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from the desk

Le immersioni erano pianificate per il sabato quando le previ-
sioni meteo mandano tutto a rotoli. Più di un metro e mezzo 
previsto d’onda non permette ai gommoni di uscire. Immersioni 
annullate. Non ci diamo per vinti e decidiamo di non disfare le 
sacche sub per provare un nuovo sito d’immersione (nuovo per 
noi) alle porte di Milano. Cambiamo solo destinazione ma non 
il programma, accorciando di molto il viaggio, e ci dirigiamo a 
Peschiera Borromeo per immergerci con Dive In Town.
Un laghetto stupendo si apre a noi e dopo pochi minuti siamo in 
acqua. L’experience è riportato QUI.
Su ScubaZone da sempre voliamo alto e lontano con destinazio-
ni spettacolari oltreoceano ed è giusto che sia così soprattutto 
ora, in fase di pianificazione delle vacanze estive. È bene però 
guardarsi anche intorno senza allungare troppo lo sguardo e si 
potranno trovare piacevoli soprese, com’è stato per noi a Milano.
È per questo che anche le acque fredde hanno preso spazio con 
una rubrica su ScubaZone Magazine.

Voliamo lontano quando pos-
siamo ma guardiamoci intor-
no quando abbiamo meno 
tempo, una bella pozza dove 
tuffarci la troveremo sempre, 
soprattutto in Italia!
Buone bolle!

 

Seguiteci su ScubaZone 

 e veniteci a trovare su Facebook

di marco daturi

Senza andare lontano

http://www.scubaportal.it/dive-in-town-immersioni-milano.html
http://www.facebook.com/scubazone
http://www.scubazone.it/
https://goo.gl/pPU4Hj


bio

massimo  boyer

i coralli
l’ allestimento della scena

di

Aspetto diurno di una madrepora, Favia speciosa. I polipi sono completamente retratti, 
il colore dei tessuti vivi è dovuto alle microalghe simbionti. 
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p
er esprimermi in ita-
liano corretto dovrei 
parlare di “formazio-
ni madreporiche” ma 
userò assai più spesso 
la parola inglese reef, 

non per esterofilia acuta ma perché è 
breve, ha un bel suono, è entrata nell’u-
so comune, e poi dobbiamo rassegnarci 
a una letteratura prevalentemente in 
lingua Inglese, e allora è meglio se co-
minciamo a familiarizzare. Sto parlando 
di quell’ambiente meraviglioso che con-
torna quasi tutte le terre emerse nella 
zona del mondo compresa tra i tropi-
ci, uno dei paesaggi più belli e ricchi di 
diversità che possiamo incontrare sul 
nostro pianeta, facilmente visitabile con 
l’aiuto dell’autorespiratore. Sto parlando 
della scena in cui sono ambientate tutte 
le storie che seguono, lasciatemi spen-
dere qualche parola per descriverla. 
Un reef per stabilirsi e prosperare ha 
poche esigenze ma precise: tempera-
tura dell’acqua calda (sopra i 20°C per 
tutto l’anno) ma non troppo (possibil-
mente sotto i 30°C), luce intensa, ac-
qua limpida, sedimentazione moderata, 
salinità di tipo oceanico attorno al 36‰ 
(36 g di sale in un litro). Per la verità ne-

gli ultimi tempi sono state scoperte for-
mazioni madreporiche in ambienti più 
freddi e profondi, ma qui per non uscire 
di tema ci limiteremo alla biologia dei 
reef tropicali. Li troviamo dove l’acqua 
non è molto profonda (attorno ai con-
tinenti e alle isole) nella fascia compresa 
tra i tropici evitando le foci dei grandi 
fiumi che riducono la salinità e traspor-
tano molto sedimento, condizioni nega-
tive. Se poi il substrato roccioso è una 
roccia basaltica, come quella derivata 
da attività vulcanica, tanto meglio. Il reef 
non ama le rocce granitiche, vi si forma 
ugualmente ma meno ricco e diverso.
Il reef è il prodotto di una biocostruzio-
ne, modellato in continuazione dall’atti-
vità dei suoi abitanti. La sua forma de-
riva in ogni momento da un bilancio tra 
costruzione e erosione, due fenomeni 
che hanno come grandi protagonisti or-
ganismi viventi. 
Tra i principali tipi riconosciamo il reef 
frangente o a scogliera o a frangia, il reef 
a barriera e l’atollo. Tra i primi due esi-
ste una serie temporale: si forma dap-
prima  una formazione aderente alla co-
sta, una scogliera che si accresce verso 
il largo. Magnifici esempi li troviamo in 
Indonesia orientale e in Egitto. Crescen-

Inizia un nuovo giorno. Miliardi di tentacoli semitrasparenti si ritraggono in ordine 
tra i setti calcarei, decorazioni di quelle che per tutto il giorno sembreranno rocce 

inerti. Guglie ramificate e cupole rocciose, architetture contorte senza 
un progetto apparente alle spalle, alle prime luci del giorno si addormentano. 
Tra poco si popolerà dei suoi abitanti più colorati e in perpetuo movimento, i 

pesci diurni, ma in realtà anche senza pesci il reef è vivo, ha una concentrazione 
di biomassa per centimetro quadrato che non ha eguali in nessun altro ambiente 

marino. Quelle che sembrano rocce sono in realtà organismi vivi 
che continuamente modificano il loro ambiente.

Plerogyra sinuosa, il corallo bolle.  I tentacoli si ritraggono mentre si stanno espandendo le 
tipiche formazioni a vescica, che ospitano e espongono alla luce le zooxantelle simbionti



do il fronte del reef si allontanerà verso 
il largo lasciandosi dietro un pianoro, nel 
quale le condizioni generali (ricambio di 
acqua, temperatura, ossigenazione) pos-
sono diventare negative. In questa par-
te aumenterà l’erosione, che col tempo 
potrà formare un canale navigabile o una 
laguna. Ora abbiamo un muro che corre 
al largo, parallelo alla costa: la barriera. 
La più famosa al mondo è la Grande 
Barriera Corallina Australiana, barriere 
meno estese ma comunque spettacolari 
si trovano in Honduras e alle Fiji.
Un atollo è una barriera che si sviluppa 
attorno a una secca, con forma circo-
lare. Nazioni intere come le Maldive e 
le isole Marshall sono formati da atolli. 
Darwin suppose che l’atollo si formasse 
sempre attorno a un’isola e diventasse 

un anello per sprofondamento della cro-
sta terrestre: il reef, accrescendosi ver-
so l’alto, raggiunge la superficie anche 
quando l’isola è affondata. In realtà la te-
oria di Darwin è stata dimostrata vera in 
alcuni casi ma altri meccanismi possono 
essere chiamati in causa, come l’abbas-
samento del livello dei mari durante le 
glaciazioni, che porta una secca coperta 
di corallo fuori dall’acqua. L’emersione 
uccide il reef, le piogge (comunque più 
acide dell’acqua di mare) fanno il resto 
sciogliendo soprattutto la parte interna 
della secca (il fenomeno è noto come 
carsismo). Al successivo innalzamento 
del livello del mare la secca sarà già pre-
disposta per la crescita di un bell’atollo 
(a condizione, ovvio, che venga ricolo-
nizzata da madrepore vive).

Possiamo classificare la comunità biolo-
gica del reef come matura, incipiente, 
pioniera, ripercorrendo all’indietro gli 
stadi del suo insediamento e della for-
mazione. Ci sono comunità che passa-
no per uno stadio pioniere e raggiun-
gono la maturità, caratterizzata da una 
grande complessità e diversità; altre co-
munità possono insediarsi in situazioni 
non favorevolissime (ad esempio acque 
torbide per la vicinanza di un fiume) e 
rimarranno sempre allo stadio iniziale. 
Riconosciamo il livello di maturità del 
reef guardando il sedimento: se la sab-
bia accanto è formata da corallo pol-
verizzato (bianco) questo significa che 
nonostante l’erosione la comunità bio-
logica è sana e continua a crescere e a 
produrre. Se invece la sabbia accanto ha 

un colore diverso (spesso nero in zone 
vulcaniche) si origina soprattutto dalla 
frammentazione delle rocce naturali, 
quindi il reef produce poco. 
Non tutte le zone del reef sono uguali, 
ma procedendo nel senso della profon-
dità (luminosità decrescente) e dell’e-
sposizione ai movimenti delle acque che 
variano in intensità e in qualità (onde, 
correnti), possiamo riconoscere in tutto 
il mondo le stesse zone. Partendo dalla 
linea di costa, incontreremo spesso un 
mangrovieto e una prateria di fanero-
game. Queste due zone dominate da 
piante, sono ambienti ad altissima pro-
duttività: mediante la fotosintesi le pian-
te convertono sali minerali in materiale 
organico; ospitano e nutrono molti or-
ganismi (in particolare forme giovanili di 

Un reef nelle acque Indonesiane Formazione madreporica con diverse specie del genere Acropora



Leptoria phrygia

Reef indonesiano

Polipi di Acropora estroflessi sono i tipici coralliti sporgenti



pesci e crostacei) e svolgono un’impor-
tantissima azione di filtro bloccando il 
sedimento (sabbia, fango) che proviene 
da terra prima che ricopra il reef. Dove 
per motivi turistici (costruzione di ho-
tel e spiagge) la vegetazione costiera è 
asportata (al bagnante non piace, “che 
puzza tutte quelle alghe”) si ha di solito 
una diminuzione della velocità di cresci-
ta dei coralli, con conseguente regres-
sione e aumento dell’erosione di tutta 
la costa, che non è proprio quello che i 
proprietari di resort e hotel desiderano.
Proseguendo verso il largo, incontriamo 
eventualmente una laguna, a volte divisa 
in una parte interna e una esterna, o una 
semplice piattaforma dove il corallo ha 
una diversità minore rispetto all’esterno, 
soprattutto per il minor ricambio di ac-
qua. Il fronte del reef è la zona rivolta 
verso il mare aperto. La luce intensa e il 
ricambio di acqua ne fanno la zona più 
favorevole per la crescita di molte specie 
di corallo e di tutta la fauna associata. La 
diversità sarà massima.
Segue un pendio esterno, spesso suddi-
viso in una parte superficiale e una pro-
fonda, dove la diversità del corallo cala al 
calare della luce ambiente, e diventano 
gradualmente dominanti altri organismi 
come spugne, gorgonie, coralli molli.
Stiamo parlando del prodotto di una 
biocostruzione, è arrivato il momento 
di zoomare sui piccolissimi artefici per 
iniziare a conoscerli. I più importanti, ar-
chitetti dell’ossatura di ogni reef, sono le 
madrepore, o sclerattinie, o coralli duri. 
Sono un ordine degli cnidari, organismi 
coloniali in cui un polipo fondatore, nato 
da una larva natante, si divide più vol-
te per via vegetativa dando origine a 

numerosissimi cloni, che costituiscono 
una colonia. Nella colonia ogni polipo 
costruisce una porzione di scheletro in 
carbonato di calcio che si combina con 
le altre in modo vario originando archi-
tetture differenti a seconda della specie 
e dell’ambiente. Forme ramificate pre-
valgono negli strati più superficiali, dove 
più forte è l’idrodinamismo. E possiamo 
distinguere ancora tra reef di moda bat-
tuta, colpiti da un potente moto ondoso, 
dove prevalgono madrepore ramificate 
del genere Acropora, e di moda calma, sui 
versanti meno battuti dalle onde, dove 
prevalgono forme ramificate di Porites 
e altri generi). Sopra un certo livello di 
idrodinamismo il numero totale di coralli 
duri si riduce, le forme si appiattiscono, i 
coralli molli divengono dominanti.
Dal punto di vista ecologico è utile clas-
sificare i coralli duri in base alla forma 
di crescita delle colonie. Avremo così 
coralli di forma tabulare e a lattuga, 
coralli di forma massiva e incrostante. 
Le forme a lattuga e incrostanti preval-
gono dove i movimenti dell’acqua non 
sono molto intensi, e muovendoci ver-
so acque profonde, dove diventa utile 
avere una grande superficie da esporre 
alla luce. Questo sforzo da parte delle 
madrepore, animali, per guadagnare l’e-
sposizione alla luce, magari mettendo al 
buio i competitori, può stupire. Che se 
ne faranno? Le piante ne dipendono, si 
nutrono di luce, attraverso la fotosin-
tesi ne utilizzano l’energia per formare 
molecole organiche, ma gli animali si 
nutrono di molecole organiche, semmai 
mangiano le piante. Invece la madrepora 
vive in simbiosi con microalghe unicel-
lulari (zooxantelle) che infettano i suoi 
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La forma a lattuga, come in questa Montastrea sp., prospera in acque realativamente 
profonde, con idrodinamismo e luce meno intensi.



