diver facilitando la posizione orizzontale. La parte superio-
re del sacco è leggermente più assottigliata in modo tale da permettere 
il montaggio dei primi stadi con relative fruste in modo agevole facilitan-
do così il routing anche sul bibombola e per chi utilizza la configurazio-
ne hogartiana. Il jacket si presta molto sia per il diver tecnico che per il 
neofita  dato che può soddisfare le esigenze di entrambi”.
Come utilizzatore del GAV Ray della Rofos, commentaci la tua scelta. 
Avresti qualche suggerimento per migliorare il prodotto?
“Utilizzo il prodotto ormai da diverso tempo su ogni tipo di configu-
razione e devo dire che mi trovo molto bene… il sacco scarica rapida-

mente e l’aria si distribuisce in modo equilibrata nelle zone laterali. Il corrugato è 
dimensionato correttamente e anche il vis è leggero. Piastra fatta con ottima lavo-
razione e con inclinazione dei passaggi del cinghiaggio in modo tale da ridurre le 
pieghe. La Tasca porta pallone è aderente e morbida con cerniera di tenuta molto 
semplice da aprire ma allo stesso tempo molto robusta. Cinghiaggio con tacche 
di riferimento per la regolazione così da semplificare la regolazione per i diversi al-
lievi. Sacco con diversi litraggi per ogni gusto, dal 30 libbre per il bibombola 7+7 al 
60 libbre per il 20+20. Devo dire che Rofos ha prodotto un jacket ottimo studiato 
nei minimi particolari e con grande attenzione sia al diver ricreativo che al diver 
tecnico. Una buona gamma di colori completano l’offerta. Direi che abbiamo 
fatto centro”.

In conclusione quindi un buon GAV è uno strumento fondamentale per control-
lare l’assetto, che non è solo galleggiabilità (più aria vado su, meno aria vado giù), 
è anche stare in una buona posizione sott’acqua, essere sempre idrodinamici 
senza sforzo, evitare rollii e beccheggi inutili. 
Parlo da fotografo subacqueo, io che scendo con una pesante custodia per re-
flex, con flash non esattamente idrodinamici, che cambio continuamente velo-
cità e direzione per seguire i soggetti che via via vedo, sono consapevole di non 
essere sempre un modello di bell’assetto. Ma apprezzo grandemente un GAV, 
che mi permette di rilassarmi nei pochi momenti di pausa tra una frenesia fo-
tografica e la successiva, che scivola con me nell’acqua aiutandomi ad approc-
ciare il prossimo soggetto nella corretta posizione.

Marco Alberti, UTD 
Technical Instructor, 
Advanced Trimix Instructor 
TDI e proprietario e gestore 
del diving center Style 
Diving di San Michele di 
Pagana (Ge) 
(www.stylediving.com).

http://rofos.com/it/
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http://www.stylediving.com
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3D PEN - PENNA 3D
 STEREO GRAFFITI KATWALK 

prezzo: 115,90 € 

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

libro -scuba italia 
GUIDA ALLE IMMERSIONI 

SUBACQUEE
MAGENES ED.

prezzo: 13,60 € 

cressi sub leonardo
prezzo: 189,00 € 

aqua lung legend lX
prezzo: 390,00 € 

buddy-watcher set
prezzo: 248,00 € 

BORSA STAGNA 
GIALLA KATWALK 

prezzo: 18,50 € 

MUTA 3MM SHARM.
prezzo: 85,00 € 

FELPA DIVE ADVENTURE 
GIALLA 
prezzo: 44,50€ 

http://www.scubaportal.it/market/prodotto/3d-pen-penna-3d-stereo-graffiti-katwalk/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/alle-fiji-con-shark-expeditions-project-beqa-la-laguna-degli-squali
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http://www.scubaportal.it/market/prodotto/scuba-italia-guida-alle-immersioni-subacquee/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/borsa-stagna-gialla/
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 DIVE