tessuti e li invadono riproducendosi. Si 
è evoluta assieme (coevoluzione) con il 
microscopico intruso che ha imparato 
a sfruttare per molteplici scopi. Intanto 
l’alga, usando la luce solare attraverso la 
fotosintesi produce materiale organico 
in eccesso che in parte trasuda diretta-
mente nei tessuti dell’ospite, regalando-
gli nutrimento fresco e sollevandolo dal 
compito di cercare il cibo. Poi sottrae 
all’ambiente anidride carbonica, che in 
acqua si trasforma in acido carbonico: 
diminuendo l’acidità del microambien-
te attorno alla colonia rende più facile 
e molto più veloce la deposizione del 
carbonato di calcio. Coltivando dentro 
di sé il proprio orticello, nel più sano de-

gli ambienti possibili, il corallo risolve in 
modo brillante il problema di portare a 
casa il pane quotidiano e risulta capace 
di accrescersi a un ritmo pazzesco (oltre 
10 cm all’anno per certe madrepore). In 
teoria potrebbe vivere senza mangiare, 
e lo fa praticamente quando vive attor-
no a isole disperse nel mezzo del nulla, 
in acque limpidissime e quasi totalmente 
prive di nutrienti. Ma in realtà nella mag-
gioranza degli ambienti costieri il reef 
prospera, è ricco e diverso, in acque 
relativamente cariche di materiale orga-
nico. In queste condizioni i coralli duri, 
come in una fiaba, sono piante di gior-
no, esponendo alla luce le zooxantelle, e 
animali di notte quando estroflettono i 

tentacoli e catturano gustose particelle 
alimentari dall’acqua. Il sud est asiatico, 
zona a diversità massima, nè un bellissi-
mo esempio.
Quando l’acqua si scalda troppo, le ma-
drepore si ammalano, sembra che la 
moltiplicazione di un batterio sia respon-
sabile della morte delle zooxantelle. Lo 
sbiancamento è conseguenza della coe-
voluzione, che ha fatto assumere a tutti 
i loro tessuti un colore perfettamente 
trasparente, per lasciar passare la luce a 
beneficio delle alghe. A colorare i coral-
li di giallo, beige, ramato, verde sono le 
zooxantelle, in loro assenza attraverso 
i tessuti trasparenti biancheggia spettra-
le lo scheletro. I polipi non sono ancora 

morti ma non possono sopravvivere a 
lungo senza il loro simbionte. Se la crisi 
termica si protrae a lungo di solito si ha  
mortalità.
Torniamo a zoomare verso l’esterno, a 
contemplare dall’alto un’opera di bioco-
struzione che non ha eguali nel mondo. 
La grande barriera corallina con i suoi 
complessivi 2600 km di lunghezza, si 
pone nell’ordine di grandezza delle 
più immani costruzioni umane come la 
Grande Muraglia Cinese. E anche il più 
piccolo dei reef è comunque un con-
dominio che ospita una moltitudine di 
commensali o di animali che semplice-
mente vi trovano rifugio, cibo, un luogo 
per riprodursi. M.B.
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Il presente articolo è tratto 
dal libro Atlante di Flora e 

Fauna del Reef, di Massimo 
Boyer, in vendita qui: 

Fungia sp. Se i coralli fungo accidentalmente si capovolgono, usando la spinta dei 
tentacoli possono girarsi nel verso giusto (con i setti e la bocca rivolti verso l’alto)

http://www.scubaportal.it/market/prodotto/atlante-di-flora-e-fauna-del-reef/
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francesco turano

                  la danza 
delle polpesse



c allistoctopus macropus è 
il nome scientifico della 
polpessa o polpo rosso; 
un animale bellissimo, 
dalle abitudini notturne. 
Se non mi fossi immer-

so di notte con quella grinta e quella 
sete di scoperta che, in alcuni anni della 
mia vita, mi han fatto raggiungere anche 
le 250 immersioni annue, non avrei visto 
e documentato tutta una serie di animali 
del mare straordinari e, a dir poco, pie-
ni di fascino e mistero. Uno di questi è, 
a pieno titolo, la polpessa, straordinaria 
nell’arte del mimo. 
Sono costretto a dire, per l’inganno in 
cui può trarre il nome volgare, che non 
si tratta della femmina del polpo, ma di 

una specie a se stante, totalmente diver-
sa dal polpo comune, per aspetto e per 
abitudini. Schiva, assente quasi comple-
tamente di giorno, notturna più di un 
pipistrello, la polpessa ha una forma fia-
besca, una livrea atipica e abitudini stra-
nissime. Maestra nell’arte di camuffarsi, 
sfrutta molto il suo mimetismo, basato 
non soltanto sui cambiamenti cromatici 
ma, in questo caso, sui cambiamenti di 
aspetto: sembra quasi che questo mol-
lusco voglia imitare le sembianze di altri 
animali marini, atteggiamento comun-
que già noto in alcune specie di polpi. 
Una trasformista, quindi, abile come non 
si potrebbe immaginare: guardare per 
credere. Ed io guardo, finché la Natura 
me ne da l’opportunità.

E fotografando spero di partecipare 
come meglio posso quei magici momen-
ti vissuti sott’acqua, nel buio assoluto, 
solo, con davanti una polpessa danzan-
te. La chiamano interpretazione natura-
listica, l’arte di saper vedere e trasmet-
tere quelle emozioni e quelle sensazioni 
che la Natura offre a tutti ma che pochi 
sanno veramente cogliere. 
Ma parlare delle polpesse danzanti nel 
buio non è cosa da fare con pochi banali 
vocaboli. L’incredibile arte nel muoversi 
e nell’assumere aspetti continuamente 
diversi rende l’incontro con la polpes-
sa un evento che domina un’intera im-
mersione.
Occhi sporgenti, tentacoli lunghissimi e 
sottili, colore arancio rossiccio, tendente 

al rosso scuro o all’arancio carico in base 
allo stato emotivo, sono le tinte frequen-
ti. Se impaurita, la polpessa sfoggia una 
violenta serie di macchie bianche che 
risaltano davvero tanto sul colore di 
fondo, generalmente arancione o mar-
rone rossiccia. A volte tocco la morbida 
pelle del mollusco, piena di escrescenze 
e tubercoli, per causare una reazione e 
vedere quelle sporgenze trasformarsi in 
“pallini bianchi”, tanto importanti per un 
fotografo che vuol riprendere il suo sog-
getto nel suo aspetto più gaio. Mi rendo 
conto che a volte fotografare un ani-
male significa anche disturbarlo, ma mi 
consolo pensando che non gli faccio del 
male e che, tutto sommato, non sono 
un predatore pericoloso ma solo un la-
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dro di immagini immerso in un 
mondo che non gli appartiene e 
che forse, proprio per questo, è 
intrigante come pochi. 
La cosa che più mi colpisce e 
osservare la polpessa quando 
fa le imitazioni, figure che rap-
presentano sicuramente qual-
cos’altro esistente in natura per 
ingannare il nemico (mimetismo 
batesiano). Mi affascina osser-
varla quando si raggomitola su 
se stessa arricciando i tentacoli 
in modo strano e ripiegando il 
corpo affusolato a “s” con l’e-
stremità rivolta in alto. 
Che atteggiamenti straordinari. 
Che spettacolo nel buio e nel si-
lenzio dello stretto; silenzio pro-
fondo, turbato solo dal rumore 
delle bolle di scarico del mio au-
torespiratore o da un improvvi-
so flusso d’acqua in movimento 
(le mitiche correnti…).
Infastidita vistosamente dalla 
presenza del sub, la polpessa, 
se può e quando può, cerca un 
buco per infilarsi e sparire nel 
nulla. Ho assistito incredulo, 
più di una volta, alla magica se-
quenza di movimenti necessari 
per infilarsi in buchi davvero 
minuscoli rispetto alle dimen-
sioni del suo corpo. Trovato il 
nascondiglio adatto, la polpes-
sa comincia il suo lavoro per 
allargare l’ingresso scavando e 
gettando fango verso l’esterno 
con l’aiuto dei sifoni e di contra-
zioni ritmiche del mantello; man 
mano che scava, infila sottoter-
ra i tentacoli uno alla volta, ti-

randoli giù lentamente. Priva di 
scheletro e col corpo molle ed 
elastico, questo cefalopode ha 
la capacità di lasciarti stupefatto 
svanendo lentamente nel nulla, 
sul fondo di sabbia o fango, tra 
le pietre o sotto un piccolo sco-
glio. E non la rivedi più. 
La polpessa sembra sia specie 
comune nel Mediterraneo, no-
nostante la rarità degli incontri. 
Anche se difficilmente riesce a 
superare i 2 kg di peso, può 
oltrepassare il metro di lun-
ghezza di venti o trenta cen-
timetri, grazie ai suoi tentacoli. 
A differenza del polpo, non si 
costruisce un rifugio stabile, ma 
si adatta a ciò che trova, ma-
gari a quanto realizzato da altri 
animali e poi abbandonato. Le 
carni molli e poco saporite non 
ne fanno oggetto di pesca così 
che la polpessa risente solo ed 
esclusivamente di una cattura 
casuale (in genere cade vittima 
dello strascico…) o di sprovve-
duti subacquei che non cono-
scono ciò che predano. Vive 
sino ad oltre 200 metri di pro-
fondità, ma la si trova in poca 
acqua sui fondi detritici dello 
Stretto di Messina, ma anche 
sui fondi sabbiosi e rocciosi 
(purché la si cerchi di notte). 
La sua biologia è ancora oggi 
poco nota, vuoi per lo scar-
so interesse gastronomico (ed 
economico, per cui niente inte-
ressi, niente studi e ricerche…), 
vuoi per le scarse osservazioni 
in natura. F.T.



Via del Littorale 164, 57128 - Livorno, Toscana, Italia 
Infoline +39 0586 580400 www.hotelrex.it

http://www.hotelrex.it/
http://www.marineservicedc.com
http://www.albatrostopboat.com/


 ■ CHRISTIAN SKAUGE

di troy iloski (traduzione di massimo boyer)
diving destination

 50 sfumature di blu  
Grand Bahama
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isola di Gran Bahama, con 
le sue acque incontami-
nate trasparenti come il 
cristallo, per il subacqueo 
rappresenta l’opportuni-
tà per un’esperienza indi-

menticabile. Dallo shark diving, di prima 
classe, a relitti, a caverne in acqua dolce 
e reef ricchissimi di vita.
L’isola dista 52 miglia dalla Florida, in 
pieno oceano Atlantico. La corrente 
del Golfo la rifornisce costantemente 
di acqua calda dal mare dei Caraibi e 
dal golfo del Messico, alimentando una 
fauna e flora tropicali, per la gioia del 
subacqueo.
Mi sono immerso, come è mio solito, 
con Shark Academy, condotta dal mio 
caro amico italiano Riccardo Sturla Avo-
gadri, Shark Trainer di fama mondiale e 
Presidente della Shark Academy. Le mie 
foto lo ritraggono mentre mette in atto 
la Relaxed and Tonic Immobility Techni-
que su diverse specie di squali.
Si possono vedere squali in quasi tutti I 
punti di immersione attorno all’isola, an-
che se I due siti famosi per lo shark diving 
sono Pretenders Wreck e Tiger Beach.
Pretenders Wreck è solo un paio di mi-
glia al largo del Viva Wyndham Fortuna 
Beach resort, dove si trova il dive shop 
Reef Oasis. A sud-est rispetto all’isola di 
Gran Bahama, ed è famoso per gli squali 
grigi caraibici (Carcarhinus perezi).
Tiger Beach è una secca sabbiosa a cir-
ca6-7 m di profondità, 20 miglia a sud-
ovest di Gran Bahama e circa 45 miglia 
a est della costa meridionale della Flo-
rida. La secca, superficiale, è circondata  
da acque profonde proprio nel mez-
zo di Shark Alley e della corrente del 
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Golfo, in una zona con acque ricche di 
diversità, circondata da reef che offro-
no cibo alle diverse specie di squali. Gli 
incontri più comuni qui sono gli squali 

limone (Negaprion brevirostris), squali ti-
gre (Galeocerdo cuvier), varie specie di 
reef e occasionalmente gli squali mar-
tello (Sphyrna mokarran). T.I.



di Massimo Boyer

Il workshop include in ogni tappa: 

•	Un programma didattico che include biologia e fotografia   
 naturalistica, appetibile per tutti, fotografi e non.
•	Come utilizzare al meglio in fotografia tutte le componenti   
 ambientali (comportamento, luce).
•	Almeno 4 seminari teorici, in orario serale, tenuti da Massimo. 
•	Presenza costante di Massimo sul campo e in resort/barca.

Il programma è costruito e venduto in joint venture da

QUOTA SUBlocalitàDATA

programma 2017

Kudalaut

Nell’era della condivisione e delle immagini, partecipare 
ai viaggi naturalistici offerti da un grande fotografo e 
divulgatore ci permetterà di divertirci e di imparare 
qualcosa di più sulla biologia dei siti visitati, sulla  
fotografia subacquea, e su come utilizzarla per 
raccontare i fenomeni biologici.