LA SECCA DELLA COLOMBARA

Il mare è piatto e l’aria frizzante d’autunno ri-
sveglia i miei sensi, il rumore del motore smor-
za i miei pensieri e lo sguardo si allunga verso 
il peschereccio che rientra in porto, attorniato 
da gabbiani frenetici. Il sole ancora basso si 
adagia con piacevole tepore sulle mie guan-
ce. Mentre lascio il villaggio dei pescatori, il 
verso dei gabbiani che si affannano tra le fale-
sie di Punta Falconiera mi accompagna verso 
il mare aperto. Uno sguardo alla bussola e mi 
dirigo verso l’orizzonte finché i riferimenti da 
una parte e una meravigliosa macchia azzur-
ra dall’altra annunciano la meta. Il cappello 
della secca si erge appena sotto i 3 metri di 
profondità e le sue caratteristiche guglie sono 
il punto di partenza e di arrivo della nostra im-
mersione. Una volta gettata l’ancora ed ese-
guito il briefing tutti si animano; desiderano 
entrare in acqua a godere del meraviglioso 
spettacolo appena annunciato. Si plana dol-

 CENTER ustica 

cemente verso sud-ovest e mentre 
mi giro ad osservare il gruppo e la 
famosa parete a forma di pandoro, 
vedo tutti che si sbracciano indican-
do alle mie spalle. Siamo ancora a 15 
metri di profondità e non faccio in 
tempo a girarmi che le signore del 
mare, le ricciole, iniziano a girarmi 
intorno. E’ un banco di una decina di esemplari, tutti di grande 
taglia che dopo i primi giri attorno al gruppo inizia una danza 
tra noi e la parete, con impennate, rincorse, incroci e giochi da 
circo che ci lasciano tutti senza fiato. Per circa 10 minuti si lascia-
no ammirare e poi, così come sono arrivate, svaniscono nel blu. 
E’ bastato questo spettacolo per sentirsi appagati, ma è solo l’ 
inizio. Mi dirigo verso le altre guglie che delimitano questa parte 
della secca e sotto di noi pascolano cernie di grosse dimensio-
ni incuranti del nostro passaggio sulle loro teste. Un ampio giro 
mi riporta indietro verso nord, lasciando sotto di me tanute di 
grossa taglia, saraghi fasciati ed ancora cernie. Scavalco la parete 
e mi ritrovo la poppa del relitto ITA, arenatosi sulla secca per il 
maltempo nel 2005 e dopo due giorni affondato spezzandosi in 
due tronconi. Le lastre di marmo giacciono ancora appena sotto 

Testo e foto di Alfio Scuderi

Modella: Sabrina Reale
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la parete e nonostante siano or-
mai ricoperte di alghe la loro 
forma squadrata è ben visibi-
le. La poppa adagiata su di un 
fianco presta le sue falchette 
ed i residui di cime alle cernie 
ed ai fotografi che approfittano 
anche dei giochi di controluce 
possibili. Spostandosi ancora 
verso nord-est si raggiunge un 
pianoro sul quale è possibile 
scorgere uno degli argani ed 
altre parti della prua, dove pol-
pi e cernie spesso fanno dimo-
ra. Osservando intorno è tutto 
un brulicare di cernie di varie 
dimensioni che emergono e si 
nascondono nelle fenditure del 
pianoro. Cerco di avvicinarne 
qualcuna più tranquilla a favo-
re di tutti gli amici fotografi e 