I programmi completi dei viaggi naturalistici 

sono sul sito www.kudalaut.com

€ 1.765,00
manado-lembeh

“Full Immersion in un macro mondo”22 sett - 1 ott

€ 2.650,00
raja ampat

“Nel santuario mondiale  della biodiversità”5 - 15 ottobre

€ 3.515,00
baja california

“Dove il deserto incontra il mare”11 - 22 novembre

di Massimo Boyer

prezzo 
ribassato

Camel Dive Club & Hotel  
Sharm El Sheikh 

Centro sub a gestione italiana 

Vola con:

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

/cameldive.sharm @camel_dive_club cameldiveclub

7 notti con colazione,  
5 giorni/10 immersioni e trasferimenti 

a partire da € 311 per persona

DISPONIBILITA' LIMITATA

https://www.kudalaut.com/workshop/
http://www.cameldive.com/italiano/


cristina freghieri

Emozioni  sott’acqua

massimo ardizzoni

Terni

immersioni

di

Pennone



Elica Elica

s
per la prima volta sul relitto era il 1987, 
allora ero giovane, inesperto ed anche 
fresco di brevetto, ma gli “anziani” della 
mia scuola subacquea, ritenevano che 
era giunto il momento di “battezzar-
mi”. Allora la trasferta avveniva a bor-
do di barchette per pescatori, prestate 
ed adattate alla subacquea, oggi, tutto 
è cambiato, basta un piccolo gommo-
ne ed in men che non si dica si arriva 
sotto la famosa Timpa di Acireale, un 
ripido costone di roccia vulcanica che 
strapiomba sul mare ionico. Alla base 
di questa immensa parete ricca di ve-
getazione mediterranea, giace il nostro 

Terni, un mercantile che ebbe la sfortuna 
di essere utilizzato per scopi militari e 
di navigare nel posto sbagliato nel mo-
mento sbagliato. I resoconti della marina 
britannica ci raccontano che, quando il 
mercantile si trovava circa al traverso di 
Capomulini, venne intercettato e silura-
to dal sommergibile Unison, comandato 
dal Lieutenant Daniels , l’epilogo fu tragi-
co ed in men che non si dica la Motona-
ve Terni si ritrovò ad effettuare un’ultima 
disperata manovra per non affondare, in 
pratica, mise la prua contro la costa e 
provò ad arenarsi su un basso fondale, 
filando l’ancora nel tentativo disperato 

di incagliarsi. Evidentemente la fortuna 
non fu dalla sua parte, infatti dopo un 
po’ di peripezie, il Terni scivolò inesora-
bilmente verso il fondo, lungo la parete, 
sino a fermare la sua agonizzante corsa 
sul fondale sabbioso a 40 metri. Oggi si 
presenta così come allora, con qualche 
anno e con qualche acciacco in più. Ri-
cordo quando mi apprestai a scendervi 
per la prima volta, saltato dalla barca 
avevo il cuore in gola per l’emozione e 
per la fifa, non avevo la più pallida idea di 
cosa mi aspettasse, né le dimensioni, né 
la forma, sapevo solo che era un relitto. 
La mia concezione e le conoscenze sui 

e ripenso alla mia “car-
riera subacquea” inizia-
ta nel 1986, mi torna-
no in mente un sacco 
di storie ed aneddoti, 
da allora, ne è passata 

di acqua e la subacquea stessa è cam-
biata in modo repentino. In mezzo a 
tanti ricordi, uno rimane alquanto sta-
bile e costante, è “u Vapuri”, così come 
lo chiamavano i vecchi sommozzatori di 
allora, la cosidetta Motonave Terni. È il 
relitto di casa per eccellenza, in verità è 
anche l’unico, così come scoprirò nell’ar-
co degli anni. Quando mi portarono 
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Tagliamare Caldaia

relitti allora, si basava solo su quello che 
potevo leggere su riviste come “mon-
do sommerso” oppure mentre sognavo 
davanti la televisione con i documentari 
dell’indimenticabile Cousteau ed i viaggi 
della sua Calypso.
A cinque metri inizia la cigliata, la parete 
va giù dritta come un coltello, il mio re-
spiro è ancora teso, controllo frequen-
temente il manometro, ho paura di non 
essere all’altezza e fare brutta figura 
nei confronti degli “anziani”. Alla base 
della parete avvisto il fondale sabbioso, 
tutt’intorno ci sono un sacco di roccioni 
tondeggianti, ma non vedo traccia del 

nostro obbiettivo, sono impaziente ed 
anche un po’ irrequieto, la lancetta del 
manometro prosegue la sua marcia inar-
restabile verso i 150 bar, i miei compagni 
pinneggiano vigorosamente davanti a 
me, io arranco, d’altronde sono il novi-
zio del gruppo e la differenza di classe in 
acqua, si nota. Ad un tratto giro la testa 
e nella confusione di bolle e subacquei 
intravedo una sagoma, il cuore comincia 
a pompare sempre più forte, i mie sensi 
si acuiscono, non capisco cosa sia, ma 
ne intuisco la dimensione. E’ enorme, 
è scuro, sembra una forma minacciosa, 
non so se fermarmi per comprendere 

meglio, a distanza, ma nel contempo mi 
rendo conto che invece è come una ca-
lamita, più mi avvicino e più voglio cono-
scerlo, quando la sagoma si materializza 
del tutto e si fa nitida, mi rendo conto 
che è capovolto, di colpo il mio respiro 
cambia, si placa, è come se fossi in tran-
ce difronte ad un capolavoro, automati-
camente è come se la mia mente avesse 
innestato una marcia speciale. Mentre 
navigo intorno alla struttura di poppa, 
assaporo le dimensioni dell’elica, mi ren-
do conto di quanto sono minuscolo a 
confronto, attraverso il dritto di poppa 
e sono dall’altro lato della murata, dopo 

pochi metri intravedo uno squarcio, 
sembra l’ingresso di un antro, tutt’intor-
no è una nuvola di anthias e castagnole. 
I miei compagni si intrufolano nel buco, 
sono tutti armati di torce, io no, non mi 
sento a mio agio, uno di loro si rende 
conto della situazione e mi fa compagnia 
proseguendo la passeggiata lungo la mu-
rata esterna. Arriviamo in prossimità di 
una specie di spiazzo, non riesco a capi-
re cosa sia, tutt’intorno ci sono pezzi di 
ferro e lamiere contorte, una specie di 
enorme tubo pare adagiato sul fondo, il 
mio compagno mi spiega mimando che 
si tratta dell’asse dell’elica, rimango an-
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cora più stupito delle dimensioni. Come 
d’incanto dallo squarcio “riemergono” 
gli altri compagni del gruppo, quelli che 
hanno fatto la penetrazione, mi ripro-
metto di dotarmi di lampada per la 
prossima immersione sul Terni, non vo-
glio perdermi nulla di quello che è il mio 
primo vero relitto. Sembra passata un 
eternità, ma in realtà siamo sul fondo 
da poche decine di minuti, la vista del 
manometro finalmente mi rassicura, ho 
ancora un sacco di aria a disposizione, 
mi sento fiero, so per certo che all’uscita 
dell’immersione farò fare un bella figu-

ra ai miei istruttori per come mi sono 
comportato. Una volta che il gruppo si 
è riunito, proseguiamo lungo la chiglia, in 
questa direzione non possiamo andare 
che verso prua, non so cosa mi aspet-
ta, per me è tutto un mondo nuovo, 
tutto quello che ho sempre sognato di 
conoscere guardando riviste, libri e tv, 
adesso lo sto vivendo in prima persona. 
La pinneggiata sembra eterna, non sono 
stanco, ma sono sempre dietro ai miei 
compagni che vanno come dei treni. In 
lontananza vedo una punta, non capisco 
di cosa si tratti, ma più mi avvicino, più 

realizzo che è la prua, ma c’è qualcosa 
che non mi quadra, la chiglia è più bassa 
della prua, come mai? In realtà, in su-
perficie mi spiegheranno poi che, la chi-
glia è collassata interamente, mentre il 
troncone di prua è rimasto al suo posto, 
questo ha creato un dislivello che fa ap-
parire la prua con una forma innaturale. 
Il tagliamare è dritto come un muro, in-
tero, fiero, anche se capovolto, sembra 
che voglia solcare ancora le acque di un 
tempo, mentre l’ancora, poco distante 
da qui, appare maestosa ed elegante, 
come solo una Hall di centinaia e cen-

tinaia di chili sa essere. Come d’incanto, 
ci ritroviamo tutti quanti a risalire lungo 
la infinita parete, per raggiungere la su-
perficie, pochi minuti di decompressio-
ne e siamo fuori a ridere e scherzare 
per la bellissima immersione appena 
terminata, io rimango ancora qualche 
secondo con le immagini ben impresse 
nella memoria, assaporo questo istante, 
consapevole del fatto che questo mio 
primo incontro con un relitto, non sarà 
l’ultimo, ormai mi sento “contagiato” da 
quella che possiamo definire la passione 
dei relitti. M.A



http://www.scubaportal.it/market/prodotto/kit-buddy-watcher-set/
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fresh waters

I
l cagnetto o cagnetta (Salaria f luviati-
lis) è una bavosa di acqua dolce, mol-
to timida. Spesso passa inosservata. 
Il comportamento più appariscente 
è proprio quello riproduttivo, che 
impegna soprattutto il maschio nei 

mesi estivi. Ma andiamo con ordine.
Innanzitutto si tratta di una bavosa, o per 
essere più scientifici di un blennide, affine 
a Salaria (Lipophrys) pavo, la bavosa pavo-
ne dei nostri mari.
Vive appunto nelle acque dolci, in laghi, 
fiumi e torrenti. È comune nel bacino 
meridionale del mediterraneo, ma anche 
nel lago di Garda dove ne vive una popo-
lazione abbondante.
Il maschio si riconosce da una protube-
ranza a forma di cresta sulla testa (come 
nella bavosa pavone) e si riproduce (al-
meno nel Garda) nel mese caldo di luglio 
quando rafforza la sua posizione a capo 
di un harem di circa 10 o 12 femmine 
che corteggia continuamente girando-
gli attorno, poi le indirizza verso la tana 

 ADRIANO MARCHIORI E MASSIMO BOYERDI FOTOSUB DI ADRIANO MARCHIORI

Livrea giovanile di Salaria fluviatilis 



FRESH WATERS

che ha costruito, una per ognuna di loro, 
entrando e uscendo continuamente per 
far vedere che ha un libero accesso. Una 
volta che la femmina è entrata, è fatta! Lì 
avviene l’accoppiamento. 
A volte il maschio si posiziona in un pun-
to molto visibile per riuscire a controllare 
tutti i nidi e a scacciare eventuali intrusi. 
Le singole tane sono costruite sotto a dei 
grossi sassi e il proprietario le tiene conti-
nuamente pulite alzando grossi polveroni. 
A.M., M.B.



vuoi la tua
 pubblicita qui?

scrivi a: info@scubazone.it

https://goo.gl/IppyYI
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TRA MANTE E SQUALI BALENA  

G
li squali balena sono fra i più 
grandi pesci esistenti al mondo 
e per i subacquei questo è, sen-
za dubbio, uno degli incontri più 
emozionanti.
Le Maldive sono conosciute  

come una destinazione privilegiata per l’avvi-
stamento degli squali balena e delle mante,  so-
prattutto nella parte meridionale  dell’Atollo di 
Ari dove, principalmente nel periodo estivo-
autunnale, questi esemplari sono comuni grazie 
alla concentrazione  del loro alimento preferito, 
il plancton. L’atollo di Ari è sicuramente il più 
famoso per gli avvistamenti, avventurandosi in 
quest’atollo si avrà modo di vedere i più spet-
tacolari siti di immersione delle Maldive. L’atollo 
di Ari ospita anche la seconda popolazione di 
mante più grande del paese e in particolari punti 
si potranno osservare gruppi di mante mentre si 
nutrono nelle ore notturne.
Nonostante il clima in questo periodo dell’an-
no sia variabile, i venti che si creano, formano 
le condizioni ideali per la fioritura del plancton 
presso il quale le mante e gli squali balena si ra-
dunano a mangiare.

MALDIVE ESTIVE
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per maggiori informazioni

ALBATROS TOP BOAT
 Tour Operator

Tel. +39.0323.505220 
mob. +39 335 6773164

info@albatrostopboat.com 
www.albatrostopboat.com

ALBATROS TOP BOAT  propone crocie-
re con itinerari che permetteranno di an-
dare alla ricerca di queste magnifiche cre-
ature  oltre che di squali grigi  e di tutte le 
meraviglie che i fondali Maldiviani offrono. 
Le crociere si svolgono a bordo delle no-
stre bellissime barche, il M/Y Conte Max 
e M/Y Duke of York, progettate con “high 
design” e secondo i più alti  standard qua-
litativi presenti alle Maldive,  per soddisfare 
le esigenze di una clientela di alto livello. I 
nostri programmi  prevedono fino a tre 
immersioni al giorno più una notturna alla 
settimana oltre allo snorkeling in lagune 
cristalline , escursioni su isole deserte,  pe-
sca e uscite in canoa. Le immersioni e tut-
te le altre attività verranno effettuate con 
l’ausilio del nostro fedele diving dhoni  e 
da un comodissimo tender. L’itinerario, con 
partenza da Male, si svolge principalmen-
te nella parte centro-sud dell’atollo di Ari  
concludendosi  poi nell’atollo di Male Sud  
per immergersi nelle sue bellissime pass.
Quest’anno abbiamo pianificato due  cro-
ciere scientifiche in collaborazione con il 
MANTA TRUST, una dal 04 all’11 Set-
tembre  e una dal 16 al 23 Settembre a 
bordo del M/Y Duca di York, periodi in 
cui le correnti, determinate dalle fasi luna-
ri, coincidono con specifici venti monsonici 
che influenzano le migrazioni e le abitudini 
alimentari delle mante di barriera.
L’obiettivo delle spedizioni è, infatti, quello 
di avvalersi di esperti della Manta Trust, a 
bordo sarà presente un biologo, per trova-
re i principali siti di aggregazione e offrire 
agli ospiti la magica esperienza di immer-
gersi in mezzo a questi magnifici giganti 
marini.

http://www.albatrostopboat.com
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TOUR OPERATOR  
                                      SOLI

N
ell’era in cui il web ren-
de tutto più immediato 
e mette a portata di 
mano informazioni di 
ogni tipo e contatti a 
livello mondiale, anche 

l’auto-organizzazione di  una vacanza è 
divenuta facile e si rivela, oggi, alla portata 
dei più.  Il Tour Operator (per brevità lo 
indicheremo d’ora in avanti come T.O.) 
é un’attività commerciale e, come tale, 
naturalmente, persegue utili. E’ dunque 
naturale pensare che, affidandosi ad esso 
per le proprie prenotazioni, il viaggio ri-
sulti più caro rispetto all’organizzarsi tutto 
in autonomia.
Vogliamo qui spiegarvi perché, il più del-
le volte…udite udite: NON E’ VERO!!

 ► COSTO DELLE ACCOMODATION
Ogni Resort, Hotel, Villaggio, Pensione, 
Guest House (e chi più ne ha più ne met-

ta) ha un prezzo ufficiale (che pubblica 
sul proprio sito o su qualsiasi altro di pre-
notazioni) e quello viene esatto al clien-
te diretto. Su questi prezzi pubblicati il 
T.O. (che effettua una maggiore quantità 
di prenotazioni presso quella struttura 
e quindi ha una capacità contrattuale di 
molto superiore al singolo cliente) riceve, 
dalla struttura stessa, una  certa commis-
sione che è il suo margine di guadagno. 
Per questo motivo confermando la stes-
sa prenotazione tramite un T.O. il prezzo 
per il fruitore finale non cambia.
Se però il T.O. decide, per operazioni 
di marketing di suo interesse, di rinun-
ciare a parte della sua commissione e di 
condividerla con il cliente finale, si rivela 
addirittura più conveniente prenotare 
tramite operatore giacché il prezzo del-
la struttura prescelta diviene più basso 
di quello ufficialmente pubblicato dalla 
stessa.