video-operatori che non sanno più a quale soggetto dedicarsi, 
sono veramente tanti! Con lo sguardo verso il blu cerco sempre 
di scorgere qualche luccichio premonitore. Mi sposto ancora ver-
so nord, mantengo la profondità di 20 metri e osservo dall’alto la 
prua  di ITA con la sua lunga e grossa gomena che la corrente al-
lunga formando un arco che tende ad abbracciarci. Tra le lamie-
re sottostanti ed al riparo dello scafo scorgo dei grossi esemplari 
di cernia bruna. Qualcosa attira la mia attenzione, finalmente nel 
blu il luccichio che cercavo si fa intenso. Trovati…!  In funzione 
della leggera corrente si spostano tra i vari angoli della secca ed 
anche oggi ci deliziano della loro presenza lasciandosi avvicinare 
e permettendoci di entrare a far parte del loro banco. Barracuda, 
ce li ho ovunque, sopra, sotto, ai fianchi, se allungassi un braccio 
potrei toccarli, ma la tentazione è frenata dalla meravigliosa vista 
di cui sto godendo; un movimento sbagliato e scapperebbero 
tutti inesorabilmente verso il fondo. Il  movimento è lento e que-
sto ci permette di rimanere sospesi in mezzo a loro per un tem-
po infinito. Ogni tanto un guizzo veloce per afferrare qualche 
pesciolino sprovveduto. Ma è tempo di tornare in gommone, un 
gesto verso i miei simpatici compagni di immersione, un check 
veloce dell’aria di ciascuno per determinare quale percorso se-
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guire al ritorno; dritti verso le 
guglie per la tappa di sicurezza 
oppure guadagnando quota in 
mezzo alle cernie che gironzo-
lano qua e là. Raggiunto il pia-
noro uno sguardo in mezzo alle 
guglie è d’obbligo; le pareti in-
terne, accessibili solo alla testa 
o al braccio dei fotografi, sono 
tappezzate di Astroides così 
come la parete a fianco, dove 
con il supporto di una modella 
è possibile realizzare delle belle 
immagini. Vorrei ancora trastul-
larmi qui sotto, ma non è pos-
sibile; il pensiero del buon the 
caldo ed un paio di biscottini al 
sesamo che mi aspettano sono 
la leva che mi fanno riemerge-
re, in attesa del prossimo salto.

              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
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com’è profondo il mare 
MALDIVE. 

GUIDA ALLE IMMERSIONI
di Carlo Piccinelli
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2016

Recensione di 
Massimo Boyer

Kale ah maruhabaa. Benvenuti. Dopo il Sudan, Carlo Piccinelli ci regala un’altra guida 
alle immersioni in una delle destinazioni più ambite e frequentate dai sub italiani: le 
Maldive.
Opera completissima nel suo genere, il libro di Piccinelli copre tutti gli argomen-
ti che possono interessare al viaggiatore, ovviamente con una preferenza per gli 
argomenti subacquei. Si comincia con un inquadramento geografico e ambientale: 
apprendiamo che l’arcipelago è formato da 1192 isole, ed ha un’origine corallina, è 
stato praticamente edificato dalle madrepore attorno alle pendici di un’antica ca-
tena vulcanica, ormai sommersa dalle acque e coperta dall’attività degli instancabili 
costruttori,
Dal secondo capitolo apprendiamo che le isole sono abitate da una popolazione 
antichissima. Se resti datati con certezza fanno risalire i primi insediamenti umani al 
1500 a.C., molti ricercatori concordano nel pensare che le Maldive fossero abitate 
già in tempi ben più antichi.
Seguono informazioni pratiche su come arrivare e come muoversi alle Maldive, a 
beneficio di tutti i viaggiatori, e poi una serie di magnifiche foto ci guida nell’iden-
tificazione delle specie animali principali che possiamo incontrare in immersione.
E arriviamo alla parte principale dell’opera, le schede di 40 siti di immersione, divisi 
per atolli, secondo un itinerario immaginario che si rivolge a tutti ma in particolare 
a chi visiti le Maldive in crociera, e copre tutti i principali siti di immersione, dal 
nord più battuto dalle rotte classiche, al profondo sud meno conosciuto e ricco di 
sorprese.
Le schede sono ricche di informazioni, e graficamente molto ben curate, con map-
pe, indicazione del percorso che si segue di solito, profilo dell’immersione, foto 
significative.
Completa l’opera un DVD con filmati subacquei, interventi di illustri personaggi e 
scienziati, che illustrano vari aspetti meno conosciuti dell’arcipelago. 
Insomma, un ottimo lavoro, completo, una guida preziosa per il subacqueo ma an-
che un bel libro da leggere, ricco di informazioni interessanti e utili, magari mentre 
prepariamo la prossima crociera alle Maldive?