 ► COSTO DEI VOLI
Anche prenotare un volo in autonomia 
è oggi apparentemente molto facile. E’ 
sufficiente collegarsi al sito della Com-

ANDREA PIASENTINDI FOTO DI MASSIMO BOYER

CON IL
O IN VACANZA DA

Perché prenotare con un Tour 
Operator è più “smart” che non 

prenotarsi la vacanza da soli.
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pagnia Aerea o ad una qualsiasi delle tante 
piattaforme che, in maniera intuitiva,  per-
mettono le prenotazioni e pagare con car-
ta di credito. Anche in questo caso però si 
ripropone la stessa situazione che abbia-
mo già visto per gli hotel: il T.O. prenotan-
do un numero esponenziale di voli con una 
data Compagnia aerea rispetto al singolo 
viaggiatore, dispone di prezzi  confidenzia-
li (tariffe nette negoziate) ovviamente più 
bassi di quelli pubblicati. L’utile del T.O. è 
rappresentato dalla differenza fra queste 
tariffe confidenziali ed il prezzo pubblicato 
(“ufficiale”) applicato dalla Compagnia al 
fruitore finale. Il costo che sostiene il clien-
te, dunque, non supera mai il costo della 
tariffa pubblicata che troverebbe autono-
mamente in rete ma tutto il lavoro di ricer-
ca, prenotazione, gestione della prenota-
zione ed emissione del biglietto è a carico 
del T.O. Già un bel risparmio, no?

 ► ASSICURAZIONI
Includiamo in tutti i nostri pacchetti l’assi-
curazione sanitaria/bagaglio contro gli im-
previsti sanitari in viaggio e l’eventuale ma-
laugurato smarrimento o ritardo nell’arrivo 
del bagaglio. Ci possiamo “permettere” di 
offrirvela inclusa nel prezzo perché , anco-
ra per il principio dei grandi numeri, accen-
dendone tante presso la stessa Compagnia 
Assicuratrice, ci viene applicato un prezzo 
infinitamente più conveniente rispetto a  
quanto si possa trovare  online. Sul web, 
infatti, una valida assicurazione costa alme-
no € 50,00 a persona (diffidate di quelle 
più economiche: offrono certamente co-
perture irrisorie), il T.O la paga circa un 
decimo.



Non è finita. Per quanto ci riguarda in 
modo particolare, l’assicurazione che 
Nosytour offre ai propri clienti copre 
specificatamente  anche l’attività subac-
quea che, in quanto “attività rischiosa”, è 
invece sempre esclusa dalle polizze assi-
curative generiche che si trovano in rete.
Facoltativamente, poi, proponiamo la 
sottoscrizione di un’assicurazione con-
tro le penali di annullamento ad un co-
sto pari al 2/2,5 % di quello del viaggio. 
Con difficoltà si potrebbe riuscire a tro-
varne una anche in rete, ma mai ad un 
costo inferiore al 6/7 % (alle volte anche 
10%, dipende dalle coperture garantite) 
del costo del viaggio.

 ► PAGAMENTI
Organizzandosi il viaggio in autonomia il 
più delle volte si è costretti a pre-paga-
re i servizi a sconosciuti che, spesso, si 
trovano dall’altra parte del mondo ove 
vigono leggi completamente diverse dal-
le nostre anche per quanto concerne la 
regolamentazione del turismo.
Probabilmente le attività a cui ci si affi-
da sono “serie” ma la garanzia che, una 
volta in loco, tocchi fare i Ghostbusters 
piuttosto che godersi la meritata (e già 
pagata) vacanza non la si ha fino al pro-
prio arrivo. Se invece filasse tutto liscio 
ma i servizi già pagati non corrispondes-
sero a quanto pattuito? Oltre, di nuovo, 
a non godersi la vacanza non è nemme-
no ipotizzabile una rogatoria internazio-
nale.
Prenotando invece mediante un T.O ita-
liano serio ed affidabile che risponde alle 

leggi nazionali si demanda ad esso la re-
sponsabilità dei servizi offerti dai propri 
corrispondenti esteri.
La consulenza del T.O. nella scelta della 
destinazione e poi delle strutture più 
adeguate alle esigenze di ogni singolo 
cliente non costa, è inclusa nel prezzo. 
L’esperienza di un T.O serio ed affida-
bile è un aspetto fondamentale per la 
perfetta realizzazione e riuscita di una 
vacanza perché sa dare i giusti consigli 
al cliente che, solitamente, non cono-
sce i luoghi e le strutture del suo pros-
simo viaggio.
Il T.O., inoltre, verifica e controlla costan-
temente che la qualità dei servizi offerti 
dai fornitori utilizzati in qualsiasi parte 
del mondo sia sempre all’altezza delle 
aspettative e in linea con il livello delle 
strutture proposte. L’operatore italia-
no, inoltre, non ha interessi a propor-
re strutture che non soddisfino questi 
requisiti perché attirerebbe lamentele e 
feedback negativi: meglio allora propor-
re direttamente strutture diverse fra le 
tante del proprio catalogo.
La struttura che si auto incensa sul pro-
prio sito non ha che se stessa da ven-
dere.

 ► ASSISTENZA
L’assistenza del T.O. sulla quale si può 
contare in qualsiasi momento ed in qual-
siasi situazione. Si è portati a trascurare 
questo aspetto perché, quando si pensa 
alle vacanze, giustamente, imprevisti ed 
inconvenienti “stridono” con la positività 
del momento. Purtroppo però possono 
accadere sia a chi viaggia (perdita di una 
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coincidenza aerea, overbooking di un 
resort, ecc) che a chi rimane a casa. Il 
rischio é non solo di rovinare l’anelato 
periodo di riposo e divertimento ma ri-
trovarsi nello sconforto più totale se la 
situazione fosse grave e richiedesse un 
rientro immediato da organizzare tem-
pestivamente.
La vacanza prenotata avvalendosi di un 
operatore offre la sicurezza di avere 
totale e costante supporto per quanto 
riguarda eventuali servizi “problemati-
ci” in loco e totale assistenza in caso si 
dovesse arrivare a dover organizzare un 
rientro anticipato. Per etica (ma anche 
la legge lo prevede), infatti, il T.O. si as-
sume tutte le responsabilità del viaggio 
che ha organizzato e deve garantire al 
cliente assistenza per ogni necessità.

Ovviamente se si decide di appoggiarsi 
ad un T.O., il consiglio è di farlo con 

quelli di provata esperienza che garan-
tiscono professionalità e competenza 

adeguate.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. 011-360934  info@nosytour.it 
www.nosytour.it

 ► CONCLUSIONI
Riassumendo: la stessa vacanza la si può organizzare sprecando notti in-
sonni sul computer attaccati al web alla ricerca del volo più economico 
(che magari il giorno dopo non è già più possibile acquistare al prezzo che 
si aveva individuato) o del resort col miglior rapporto qualità/prezzo (ma 
anche questo potrebbe aver esaurito le stanze prescelte se non prenotato 
e magari pagato immediatamente con carta di credito) oppure affidandosi 
ad un serio ed esperto Tour Operator che, allo stesso prezzo, in più ga-
rantisce:

•	 Risparmio di tempo e sonni tranquilli (sia prima che durante la vacanza). 

•	 Polizze assicurative dedicate a misura ed esigenza del cliente a   
 costi molto contenuti.       

•	 La sicurezza di effettuare pagamenti (anche con carta di credito)  
 a un operatore italiano noto e conosciuto anziché ad una compagnia  
 sconosciuta che si trova, spesso, dall’altra parte del mondo.  
         
•	 La consulenza per scegliere la destinazione e la struttura più adeguate  
 alle proprie esigenze data dall’esperienza di chi conosce bene ciò che  
 vende e sa trovare le migliori soluzioni.     

•	 La responsabilità del viaggio per ogni eventuale disservizio o imprevisto  
 dovesse malauguratamente verificarsi.   

•	 L’assistenza per tutta la durata della vacanza.
 

Allora, il prossimo viaggio lo organizzerete 
ancora da soli?

http://www.nosytour.it/viaggi-sub-raja-ampat-indonesia-agusta-eco-resort
http://www.nosytour.it/offerte/offerte-viaggi-naturalistici-massimo-boyer-2016
http://www.nosytour.it/offerte/offerte-viaggi-naturalistici-massimo-boyer-2016
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CRISTIAN UMILIDI

T
utti ormai conoscono i profili colori ICC, ossia quel-
li che servono nella fase di stampa per ottenere la 
stampa come con i colori che vogliamo, tant’è che 
ci sono profili per ogni accoppiata modello di stam-
pante – tipo di carta oppure con appositi strumenti 
possiamo creare un profilo colore ICC specif ico per 

la nostra accoppiata stampate-carta. Perciò questi profili inter-
vengono successivamente alla renderizzazione a colori.
I profili DPC invece intervengono a monte della conversione dati 
caratterizzando il comportamento del sensore sotto una specif ica 
fonte di luce (sole, f lash, tungsteno ….); questo nuovo profilo è 
stato creato da Adobe e per crearlo Adobe ha creato un software 
free scaricabile on-line poi una volta creato il profilo lo potremo 
far leggere a Lighroom, a Camera RAW ed ogni altro software di 
sviluppo RAW che legge i profili DPC come Rawtherapee ed altri.
Anche se si potrebbero fare vari profili in base alla fonte di luce 
ne bastano giusto tre eventualmente, quella in luce solare, quello 
per neon e quello per luce ad incandescenza; il profilo colore ser-
ve per caratterizzare la resa cromatica.
Nei software Adobe troviamo dei profili chiamati “Adobe Stan-
dard” e se ne trovano uno per modello di macchina, sono dei 
profili creati da Adobe che già ci permettono una buona resa cro-
matica, ma ogni sensore ha una sua resa specif ica ed per ottenere 
di più si può creare un proprio profilo fotocamera dpc, per poter 
far quello dobbiamo usare la nostra fotocamera e un ColorChe-
cker Passport. 

Come procedere

Una volta sistemato il target (colorchecker) fotografatelo assicurandovi che:
la fotocamera registri il file raw (no JPG)
1. scattare 3 o 4 fotografie con sovra e sottoesposizione partendo dal più 

chiaro al più scuro.
2. il punto di ripresa del target sia il più perpendicolare ad esso possibile 

anche non a pieno fotogramma
3. utilizzate una sensibilità bassa.



4. usate dei diaframmi piuttosto chiusi.
Dopo aver scattato scarichiamo i file sul computer e apriamo le foto con 
lighrtoom o camera raw o con DNG converter e salvare le foto senza mo-
difiche in formato DNG.

A questo punto apriamo il programma Adobe DNG profile editor. Apria-
mo la fotografia del colorchecker correttamente esposta (File      Open 
DNG Image)
fatto questo andiamo nella sezione Chart e andiamo a impostare 4 riferi-
menti di colore (quelli ai 4 angoli del checker) così da dare un riferimento 
al programma.

Prendere i colori agli angoli come riferimento, si seleziona la temperatura colore 
espressa in gradi Kelvin e po di clicca “Create Color Table”

Dopo aver analizzato 
l’immagine il programma 

creerà una mappatura 
con le correzioni di Tinta 

(Hue) e Saturazione. Se 
volessimo modificare 

qualche volare lo 
possiamo fare. Finito 

andiamo su File      Export 
profile e creiamo il profilo 

per la nostra macchina.

https://helpx.adobe.com/photoshop/digital-negative.html%23resources


Oltre ad un profilo per una correzione dei colori possiamo anche inserire 
nel profilo anche correzioni alla curva tonale come un aumento del con-
trasto creando una curva ad S, oppure creare regolazioni di colori specifici 
come possono essere quelli della pelle.

Troveremo i profili fotocamera al seguente indirizzo nel nostro compu-
ter: ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles.
Una volta creato il profilo lo troveremo sia in Camera Raw che Lighroom

In questa fotografia a destra si vede lo scatto con una modifica nel colore della pelle

In Camera Raw 
troveremo i profili 
in Calibrazione 
Fotocamera poi 
andiamo alla riga 
Profilo fotocamera

In Lighroom 
troviamo i 

profili nella 
sezione sviluppo  

calibrazione 
fotocamera.

Se vogliamo usare come standard il profilo che abbiamo appena creato 
possiamo sia con Lighroom che con Camera Raw entrando nel menu della 
calibrazione fotocamera (3 linee) e scegliendo “salva nuove impostazioni 
predefinite di Camera Raw”.
Il profilo fotocamera DCP può essere applicato a  tutti i tipi di file RAW 
(nef, cr2, orf …) ma non agli scatti in jpg, se esportiamo i file in formato 
DNG è possibile incorporare al file immagine anche il profilo fotocamera 
creato per far si che venga visto con i colori corretti anche se aperto da 
un altro computer. C.U.



http://immaginephoto.it
https://www.kudalaut.com/
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PANASONIC GH5

PIETRO CREMONEDI

L
e fotocamere ibride Panasonic hanno rivoluzionato tutti i li-
velli di ripresa immagine. Accoppiando la grande qualità di un 
sistema a lenti intercambiabili con corpi macchina compattis-
simi, la scelta di videocamere per gli operatori subacquei ha 
avuto una incredibile trasformazione negli ultimi anni, e l’ulti-
ma evoluzione è questa nuova Panasonic GH5.