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

http://www.scubashop.it/maldive-guida-alle-immersioni-p-3482.html


condividi la tua ....vita da sub
ScubaZone inaugura una nuova rubrica, i cui protagonisti siete voi, voi lettori intendo: 
inviateci le vostre foto con una brevissima didascalia: il vostro nome e cognome, la zona 
dove avete scattato la foto, se volete aggiungere una frase spiritosa, un titolo, insomma 
quel che volete.
Vita da Sub è, né più né meno, una rappresentazione della “dura” giornata tipo del su-
bacqueo, che tutti noi conosciamo bene. Non pubblicheremo qui foto “da concorso”, 
vogliamo immagini rappresentative del subacqueo medio, scattate dentro o anche fuori 
dall’acqua. Ammessi i selfie. I contenuti umoristici saranno valutati molto positivamente: 

l’idea alla base della nuova rubrica è precisamente questa, non prendiamoci troppo sul 
serio, ridere fa bene, e l’immersione subacquea è divertimento.
Le migliori foto, a giudizio insindacabile della redazione, saranno pubblicate. Se inviate 
foto di minorenni, ricordatevi di allegare una liberatoria firmata da uno dei genitori , altri-
menti non potremo pubblicarle.
Siete pronti a condividere le immagini della vostra Vita da Sub?
Inviatele a: Redazione Scubazone <massimo@zeropixel.it> in formato jpg, lato lungo di 
almeno 1800 pixel.

Un selfie subacqueo di Giovanni Betti.L’intervallo di superficie 
serve al sub per rilassarsi 
e recuperare preziose 
energie… come si vede 
dal benefico rossore sulla 
schiena.

Juri Forni durante 
l’inaugurazione del nuovo 
DNA sub a Senago (MI)
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Cancro
21 giugno – 22 luglio

Il trigono di Biro e Mercurio in 
Pesce Rosso vi costringerà in 
piscina per un ripasso per tut-
to l’inizio dell’anno, facendovi 
sognare pozzanghere e spiagge 
sabbiose fino ad Aprile, quando 
finalmente potrete immergervi 
nelle miniere allagate. Il 2017 
allora si manifesterà come un 
anno all’insegna dell’acqua dol-
ce, con drift adrenalinici nei riga-
gnoli, nei canali d’irrigazione ed 
elettrizzanti faccia a faccia con le 
trote dei vivai. Attenti agli ami 
da pesca. Favorita la Svezia per 
spezzare l’inverno a fine anno. 

Leone
23 luglio – 22 agosto

Venere,  Luna e Sole in trigo-
no in salotto vi stimoleranno 
a promuovere un concerto 
di Madonna nella sala da ballo 
del Titanic. La persona giusta 
cui proporre la logistica è Ja-
mes Cameron, che il Titanic 
lo conosce già. Sarà il party più 
esclusivo, costoso e profondo 
nella Storia. Una Celine Dion 
con luna quadrata a Zorro in 
Barracuda cercherà di ostacola-
re il vostro piano accampando 
diritti d’autore su ogni canzone 
sul relitto. Smentitela con una 
ballata irlandese recuperata tra 
le cose mai pubblicate da Ri-
chard Branson quando gestiva 
la Virgin Records.

Vergine
23 agosto – 22 settembre

Nel 2017 il vostro masochismo 
potrà finalmente esprimersi 
senza inibizioni! A Febbraio ri-
nuncerete all’offerta di andare 
spesati fino Kiribati (perden-
do per sempre l’occasione di 
vedere il Paradiso prima che 
affondi) per accettare di sfer-
ruzzare orsetti a maglia dietro 
promesse di carriera. Verrete 
licenziati a Settembre. Verso 
Ottobre un Mercurio impie-
tosito verrà a togliervi tutte le 
fruste e le museruole conce-
dendovi una settimana diving 
a Malta. Spezzerete l’inverno 
con immersioni sulle ridenti 
coste del Belgio. 
Lasciatevi viziare da cavoletti 
bolliti a Bruxelles. 

Ariete 
21 marzo – 19 aprile

L’anno subacqueo dell’Ariete 
si prefigura intenso e variega-
to. Cambierete buddy, luogo 
d’immersione e custodia su-
bacquea più spesso di quan-
to cambiate le mutande. Se il 
buddy è anche il partner cam-
bierete anche lui/lei. Mercurio 
in Casa del Grande Fratello 
erogherà immersioni sotto i 
ghiacci della Groenlandia alla 
ricerca di squali più anziani di 
vostra suocera. Caffè d’orzo 
per scaldarvi, tisane rigeneran-
ti alla verbena per una ricarica 
duratura. Giorno fortunato 
ogni martedì numero primo.

Toro
20 aprile – 20 maggio

L’inizio dell’anno subacqueo vi 
offrirà un’altra occasione per 
far sapere al mondo che siete 
compagni d’immersione affi-
dabili recuperando un buddy 
Sagittario al bar dopo la mez-
zanotte. Verso la fine estate 
l’entrata di Giove nel diving 
centre provocherà alcuni disse-
sti negli spogliatoi delle donne 
e intorno alla macchinetta del 
caffè.  Fatevi trovare pronti con 
salamelle al cinghiale e una cas-
setta di birre artigianali. Tisane 
drenanti ai porri per riequili-
brare gli eccessi. Attenti ai ricci 
nei giovedì dispari.

Gemelli
21 maggio – 20 giugno

Un benevolo Mercurio in 
Gommone scoppierà a vostro 
vantaggio le coppie già formate 
e sarà regista di un intenso traf-
fico di sguardi, sopra e sotto la 
superficie. La vostra carica ero-
tica raggiungerà il culmine il 24 
Luglio alle 12.37, quando incon-
trerete un Mola-Mola sul lato 
sud di Bergeggi; in acqua sarete 
irresistibili a chiunque. Evitate 
delfini troppo socievoli. Un po’ 
nevrotici verso fine estate per 
un contrattempo con uno dei 
vostri partner. Rilassatevi con 
infusi al cardo scozzese, con lo 
yoga e con dormitone rigene-
ranti su un letto di chiodi.  

Il 2017 si affaccerà intrigante, girovago e pieno di sorprese! 
Sarà l’anno della microplastica, la cui visione psichedelica sarà garantita 
a tutti i subacquei più esperti. A tutti coloro che si avvicineranno alla 
subacquea per la prima volta un Giove molto ricreativo e giocherellone 
elargirà mante, delfini ed i soliti squali balena. Attenti a Saturno verso fine 
stagione: rallentando i computer subacquei provocherà qualche sgradito 
fuori curva. Oroscopo offerto da: claudiodimanaoblog.blogspot.com

https://claudiodimanaoblog.blogspot.com/


Sagittario
22 novembre – 21 dicembre

Un cielo magnifico accompa-
gnerà in immersione il Sagitta-
rio sub per tutto il 2017! Una 
vincita al casinò vi consentirà 
di affrontare quel viaggio che 
avete sempre sognato: Kiribati 
prima che scompaia. Visiterete 
Vostok e Millennium Atoll, le 
migliori immersioni del pianeta 
secondo il National Geographic, 
prima che affondino per il riscal-
damento globale e prima che i 
media italiani capiscano dov’è 
Kiribati anche se non ci sono 
mai stati né Rocco Siffredi né la 
Belen. Numero fortunato il 23. 