La Panasonic GH5 ha un nuovo corpo macchina, che si colloca al di sopra 
della famosa GH4, migliorandola in ogni aspetto. Alla base c’è il nuovo 
sensore da 20 megapixel con funzionalità video completamente rivolu-
zionate. Quando gira video, la GH5 legge l’intero sensore da 5K, quindi 
ricampiona in macchina per creare ogni frame da 4K. Il risultato è un’in-
credibile dettaglio senza cambiare l’angolo di copertura della lente! Ma 
non è solo questa la caratteristica principale, infatti Panasonic ha sblocca-
to la ripresa UHD fino a 29.97 fps con un subcampionamento 4:2:2 10-bit 
chroma. In termini semplici, la GH5 può catturare il doppio delle informa-
zioni colore con una precisione di 64 volte quella di un sistema 4:2:0 8-bit.

Principali caratteristiche della Panasonic GH5

•	 sensore 4/3 da 20MP (no OLPF)
•	 Stabilizzatore 5 assi incorporato con supporto ‘Dual IS 2’
•	 Tutti i filmati in 4K ripresi utilizzando il pieno sensore (ricampionati da 

5.1K)
•	 Registrazione interna a 4K/30p 10-bit 4:2:2
•	 Registrazione 4K/59.94p e 50p con 10-bit 4:2:2 in output o 8-bit, 4:2:0 

interno
•	 Registrazione FullHD 1080 fino 180p, consentendo uno slow-motion 

di 7,5X
•	 Scatto continuo 9 fps con autofocus continuo
•	 Advanced DFD autofocus
•	 doppio slot UHS II (V60 ready)
•	 Autofocus point joystick
•	 802.11ac Wi-Fi, NFC e Bluetooth
•	 Rack Focus Pre-configurabile
•	 Monitor con Waveform e Vectorscope
•	 Possibile upgrade per abilitare la cattura video V-LogL con preview 

LUT-based



LA CUSTODIA NAUTICAM NA-GH5

Una eccezionale custodia per complementare un’eccezionale fotocamera 
ibrida.  
La NA-GH5 è stata reingegnerizzata completamente, con specifiche pe-
culiari sia per i fotografi che per i video operatori! L’incredibile ergonomia 
che abilita l’accesso di tutti i controlli principali direttamente sotto le dita, 
è il biglietto da visita che ha reso la Nauticam famosa negli ultimi anni.
La custodia è piccola ma non a scapito della funzionalità! 
Le maniglie, integrate, sono una solida base dalla quale gestire il sistema. 
Un pulsante di scatto ergonomico, il comando per AE-L / AF-L posto 
comodamente sotto il pollice, e tutte le ghiere di comando facilmente 
raggiungibili, consentono un uso della fotocamera facile e naturale come 
nelle custodie sorelle maggiori per DSLR.

I pulsanti di controllo sono posizionati nelle immediate vicinanze delle 
maniglie, ma comunque sufficientemente spaziati per consentire facilità 

di operazione, anche come sensazione. Un esempio è questa leva com-
binata, con la quale si accede al bilanciamento del bianco e al controllo 
ISO, posta direttamente sotto la maniglia destra, consentendo un accesso 
istantaneo alle funzioni più utilizzate della fotocamera! 

Più che solo bella a vedere, questa è una custodia estremamente affidabile 
e robusta, pronta ad affrontare migliaia di ore di lavoro subacqueo. Co-
struita a partire da un solido blocco di alluminio aeronautico, la custodia 
è collaudata per l’uso senza problemi fino a 100mt. L’accesso alla foto-
camera e al cambio lenti è come di consuetudine Nauticam, facilissimo, 
e le chiusure di sicurezza, accoppiate al sistema di vacuum, assicurano 
una grande tranquillità prima e durante l’immersione. La NA-GH5 è una 
custodia altamente professionale, costruita con soluzioni e tecnologie di 
altissimo livello, supportando la GH5 in tutte le sue straordinarie perfor-
mances.
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PUNTI D’AGGANCIO

 ► PUNTI D’AGGANCIO
Pronti per i setup video!  Una sfera da 1’’ montata superiormente, for-
nisce un conveniente punto d’attacco per un monitor esterno. Le sfere 
sulle maniglie sono un perfetto punto di partenza per l’illuminazione, ed 
il nuovo set di sfere di montaggio per tripode (cod.25217) costituisce una 
solida base per costruire un robusto trepiedi. 

 ► FLASH
Aggiungendo il flash opzionale Panasonic DMW-FL70 si può ottenere un 
pilotaggio dei flash in fibra ottica anche in modalità TTL, mentre per un 
rapido pilotaggio solo manuale è disponibile il Nauticam Mini Flash Trigger 
(26309).

 ► MIRINI
La GH5 ha un fantastico mirino elettronico, e i rinomati mirini Nauticam, 
sia a 180º che a 45º sono disponibili per fornire una visione ancora più nitida 

ed allargata di quest’ottica. Il mirino 
elettronico è un grande aiuto quan-
do si vuole una visione più dettag-
liata del monitor live view. Nessun 
attrezzo è richiesto per il montag-
gio o lo smontaggio del mirino mag-
nificatore, e l’operazione richiede 
solo pochi secondi! 

 ► CONTROLLI DI SICUREZZA
Il controllo di vacuum e umidità di 
Nauticam è installato sulla custodia 
NA-GH5 come dotazione stand-
ard. Combinato con la valvola vac-
uum opzionale (PN 25624), questo 
sistema fornisce un costante monitoraggio di tenuta e di controllo infiltrazi-
oni. Un semplice sistema codificato a LED informa costantemente l’utente 
sullo stato della custodia.

 ► USCITA HDMI
La GH5 ha un connettore HDMI “Type A” sul corpo macchina, fornendo 
un’affidabile e facile connessione per monitor esterni. Il nuovo cavo Nauti-
cam Internal HDMI Cable (25073) supporta questo formato.

 ► DETTAGLI E SPECIFICHE
•	 Profondità max.: 100m
•	 Peso: 2.36 kg
•	 Dimensioni: 331mm x 184mm x 110mm L x H x P (con maniglie e 

sfere installate)
•	 codice prodotto: 17713

*Prezzo: € 2800 iva inclusa, esclusi oblò.

LA CUSTODIA NA-GH5 E’ IN VENDITA PRESSO FOTOSUB-SHOP 
WWW.FOTOSUB-SHOP.IT – INFO@FOTOSUB-SHOP.IT 

WWW.FOTOSUB-SHOP.IT
WWW.FOTOSUB-SHOP.IT
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I
l safari fotosub (SFS), come più volte sottolineato nei precedenti articoli, 
è una disciplina sportiva con interessanti e notevoli risvolti biologici. In 
effetti permette una accurata osservazione diretta è piuttosto comple-
ta della composizione ittiologica di una data area marina in un tempo 
piuttosto breve. Basta pensare che il risultato finale di una sola stagione 
agonistica della durata di due-tre mesi è la produzione di migliaia di foto 

di pesci ripresi nel loro habitat naturale. È ovvio, quindi, come ciò rappresenti 
uno screening unico ed eccezionale dello stato naturale e biologico dell’a-
rea oggetto anche di una singola sfida di SFS. Infatti se consideriamo che la 
produzione media di una gara è di circa 1.500-2.000 scatti e che in una in-
tera stagione agonistica la produzione è di circa 20.000 foto risulta evidente 
quanto asserito, ovvero, la valenza scientifica di questa attività e le notevoli 
possibilità di monitoraggio biologico di una data area che essa rappresenta. 
In effetti se ci limitiamo ad esaminare la sola fase finale della stagione agonistica 
i risultati di quanto affermato risultano ancor più evidenti. Se mettiamo 
insieme i 40 concorrenti qualificati alla finale del Campionato nazionale, 
ognuno di questi nei tre giorni di gara realizza circa 200 scatti di pesci che in 
totale rappresentano una produzione di oltre 8.000 immagini. 

È evidente che un tale metodo di ricerca fornisce dati e numeri irraggiungibili 
con qualunque altro sistema a parità di tempo e rappresenta, quindi, un 
insostituibile mezzo di ricerca e censimento delle specie ittiche nell’area di 
svolgimento della manifestazione. Da qui l’enorme interesse che dovrebbe 
rivestire tale disciplina in particolare per le aree marine protette (AMP), dico 
dovrebbe perché purtroppo non sempre le dirigenze delle AMP italiane si 
sono mostrate cosi “sensibili” a supportare le discipline sportive di questo 
tipo. Fortunatamente non tutte le AMP si pongono con atteggiamento 
passivo o negativo nei confronti di tali manifestazioni anzi, nel corso degli 
ultimi anni molte di loro hanno dato il loro pieno supporto logistico e fattivo, 
d’altronde quasi tutte le finali dei campionati italiani di specialità degli anni 
pregressi si sono svolte in AMP. I risultati più evidenti di questa “potenza di 
fuoco” costituita dalle immagini realizzate dai fotografi partecipanti alla fase 
finale del campionato italiano sono riassunti nella seguente tabella: 
 

Anno Luogo di svolgimento Area di immersione
Numero di specie 
diverse fotografate

Foto 
scattate

2010 Portofino Promontorio di 
Portofino 85 6.890 (*)

2011 Sorrento Cala Mitigliano 91 8.370
2012 Porto Cesareo Torre Lapillo 82 8.290
2013 Isola d’Elba Lo Scoglietto 79 8.320
2014 Alassio Isola della Gallinara 79 8.316
2015 Isola di Panarea Le formiche 78 7.980
2016 Bonassola Baia di Bonassola 78 8.160

* numero ridotto dovuto alle condizioni meteomarine avverse del primo 
giorno di gara.

Numeri di tutto rispetto e che si commentano da soli e che evidenziano 
senza ombra di dubbio quanto possa essere interessante scientificamente 
una gara agonistica di SFS. 
Un ulteriore dato scientifico interessante di questa attività e la segnala-
zione della presenza di specie aliene e della loro distribuzione nel Mediter-
raneo. Attualmente il metodo più comune di rilevamento delle specie aliene 
è la pesca (solo però quando il pescatore decide di non buttare l’alieno, ma 
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di portarlo in un centro specializzato), tuttavia questo è un metodo “definiti-
vo” nel senso che una volta catturato, il pesce muore e non è più presente in 
quel sito. Mentre la fotosub ed in particolare il SFS, rappresentano un siste-
ma alternativo a minor impatto ambientale e di maggior efficacia descrittiva 
perché mostrano i soggetti liberi nel loro ambiente. Ricordiamo ad esempio 
che nel corso degli ultimi anni sono stati segnalati il granchio corridore (Aci-
castello, 2002), il grugnitore bastardo (Sorrento, 2011), il pesce flauto (Scilla, 
2014), la bavosa Bananensis  (Pozzuoli 2014), il pesce coniglio (Crotone, 2016). 
Infine un altro dato scientifico estrapolabile dalle gare di SFS è l’individuazione 
e segnalazione di specie poco comuni ad esempio ricordiamo il ghiozzetto 
isolano, il ghiozzetto di marsiglia, il succiascoglio leopardato, la murena nera, il 
dragoncello, il cicerello, e molti altri ancora.
In conclusione il SFS oltre ad essere una disciplina divertente e stimolante 
per chi la pratica possiede una valenza scientifica di tutto rispetto come i dati 
riportati in questo articolo dimostrano ampiamente. 
Chiudo invitando ancora una volta chiunque voglia provare a cimentarsi nel 
SFS a farlo quanto prima approfittando anche della ripresa della stagione 
agonistica in concomitanza dell’arrivo della primavera.

Pesce conisglio (autore Santo Tirnetta) – Crotone 2016

Bavosa cornuta maggiore (autore Giancarlo Crimaldi) – Pozzuoli 2014

Biscia di mare minore (autore Mauro Apuleo) – Capo Noli 2015
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Biscia di mare nuda (autore Mauro Apuleo) – Capo Noli 2016

Ghiozzo di Linchstein (autore Gianpiero Liguori) – Sorrento 2015

Succiascoglio maculato (autore Gianpiero Liguori) – Scilla 2016

Succiascoglio minore (autore Gianpiero Liguori) – Isola della Gallinara 2014
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Tordo dorato (autore Gianpiero Liguori) – Portofino 2015

Pesce ago cavallino (autore Gianpiero Liguori) – Sorrento 2011-

Pesce Serpente (autore Gianpiero Liguori) – Sorrento 2013

Pesce Pilota giovanile (autore Gianpiero Liguori) – Sorrento 2015



CAMPO LUNGHISSIMO ( C.L.L.)

E’ un tipo di inquadratura che svolge, di solito, funzioni descrittive e in cui le 
figure umane appaiono lontanissime, quasi all’orizzonte.

Viene usato all’inizio di una sequenza, dando modo così allo spettatore di 
orientarsi e ambientarsi: panorami, riprese di città dall’alto, una lunga strada, 
etc. Questi tipi di campi possono essere ripresi con inquadrature fisse o in 
movimento.

Il CLL subacqueo non è largo e profondo come quello esterno; la trasparen-
za dell’acqua, l’orario delle riprese e altre variabili influenzano decisamente 
questo tipo di inquadratura. Ed è proprio in questi casi che le ottiche super-
grandangolari svolgono magnificamente il loro compito e giustificano i costi 
spesso elevati.

campi e piani
di ripresa

I	campi	e	i	piani	sono	elementi	basilari	della	scrittura	cinematografica.

Si parla di “campo” quando l’inquadratura è riferita ad uno spazio 
scenico in cui l’elemento umano non è preponderante. Il “piano” 
invece, è riferito esclusivamente a riprese di un soggetto umano. 
La scelta di un piano o di un campo è importante per raccontare 
in modo chiaro un’azione; quindi bisogna conoscere le possibili 
inquadrature a nostra disposizione e l’uso che se ne può fare.

MAURO FRANCESCONIDI

videosub - uw video school
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CAMPO LUNGO ( C.L.)

Rispetto al precedente campo permette l’identificazione di elementi come 
una location, un particolare di un panorama o la presenza di persone in 
lontananza. Può anche essere usato, dopo una sequenza fatta da una succes-
sione di piani e campi molto stretti, in cui l’elemento umano prevale decisa-
mente sulla natura che lo circonda.

Il campo lungo può ridimensionare questo rapporto, riportando l’elemento 
umano alla sua reale proporzione e per “alleggerirne” la narrazione.
Il CL subacqueo è molto simile al CLL e fa notare maggiormente l’interazione 
tra subacqueo e ambiente che lo circonda, come ad esempio nell’esplorazione 
degli interni di un relitto.
CLL e CL vengono usati per mettere in risalto gli elementi principali della 
scena rivelando così un elevato potenziale informativo, descrivendo il come 
e il dove si svolgerà l’azione.

CAMPO MEDIO O MEZZO CAMPO (C.M.)

Il campo medio è un’inquadratura tra le più usate perchè racchiude tutti gli 
elementi informativi utili alla comprensione dell’azione che si sta svolgendo.

Evidenzia il rapporto del soggetto umano con la natura o l’ambiente che lo 
circonda, o con un altro gruppo di persone. 
Questa inquadratura, in montaggio, viene utilizzata come transizione o rac-
cordo tra campi e piani. Il CM subacqueo dovrebbe essere una delle in-
quadrature più usate; il subacqueo è ripreso da vicino senza però isolarlo 
dall’ambiente che lo circonda, dando modo allo spettatore di seguire sia il 
soggetto che gli elementi caratteristici dell’ambiente. 
Lo scopo principale del CM è quello di coinvolgere il pubblico rendendolo 
più partecipe alle azioni del personaggio/i ripreso/i senza però concentrare 
troppo l’attenzione su di lui/loro.



FIGURA INTERA (F.I.)

Chiamata anche Totale (T): è l’inquadratura con il maggior numero di denomi-
nazioni: può essere detta, di volta in volta, Campo Totale, Piano Totale, Piano 
intero, Campo Corto. È un’inquadratura ibrida, tanto da essere considerata una 
sorta di trait d’union tra i Campi (inquadrature in cui l’elemento dominante è 
l’ambiente) e i Piani (inquadrature in cui è predominante l’oggetto di ripresa, il 
personaggio). In questo tipo di inquadratura si da soprattutto risalto all’elemento 
umano, lasciando l’ambiente circostante privo di importanza. Si ha un totale 
quando il soggetto della ripresa occupa per intero il quadro dello schermo. 

Ma se noi, sopratutto in immersione, vogliamo utilizzarla per “entrare” ancora 
di più nel rapporto uomo-ambiente, ecco un esempio che esalta entrambi, strin-
gendo ancora di più il rapporto tra loro. Inoltre evidenzia maggiormente il fat-
tore dimensionale del paesaggio subacqueo. Inoltre descrive molto bene la così 
detta “espressione corporea” cioè l’azione che il soggetto compie in relazione 
all’ambiente.

PIANO AMERICANO (P.A.)

Èl a ripresa del soggetto tagliato subito sopra le ginocchia. Il piano ameri-
cano deve il suo nome all’uso che ne veniva fatto nei films western. Era 
infatti un piano molto usato nelle riprese dei duelli poter comprendere,  
nell’inquadratura, l’estrazione della pistola dalla fondina appesa al cinturone 
degli attori.

Una volta presentato l’ambiente circostante e introdotto i soggetti, questo 
tipo di inquadratura comincia a sottolineare l’aspetto e le attività svolte dai 
protagonisti. La loro presenza comincia ad essere preponderante.
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PIANO MEDIO O MEZZA FIGURA (P.M.)

E’ la ripresa del soggetto tagliato sotto la cintura.

Il piano medio è l’inquadratura piu’ indicata per stabilire il rapporto tra il sog-
getto principale e gli altri personaggi dell’inquadratura. Fornisce abbastanza 
dettagli sull’espressione dei volti e consente anche di evidenziare la gestualità 
delle mani. E’ l’inquadratura più usata per le interviste.

In immersione punta principalmente l’attenzione sul soggetto e alle sue car-
atteristiche in relazione anche alle attività che sta svolgendo. 

PRIMO PIANO (P.P.)

E’ la ripresa del soggetto tagliato all’altezza delle ascelle.

Il primo piano concentra l’attenzione esclusivamente sul volto di una per-
sona, evidenziandone gli stati emotivi. E’ importante usare lo zoom con lung-
hezza focale media o lunga, in quanto una lunghezza focale corta (grandan-
golare) distorcerebbe i lineamenti.

A seconda delle situazioni da descrivere, una rapida successione di PP e 
PPP è in grado di stabilire un forte impatto comunicativo con lo spettatore 
basato principalmente sulle emozioni e sull’effetto suspence. In immersione 
è basilare utilizzare l’obiettivo non in grandangolare (distorcerebbe troppo i 
lineamenti del volto). Inoltre bisogna servirsi dell’illuminazione artificiale per 
risaltare l’espressività del volto, fondamentale in queste inquadrature.



PRIMISSIMO PIANO (P.P.P.)

E’ un’inquadratura in cui il volto viene ripreso più o meno dal mento alla 
fronte.

Si usa spesso per centrare l’attenzione dello spettatore sugli occhi del sog-
getto o su un particolare
del viso. Anche per questa inquadratura è indicata una lunghezza focale me-
dia o lunga.

In ambito subacqueo PP e PPP richiedono una mano molto ferma; 
un’inquadratura traballante non permetterebbe allo spettatore di focalizzare 
bene l’attenzione sul soggetto. Inoltre è meglio utilizzare lo zoom non alla 
massima posizione wide, in quanto distorcerebbe troppo il viso inquadrato.

DETTAGLIO

E’ un’inquadratura che isola un particolare (il particolare è a tutto schermo).

E’ un momento, nel succedersi delle inquadrature, non casuale, ma determi-
nato dal tipo di narrazione perché sottolinea un particolare utile allo spetta-
tore per comprendere. Il dettaglio può essere riferito sia al soggetto umano 
(gli occhi, la bocca, una mano, etc.), sia a oggetti attinenti alla narrazione (una 
pipa, un coltello, un erogatore, etc.).

Molto importante è il posizionamento dei fari nelle riprese ravvicinate dei 
subacquei se effettuate frontalmente; i fari debbono essere posti in modo 
laterale per creare ombre e mai in modo perpendicolare al volto. M.F.
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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.macanamaldives.com
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IARDINO
Nasce a Udine nel 1971. Inizia ad avvicinarsi all’attività subacquea nel 
1983. Nel 1992 consegue il primo brevetto subacqueo. Nel 1996 fre-
quenta un corso di fotografia subacquea. Affascinato dai relitti som-
mersi nel 2000 consegue il brevetto di immersione TRIMIX. Si dedi-
ca anche alla didattica subacquea e nel 2004 consegue il brevetto di 
istruttore FIAS-CMAS e 2006 consegue il brevetto di istruttore TRI-
MIX FIAS. Nel 2008 partecipa alla stesura del libro “MANUALE TRI-
MIX 62” utilizzato dalla Federazione Italiana Attività Subacquee per 
i corsi di immersione tecnica. E’ co-autore del libro “FOTOGRAFIA 
DIGITALE SUBACQUEA” utilizzato dalla Federazione Italiana Attività 
Subacquee per i corsi di fotografia subacquea. All’inizio del 2009 grazie 
alla casa editrice “Sergio Conti editore” pubblica il libro di fotografie 
“I due volti di una perla dell’Adriatico” dedicato alla bellezza dell’isola 
Croata di Vis. Dal 1983 ad oggi si è immerso e a fotografato in Italia, 
Croazia, Slovenia, Grecia, Egitto, Spagna, Indonesia, Malesia, Filippine  
Serbia e Oceano Atlantico. Dal 2006 partecipa a concorsi e compe-
tizioni in estemporanea sia nazionali che internazionali. Nel 2009 si 
qualifica 2° al campionato Italiano per società di fotografia subacquea 
svoltosi alle isole Tremiti. Nel 2015 si qualifica 1°al Campionato Ita-
liano per società e 3° assoluto al campionato Italiano individuale di 
fotografia subacquea svoltosi all’isola di Panarea. Nel 2016 ha fatto 
parte del “Club Azzurro” la squadra Nazionale Italiana di Fotografia 
Subacquea. Dal 2015 ha fatto parte di Giurie in concorsi e gare in 
estemporanea  nazionali ed internazionali. Essendo Instructor trainer 
SNSI di fotografia subacquea organizza corsi di fotosub fino al livello 
istruttore. 

Fabio

photosub porfolio
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di Frans Cronjè, Nicholas Bird 

health zone

L
e immersioni ci danno 
l’opportunità di esplorare, 
di vivere ciò che molti ve-
dono solo nei film. Siamo 
creature terrestri adattate 
al mondo acquatico e con 

una gran voglia di scoprirne le mera-
viglie. Per neofiti e veterani di provata 
esperienza ciascuna immersione è unica 
e richiede una preparazione attenta. Un 
subacqueo sa che qualsiasi attività in ac-
qua comporta dei rischi. La domanda è: 
facciamo veramente attenzione ai rischi 
maggiori per la nostra sicurezza e la no-
stra salute?
In molti articoli, seminari, presentazio-
ni, il DAN è un acceso sostenitore della 
preparazione fisica e mentale alle im-
mersioni, di abitudini che comprendono 
forma fisica, manutenzione delle attrez-
zature e addestramento tecnico. Ma in 
pratica la malattia da decompressione 
(MDD) finisce quasi sempre al centro 
dell’attenzione. La MDD è certamente 
ben rappresentata nel corpus di pubbli-
cazioni e ricerche del DAN ed è parte 

integrante di tutti i corsi base di subac-
quea. Ma, strano a dirsi, la MDD è re-
lativamente rara rispetto a una pletora 
di altre lesioni e malattie che comu-
nemente capitano in immersione o in 
viaggio. Non solo: la MDD non provoca 
le lesioni più gravi né è tra le principali 
cause di decesso. Allora quali sono i ri-
schi principali per i subacquei?

Quali pericoli minacciano i subacquei?
Il DAN raccoglie dati su incidenti e de-
cessi dovuti alle immersioni da più di 30 
anni. Nel 2008 un team di ricercatori 
guidati dal Dott. Petar Denoble, senior 
director del DAN Research, pubblicò 
uno studio sulle cause degli incidenti su-
bacquei fatali. Pur se l’esito finale è spes-
so classificato come annegamento, gli 
eventi scatenanti che portano alla mor-
te indicano come gli incidenti possano 
essere evitati. Ad esempio, problemi di 
salute come le cardiopatie sono all’ori-
gine di circa il 26% delle morti in acqua. 
Altri motivi come esaurire l’aria contri-
buiscono per il 41%; l’intrappolamento 

Non solo bolle
per il 20%; problemi con l’attrezzatura 
per il 15%. Ciò a riprova del fatto che 
la maggior parte dei decessi deriva da 
fattori umani.1  È un tema ricorrente 
in tutte le pubblicazioni su incidenti ed 
eventi sfortunati anche in altri campi, 
come la medicina e l’aeronautica. È an-
che un tema che evidenzia quanto sia 
importante adottare procedure e pra-
tiche coerenti e mettere a sistema la 
prevenzione.
Finire l’aria, restare intrappolati ed avere 
problemi con le attrezzature – tre cau-
se scatenanti dovute ad azioni umane 
– sono all’origine di circa il 75% dei de-
cessi subacquei. Nella maggior parte dei 
casi un’asfissia o una risalita incontrollata 
associata a un barotrauma polmonare 
da sovradistensione, con conseguente 
embolia gassosa arteriosa (EGA), hanno 
portato alla perdita di conoscenza in ac-
qua. L’ambiente acquatico non perdona, 
e perdere conoscenza di solito significa 
annegare.
È importante sottolineare la presenza 
dell’EGA nelle statistiche dei decessi e 
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differenziarla dalla MDD. È molto più 
probabile che l’EGA porti all’annega-
mento perché i sintomi spesso si pre-
sentano quando il subacqueo è ancora 
in acqua; l’inizio è repentino, e spesso ri-
sulta in perdita di conoscenza. La MDD 
invece non è quasi mai fatale nella su-
bacquea ricreativa.

La MDD in prospettiva
Considerando tutti gli sforzi profusi nella 
prevenzione della MDD – come l’accu-
rato addestramento all’uso delle tabelle, 
i calcoli, la pianificazione, la compilazio-
ne dei logbook, l’uso dei computer da 
immersione – i subacquei tendono a 
perdere la cognizione del fatto che la 
MDD è in realtà piuttosto rara. Il tasso 
di incidenza della MDD nella subacquea 
ricreativa è basso (l’incidenza aggregata 
da tutte le fonti della MDD è di 2 a 4 
casi ogni 10.000 immersioni).2  Inoltre, 
la MDD raramente è letale e, almeno 
tra i subacquei ricreativi, non è comu-
nemente causa di disabilità permanenti. 
Attenzione: non stiamo certo avallan-
do pratiche decompressive insicure né 
incoraggiando un allentamento dell’im-
pegno nella prevenzione. Se sintomi 
gravi, disabilità a lungo termine e morte 
dovuti alla MDD sono effettivamente 
rari, è perché vengono applicati stan-
dard conservativi, si rispettano i proto-
colli stabiliti e l’esposizione all’azoto vie-
ne diligentemente monitorata. Il punto è 
che i subacquei non dovrebbero essere 
tanto preoccupati dalla MDD da dimen-
ticare tutti gli altri aspetti dell’attività su-
bacquea, per quanto possano sembrare 
banali. Ad esempio, dobbiamo avere 

un’adeguata riserva d’aria e attrezzature 
configurate correttamente. Statistica-
mente, gli errori e le omissioni in questi 
settori sono molto più letali della MDD.