Scorpione
23 ottobre – 21 novembre 

Per i sub della seconda decade 
si profila un inizio anno volut-
tuoso, pozzangheroso e pieno 
di insidie tutte da volgere a 
vostro vantaggio. Scoprirete 
nuove trappole in un relitto 
già esplorato e una cassetta 
di munizioni d’artiglieria dove 
si fanno gli intro-dive. Sapre-
te volgere a vostro vantaggio 
le vostre scoperte ottenendo 
fama, denaro e nuove conqui-
ste sbaragliando tutti gli altri 
subacquei. I nati nella prima e 
nella terza decade soffriranno 
piccoli allagamenti della stagna. 
Non cercate di stendere un 
Sagittario con grappe locali.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

A Gennaio Marte cambierà 
domicilio e si piazzerà a casa 
vostra. Si prefigurano liti con-
dominiali e tensioni con il part-
ner. I subacquei della prima de-
cade riscontreranno un surplus 
di energia che li costringerà ad 
immergersi ogni giorno nella 
fontana in piazza e nell’acquario 
condominiale. Ad Aprile Marte 
si trasferirà dalla persona con 
cui stavate insieme portandosi 
via la vostra attrezzatura.  Una 
mitissima Venere entrerà in 
vostro aiuto il 12 Luglio, favo-
rendo l’incontro con un nuovo 
buddy titolare di un negozio di 
attrezzature sub. 

Capricorno
22 dicembre – 19 gennaio

Un Saturno in esilio vi spedirà 
cartoline da un atollo sperdu-
to, dove si trova malissimo. As-
secondatelo rispondendo con 
alcune cartoline di conforto 
dove garantite al vostro Nume 
tutelare di essere stati pagati 
per visionare i coralli frusta nel-
la fossa di Cayman, solo dopo 
aver depositato su un conto 
locale il gruzzolo che avete 
spostato dalla Svizzera. Nel 
pianificare la costruzione di 
sottomarini ricreativi ignorate 
l’offerta di un Gemelli dedito al 
traffico di droga. La conoscen-
za personale di un Calamaro 
gigante, e dei suoi segreti, vi 
porterà enormi vantaggi.

Acquario
20 gennaio – 18 febbraio

Un cielo strepitoso coronerà i 
vostri sogni subacquei più au-
daci. Qualche difficoltà con la 
muta a primavera, ristrettasi 
durante l’inverno in cantina, 
piccole incomprensioni con 
un divemaster indiano verso 
giugno. A Luglio, un grandioso 
Urano in Delfino favorirà l’in-
contro che avete sognato da 
anni: quello con gli alieni. La-
sciatevi sedurre da luccicanti 
ctenofori, essi vi mostreranno 
un filmino contenente il mes-
saggio per l’umanità del quale 
voi sarete i portavoce. Tisane 
all’alga per affrontare la mis-
sione.

Pesci
19 febbraio – 20 marzo

Snobberete le lusinghe di un/
una Toro che vuole farvi diven-
tare divemaster nel Labrador, 
ma accetterete l’invito di un/una 
Sagittario che ha vinto al casinò, 
e vi immergerete con lui/lei in un 
luogo remoto del Pacifico che 
sta per affondare! Percorrerete 
migliaia di miglia in mare aper-
to in Liveabord e scoprirete di 
essere le persone più intelligenti 
dello zodiaco grazie ad una cre-
denza molto diffusa: cioè che il 
QI è direttamente proporzio-
nale al mal di mare. Tisane allo 
zenzero per contrastare crisi di 
vomito.

www.reefwriterscorporation.wordpress.com

in collaborazione con:

https://stores.streetlib.com/it/claudio-di-manao/cani-salati-nel-profondo-blu
https://reefwriterscorporation.wordpress.com/
https://reefwriterscorporation.wordpress.com/
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zone

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

smartphone

portala
con te su

sempre

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

www.scubazone.it