Spostare l’attenzione
I problemi relativi alla decompressione 
sono solo una minima parte degli infor-
tuni e dei problemi medici che affliggo-
no i subacquei in viaggio. I viaggi subac-
quei spesso comprendono altre forme 
di attività ricreative e quindi altri modi 
di farsi male. Delle persone che contat-
tano il DAN e necessitano di trasferi-
menti o coordinamento medico, circa 
il 70% hanno lesioni non correlate con 
le immersioni. Le statistiche mostrano 
con grande evidenza altri fattori causali. 
I traumi sono in cima alla lista: da una 
gamba rotta a un incidente automobi-
listico, i servizi di evacuazione del DAN 
sono occupati soprattutto per lesioni 
procurate fuori dall’acqua; in bicicletta, 
al volante, a piedi o in scooter, il rischio 
di incidenti fuori dall’acqua sicuramente 
merita attenzione. Se sei un subacqueo 
che porta più di un computer per pre-
venire la MDD, non mettere tutte le 
tue uova in quel paniere di sicurezza di-
menticando di fare attenzione a come 
sali sulla scaletta della barca. Amplifica 
il tuo livello di attenzione quando viaggi 
in paesi che hanno abitudini di guida di-
versi da quelli che conosci. Attraversare 
la strada è una tipica causa di incidente 
per i turisti a piedi. Prevenire gli incidenti 
è ancora più necessario in luoghi remoti, 
dove la qualità dei servizi medici può es-
sere lacunosa e il trasporto verso strut-
ture di più alto livello significa ricevere 

tardi cure adeguate e rischiare l’insorge-
re di complicazioni.
Gli incidenti sono per definizione non 
previsti. La nostra migliore difesa sono 
l’attenzione e la formazione, che aiuta-
no a individuare possibili rischi, guidano 
i comportamenti sicuri, ci fanno preve-
dere i problemi prima che si presentino. 
I corsi di primo soccorso e rescue non 
insegnano solo cosa fare quando acca-
dono gli incidenti: servono anche a pro-
muovere una maggiore consapevolezza 
e una mentalità orientata alla prevenzio-
ne.

Vivi e immergiti in modo sicuro 
perché immersioni e viaggi siano senza 

incidenti e senza infortuni.

Articolo originale 
pubblicato su 

Alert Diver/DAN Europe

https://www.daneurope.org/web/guest/fa
https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/non-solo-bolle


80 anni di Suunto
tutto cominciò con una bussola

di  peters symes 
    (trad. di massimo boyer)

attrezzatura
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Suunto SK-4, la prima 
bussola dedicata 
alle attività subacquee



Suunto per me è come la Nutella qualcosa che è da sempre al mio 
fianco. Beh, magari non per tanto tempo, ma almeno dalle mie prime 
immersioni, che si perdono nelle nebbie della memoria. Sono passati 
decenni, adesso sono al mio quarto strumento. Man mano che nuovi 
e più moderni modelli uscivano era impossibile resistere a un picco-
lo upgrade. Quando ebbi la possibilità di dare un’occhiata dietro le 
quinte visitando la Suunto, per me fu un evento.
Il quartier generale si trova alla periferia industriale di Helsinki, a pro-
posito una città interessante e piena di fascino, di testimonianze 
storiche e di occasioni per lo shopping. Ah, e di design.
Suunto, a mio parere, viene fuori dalle virtù Finlandesi: indipenden-
te, innovativa, orientata verso la qualità e verso il design. Avendo 
condotto affari in 3 continenti non mi considero alle prime armi, 
ma quando mi si sono aperte le porte della sala conferenze Su-
unto, solo ascoltando i loro discorsi su retaggio, natura, design, li-
festyle, ho cominciato a pensare ai famosi laghi, alle foreste, alla 
costa dal profilo tormentato. “Durezza sofisticata” era il titolo di 
una delle slides powerpoint che riportava la contrapposizione tra 
un’immagine di alta tecnologia e una di grande vita selvaggia. 
Questo è il contrasto apparente che Su-

unto cerca da sempre di unificare.
Ma sto correndo troppo. Inizio umile, forse 
suona troppo come una frase fatta ma nel 
caso di Suunto si adatta perfettamente. All’i-
nizio degli anni ’30 Tuomas Vohlonen, inge-
gnere e commerciale, frustrato dalla poca 
precisione delle tradizionali bussole asciutte, 
cercando una soluzione più soddisfacente, 
venne fuori con una bussola piena di liquido 
in cui l’ago magnetico era completamente 
immerso in un liquido sigillato.
Ottenuto il brevetto, fondò Suunto Oy (“suun-
to” significa direzione in finlandese) con la mo-
glie e il nipote, e il resto è storia, costellata di 
pietre miliari e di invenzioni significative. Voh-
lonen morì 4 anni più tardi, nel 1935, lasciando 
la società alla moglie che la guidò nei tempi 
difficili della guerra. Dopo la II guerra mondiale 
la Suunto ebbe una rapida espansione, diven-
tando il fornitore di bussole e altri strumenti di 
navigazione per settori civili e militari.

1950, calibrazione della bussola
1940, fabbrica Suunto

http://www.suunto.com/it-IT/
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 DIVING
Spostiamoci velocemente alla metà de-
gli anni ’60: Suunto entra di prepoten-
za nel mondo della subacquea quando, 
nel 1965, un subacqueo ricreativo Inglese 
scopre che la sua bussola da polso Suun-
to funziona anche sott’acqua. Grazie al 
suo feedback Suunto in breve produce la 
SK-4, la prima bussola subacquea al mon-
do, con cui la società entra nella nascente 
industria della subacquea. Il modello at-
tuale, SK-8, può essere considerato un di-
scendente diretto.
Tra le varie pietre miliari, significativa quel-
la del 1987 quando la Suunto presenta il 
primo computer da polso per la comunità 
dei subacquei sportive, lo SME-ML, che oggi 
possiamo vedere come il nonno dei compu-
ter subacquei moderni.
Paragonato ai computer moderni era, ov-
viamente, un poco primitivo, ma ai tempi fu 
una rivoluzione.
Di base era una tabella US Navy elettronica ac-
coppiata con un profondimetro e con un timer. 
Aveva capacità multilivello, una cosa che adesso diamo per scontata, e 
inoltre sembrava un computer per immersione, come li conosciamo, e 
non una invenzione di 30 anni fa (cosa che in effetti era).
Segue una lunga serie di strumenti per la subacquea, con introdu-
zione di nuovi modelli su una base regolare, fino al DX (il primo com-
puter da polso compatibile con i rebreather), presentato nel 2013. E 
seguito l’anno successive dall’EON steel, che combina la tecnologia 
più avanzata con uno schermo a colori e caratteristiche adattabili al 
cliente. La cronologia degli eventi è visibile qui http://bit.ly/2eRSzbc.
Suunto ha lavorato sugli algoritmi decompressivi, costruendo il Re-
duced Gradient Bubble Model (RGBM), sviluppato dal dr. Bruce 
Wienke. Tre versioni del modello sono al momento in uso in diversi 
modelli, Suunto RGBM, Suunto Technical RGBM and Suunto Fused 
RGBM. Le differenze sono un’altra storia.
Oltre al lancio di tutte queste novità per I sub, lanciate sul mercato 
a intervalli regolari a partire dagli anni ’90, Suunto si dedica ad altri 
strumenti per attività outdoor, come il Vector del 1998, un orologio 
con altimetro, barometro e bussola, e l’Ambit del 2012 con in più 
GPS e monitoraggio delle principali funzioni corporee.

360 OBSERVE, 
SPECCHIO PER LA SUBACQUEA

Noi spaziamo dalle 
montagne più alte alle 

profondità degli oceani, con 
tutto quello che sta 

in mezzo
   

‘‘ ‘‘

http://bit.ly/2eRSzbc
http://www.suunto.com/it-IT/


L’immersione non è che una del-
le attività di Suunto, che impiega 
500 persone in tutto il mondo e 
ha raggiunto un turnover annuo 
di 140 milioni di Euro. Dal 1999 
è una ditta sussidiaria di Amer 
Sport, altra ditta Finlandese che 
possiede marchi come Salomon 
e Atomic Ski (sport invernali), 
Arc’teryx (alpinismo) e altri.

“È eccitante fare parte di un gruppo 
come Amer Sport” parole del pre-
sidente della Suunto Mikko Moi-
lanen, “ma prima di tutto siamo 
leader nel mercato dei computer 
subacquei, e lo siamo per aver in-
vestito nello sviluppo di nuove tec-
nologie e innovazioni come l’inter-
faccia col PC, l’RGBM, l’integrazione 
col consumo di gas, e così via.”

         FILOSOFIA
“Alla base del nostro design c’è la 
solidità” ci spiega il Business Unit 

Director Mika Holappa.  “Come pri-
ma cosa I nostri prodotti devono 
funzionare outdoor. Si, sono belli, 
il design è importante, ma come 
prima cosa devono funzionare in 
condizioni estreme. Ci sono ele-
menti di vero artigianato, e questo 
approccio scandinavo funziona 
benissimo… Non c’è fuffa, e questo 
ci distingue dalla massa. Il design 
non è facile, l’errore è sempre die-
tro l’angolo. Le nostre interfacce 
sono fortemente pensate, I no-
stri computer sono facili da usare, 
ma c’è una sfida dietro ogni cosa. 
Sempre meno utenti si avventu-
rano a leggere il manuale, quindi 
deve essere semplice e intuitivo 
usare il prodotto appena tirato 
fuori dalla scatola”.
 
         DESIGN
“Come facciamo le cose?” Il Design 
Director Antti Kujala parte da una 
domanda retorica “Primo, quello 

che mi piace di questo marchio 
è che è immediatamente ricono-
sciuto nell’ambito dello sport. Se-
condo, tutto è fatto in Finlandia, 
dalla stessa gente. Siamo consa-
pevoli che in ogni momento, 24/7, 
qualcuno, in qualche luogo, sta fa-
cendo cose selvagge e si basa sui 
nostri prodotti per sopravvivere 
mentre si diverte, e questo è moti-
vo per sentirsi umili. Dobbiamo es-
sere sicuri che ogni elemento sia 
autentico, e dobbiamo sapere che 
è roba seria. La difficoltà è mettere 
tutto questo assieme a un design 
bello. Come marchio finlandese, 
Suunto aderisce alla filosofia del 
design nordico e scandinavo, che 
impone che ogni elemento abbia 
una funzione, uno scopo, e dove 
voi vedete riduzionismo noi stia-
mo lottando per semplificare il 
risultato. Lo stesso lo potete vede-
re nei prodotti Apple. Ci sono tre 
motivi per questo: primo, dovete 
avere fiducia nel prodotto. Secon-
do, quando avete meno elementi 
di confusione i materiali respirano 
realmente. Terzo, deve essere fun-
zionale”.

         PRODUZIONE
La linea di produzione è suddivisa 
in cellule, in cui il prodotto à co-
struito a mano. Visto dall’alto il pa-
vimento della fabbrica mi fa venire 
in mente una scena da un nuovo 
Terminator, risulta un poco surre-
ale, come un set cinematografico 
di meccano. In questo stupefa-
cente labirinto di tubi, cavi, griglie, 
parti di strumenti, tavoli da lavo-
ro, schermi, utensili, apparecchi e 
costruzioni misteriose, almeno ai 

miei occhi, escluse forse alcune au-
toclavi, lo staff lavora intensamente 
assemblando a mano e testando i 
prodotti. L’ambiente della fabbrica, 
che sfiora lo sterile, appare pulito, 
funzionale e sicuro, come dovreb-
be essere, senza strani odori o ru-
mori forti. Una delle cose che mi 
colpiscono è la mancanza di rumo-
re, come in un laboratorio.

Il mio pensiero finale è molto sem-
plicemente “ecco come dovrebbe 
essere una fabbrica hi-tech di stru-
menti per l’immersione”.

 

Come in molti casi, tutto è 
iniziato con qualcuno che ha 

avuto una buona idea    
‘‘ ‘‘

http://www.suunto.com/it-IT/


Quad: quando è meglio 
     vederci chiaro

attrezzaturaattrezzatura
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Uno dei valori fondamentali per Mares è indubbiamente la sicurezza dei 
suoi divers. E’ con questo valore basilare sempre in mente che la casa di 
Rapallo lavora, costantemente alla ricerca di soluzioni affidabili e sicure.
Esattamente come QUAD, il nuovo computer per immersione che com-
pleta la gamma con un dispositivo dalle dimensioni aumentate.
Evoluzione del progetto “Nemo Wide”, Quad presenta uno schermo più 
visibile, grazie alla sua accresciuta altezza, e alle 3 righe di informazioni 
“Jumbo Size”, ora disponibili in dimensioni più ampie. 
Leggibilità ottimizzata quindi, e due nuovi campi personalizzabili, per 
l’aggiunta di informazioni ausiliarie scelte direttamente dall’utente.
I quattro bottoni che garantiscono un utilizzo intuitivo diventano, duran-
te l’immersione, speculari, grazie alla “mirrored button function”: i due 
bottoni superiori svolgono la medesima funzione permettendo di visua-
lizzare nel campo a destra della profondità attuale la profondità massi-
ma, media, MOD, deep stop oppure temperatura), così come quelli in-
feriori, che permettono entrambi di visualizzare a destra del dive time 
la percentuale di ossigeno, la ppO2, CNS e altro. 

Tra le nuove features, spiccano il “Runaway Deco Alarm”, che avvisa 
l’utente quando la permanenza alla profondità attuale provocherà 
una crescita notevole delle tappe di deco obbligatorie, e il “Deco 
Dive Planner” con input di intervallo di superficie adattabile alle 
esigenze dell’utente, nonché’ il Dive Time che può essere visua-
lizzato con o senza i secondi: tutto per rendere altamente per-
sonalizzabile l’esperienza con il proprio QUAD.

Inoltre, il warning di risalita è più chiaro e comprensibile. A fine 
immersione uno speciale “minilog” alterna ogni 4 secondi i dati 
di profondità massima, media, durata immersione e gas utiliz-
zato dell’immersione appena conclusa con i classici dati relativi 
a desaturazione, no fly, CNS e intervallo di superficie. 
Anche la vestibilità risulta migliorata, con la possibilità di mon-
tare dei “bungee” al posto del cinturino originale, per coloro 
che preferiscono questa soluzione.

Disponibile in due colori, bianco e nero, il QUAD è accompagna-
to da un nuovo manuale di istruzioni “compatto” (impostazio-
ni, allarmi, dive mode, immagini tutto nella copertina interna) 
stampato in 20 lingue, ed inserito direttamente nella confezio-
ne originale.
Una versione più completa è sempre e comunque disponibile 

in download dal sito www.mares.com, anch’esso in 20 lingue. 

Anche QUAD puo’ utilizzare il sistema bluetooth “BLUELINK” per la 
registrazione e condivisione dei dati di immersione direttamente su 
smartphone.

360 OBSERVE, 
SPECCHIO PER LA SUBACQUEA

 ■ Display straordinariamente 
chiaro con dati visualizzati in 

formato gigante 

 ■ Due campi personalizzabili 
per le informazioni ausiliarie 

 ■ Quattro pulsanti per un’inter-
faccia utente intuitiva 

 ■ Funzione speculare dei pulsanti 
durante l’immersione 

 ■ Opzione per la visualizzazione 
del tempo di immersione in minuti 

e secondi  

 ■ Allarme di deco esponenziale 

 ■ Capacità multimiscela 

 ■ Pianificatore di immersioni con 
decompressione con intervallo di su-

perficie impostabile dall’utente 

 ■ Autonomia della batteria prolun-
gata e batteria sostituibile dall’utente.

SPECIFICHE TECNICHE
Batteria Tipo CR2450

Durata 200-300 immersioni
Nitrox EAN da 21% a 99%

http://www.mares.com/
http://www.mares.com/


FARETTO GOPRO ACTION 
CAM VECINO 2 LED

prezzo: 135,00€ 

Tutti i prodotti contrassegnati con il pesciolino 
sono acquistabili su www.scubaportal.it/market/

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

EROGATORE MARES PRESTIGE 15X
prezzo: 235,00 € 

boa segna sub
prezzo: 17,00 € 

sacco hydros 50
prezzo: 299,00 € 

http://www.scubaportal.it/market/prodotto/faretto-gopro-action-cam-vecino-2-led/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/alle-fiji-con-shark-expeditions-project-beqa-la-laguna-degli-squali
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/mares-prestige-15x/%23
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/boa-segna-sub/%23
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/kit-buddy-watcher-set/
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/sacco-hydros-50/%23
http://www.aqualung.com/it/


Da oltre 20 anni il Diving Center Costa Pa-
radiso è sinonimo di qualità, divertimento 
e sicurezza. La sede centrale, situata nel-
la splendida località di Costa Paradiso, 
si trova in prossimità del Club Nautico e 
dell’unica spiaggia presente in questo trat-
to di costa, Li Cossi.
Qui, la natura ha dato il suo meglio: fuori 
dall’acqua graniti e vegetazione creano un 
intricato dipinto di forme e colori che lascia 
affascinati e sorpresi.
Il panorama sottomarino è caratterizzato 
dalla presenza di formazioni coralligene 
uniche in tutto il Mediterraneo, che creano 
delle spettacolari grotte sommerse.
Con un paziente lavoro di esplorazione 
Popi ed il suo staff cercano continuamen-
te nuovi siti, per proporre ogni anno nuovi 
luoghi di immersione che si aggiungono a 
quelli più conosciuti e amati dai subacquei.
Alle ormai famose grotte di “Camelot”, 
“Tana di Gavino” e i “Grottoni”, negli anni 
si sono aggiunte “Agnata”, “Cattedrale” 
e “Cascata” e ultime in ordine di tempo 
“Passo del Leopardo” e “Terra di Mezzo”. 
I percorsi sono vari e affascinanti, ricchi 
di giochi di luce e di passaggi in caverna 
alternati a pareti ricche di vita bentonica. 

Testo e foto Elisabetta Lutzu

Alghe rosse, spugne, margherite di mare, briozoi, gorgonie gialle trasformano le 
pareti in dipinti colorati e brillanti.
Lo staff ha recentemente trovato uno spettacolare sito di immersione che a causa 
delle formazioni è stata chiamata “Le Torri”. Le rocce di granito, ricoperte di coral-
ligeno appaiono come delle fortezze sul fondo del mare e la straordinaria visibilità 
fa di questo sito uno dei più incredibili di tutto il Nord Sardegna.
Oltre al meraviglioso fondale, Costa Paradiso presenta una sorprendente bio-
diversità, con il corallo rosso presente in molti siti di immersione, ma a “Rocca 
Ruia” e “Coral Reef” la fa da padrone. Durante la giornata i polipi del corallo pos-
sono essere estroflessi, e creare così un affascinate effetto neve, oppure essere 
chiusi, dando così alle pareti, quando illuminate, una colorazione rossa brillante 
(ruia in gallurese significa rossa). In molti siti di immersione come “Grotta Niedda”, 
“Lu Lepparu” e il “Canyon del Vikingo”, le attrazioni principali sono i crostacei. 
Se è relativamente facile individuare un’aragosta o un astice grazie alle loro lun-
ghe antenne, un po’ più difficile risulta vedere la cicala, quasi del tutto mimetica 
con le pareti, e ancora più difficili da individuare sono i gamberetti dei crinoidi 
e i gamberetti delle gorgonie, viste le dimensioni e i colori. In questo le esperte 
guide naturalistiche del diving vi aiuteranno a scoprire un piccolo mondo fatto di 
capolavori della natura. Con pazienza e passione poi si può effettuare un “Nu-
dibranch’s Tour” nello storico sito de “Lo Stazzu”, oppure un’incredibile giro alle 
“Guglie”, dove si passa tutto il tempo dell’immersione circondati da castagnole, 
saraghi, corvine, barracuda: un vero piacere per gli occhi!

ISOLA ROSSA

Dalla stagione 2015 il Diving Center Costa Paradiso ha aperto una seconda sede 
nel pittoresco borgo di Isola Rossa a circa 20 km dalla sede principale.
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più di 30 punti d’immersione

 DIVING CENTER costa paradiso

Nato come approdo per contrabbandieri e 
pescatori, si è poi evoluto nel grazioso paesi-
no che è oggi. Oltre alla Spiaggia Longa che 
si trova in prossimità del centro, nelle vicinan-
ze è presente la splendida spiaggia de La Ma-
rinedda, molto conosciuta dagli appassionati 
di surf e windsurf.
La sede del diving è situata a poca distanza 
dal porto “Marina di Isola Rossa” in una posi-
zione logisticamente perfetta per i subacquei.
L’ufficio e la sede operativa, con aula lezioni, 
bagno con doccia calda, ricovero per le at-
trezzature e vasche per il loro risciacquo, è 
posizionata a pochi metri dalle banchine del 
porto, in modo da rendere facile e comodo il 
carico-scarico delle attrezzature da parte del-
lo staff, e la partenza per i punti di immersio-
ne tutti vicini alla costa e all’isolotto di granito 
rosso da cui prende il nome la località.
I siti di immersione, quasi tutti trovati dallo 
staff, rappresentano quanto di più bello si 
possa trovare in Mediterraneo. Canyon, sec-
che, pareti, con una profondità massima di 
poco superiore ai 30 m, fanno di Isola Rossa 
il luogo ideale per la subacquea ricreativa e 
rilassante, all’insegna del divertimento e del-
la natura. Vicino all’isolotto troviamo la spet-
tacolare “Caveam” una parete che scende a 

picco da 2 fino a 34 metri, ricchissima di vita con gorgonie bianche, alcionari e 
briozoi che sembrano pennellate colorate sul coralligeno. In una spaccatura vive 
tranquillo un enorme grongo, soprannominato dallo staff “Bobore”, che non ha 
nessuna paura dei subacquei in visita.
La “Secca dell’Ammiraglio” è invece uno scoglio in prossimità dell’isolotto, che 
forma uno scenografico canyon ricchissimo di vita bentonica, e sulla cui sommità 
spesso si trovano ricciole e dentici in caccia. Nel percorso dell’immersione è pre-
sente una grossa ancora, residuo della Seconda Guerra Mondiale.
Nelle vicinanze si trova anche il sito “Plongee Patrick”, costituita da una serie di 
massi di granito ricoperti di coralligeno, nei quali vivono indisturbati polpi, murene 
e scorfani di tutte le dimensioni.
Di fronte all’isolotto si trova poi l’immersione chiamata “Archeo Dive”, adatta a 
tutti i subacquei, con una profondità massima di 18 metri. Nel suo percorso si 
trovano vecchie ancore, anfore e altri oggetti di ceramica e fasciame, tutto pro-
veniente da differenti naufragi avvenuti nei secoli, resti dei traffici marittimi della 
zona. Spostandosi lungo la costa, oltrepassando la baia de La Marinedda, si 
arriva a Punta Canneddi. Qui sono presenti due meravigliose immersioni, “La 
Piramide” e “L’Altare”.
La prima, come dice il nome, è una sorta di montagna di granito che ha forma 
piramidale. Dalla sommità posta a 5 m di profondità si scende fino a 32 m in ver-
ticale e poi si prosegue esplorando due canyon e le spettacolari pareti verticali 
finchè non si ritorna in cima. La vita è varia e spesso sono presenti barracuda, 
dentici e ricciole in caccia. Nelle pareti regnano le gorgonie gialle, le aragoste e le 
cicale e in qualche anfratto è presente il corallo rosso.
“L’Altare”, con le sue imponenti pareti a picco sugli scogli di granito, è ormai co-
nosciuto per l’impressionante presenza di nudibranchi, sempre molto graditi dai 
fotografi subacquei. Al fondo delle sue pareti, in piccole tane, spesso si trovano 
astici, gronghi e mustelle.
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LE DUNE

Sempre nella stagione 2015 è iniziata una 
proficua collaborazione con “Le Dune Resort 
& Spa” del gruppo Delphina, nel territorio di 
Badesi. Il DCCP, nella graziosa Piazzetta dei 
Fichi, ha un punto diving dedicato esclusiva-
mente alla clientela del resort. Nella postazio-
ne si svolgono corsi e intro dive, sia in piscina 
che al mare nella vicina spiaggia “Li Junchi”; 
inoltre vengono prese le prenotazioni per le 
attività che si possono svolgere nelle altre due 
sedi DCCP di Costa Paradiso e Isola Rossa.

SNORKELING

Sempre più importanza è data alle attività le-
gate alla natura e allo snorkeling. Sia a Co-
sta Paradiso che ad Isola Rossa tutti i giorni 
vengono effettuate delle uscite apposite per 
lo snorkeling con esperte guide naturalistiche 
e biologi marini. Lo staff offre ai partecipanti 
una piccola guida gratuita sulle principali spe-
cie che si possono incontrare lungo la costa.
Le uscite vengono effettuate sia a Costa 
Paradiso che ad Isola Rossa in spettaco-
lari siti, facilmente raggiungibili in gommo-
ne, ricchissimi di fauna e flora marina: Porto 

              ASD COSTA PARADISO DIVING CENTER
Loc. Costa Paradiso 07038 Trinità d’Agultu (OT)

Lungomare Cottoni 76, Isola Rossa 07038 Trinità d’Agultu (OT)
costaparadisodiving@gmail.com - +39 079 688027

www.divingcentercostaparadiso.it

Leccio,Tinnari, Le Sorgenti e Passaggio a Nord Est a Costa Paradiso e 
Punta Canneddi, Isolotto e Li Bicchi Russi ad Isola Rossa sono degli stra-
ordinari esempi di sentieri sottomarini preparati dallo staff per persone di 
tutte le età.

http://www.divingcentercostaparadiso.it/wp/


com’è profondo il mare 
DIVE SCAPA FLOW

EDIZIONE DEL CENTENARIO
di Rod Mac Donald

book zone

a cura DI MASSIMO BOYER

eds, Whittles 
Publishing

Traduzione di 
Massimo Boyer

Dive Scapa Flow è la guida definitiva alle immersioni nel favoloso Sca-
pa Flow, una baia delle isole Orcadi (Scozia), uno dei migliori siti al 
mondo per l’immersione su relitti. Questa edizione, aggiornata e 
completamente riscritta, festeggia il 100mo anniversario dell’affonda-
mento volontario, 21 giugno 1919, delle 74 navi che componevano la 
flotta tedesca, intrappolata nello Scapa Flow, il più clamoroso suicidio 
navale mai visto.
Le buie profondità di Scapa Flow nascondono i relitti di molte navi 
della flotta del Kaiser nella prima guerra mondiale. Tre enormi navi 
classe- König, lunghe 175 m, 26.000 t attendono ancora di essere 
esplorate, enormi strutture dove i subacquei possono vedere gli ulti-
mi cannoni da 12 pollici che hanno sparato contro le navi britanniche 
alla battaglia delle Jutland nel 1916; o nuotare lungo batterie di canno-
ni da 5.9 pollici ed osservare gli enormi alberi e le coffe di avvistamen-
to con armamenti pesanti. Quattro kleiner kreuzer da 5.000 t, 150 
m, Brummer, Cöln, Dresden e Karlsruhe, giacciono in posizione di 
navigazione, aperte all’esplorazione, con parti di altre navi della flotta 
rimaste sul fondo quando le navi furono recuperate.
Aggiungiamo un U-boot, uno sminatore, un peschereccio d’altura 
islandese, alcuni drifter, navi della seconda guerra mondiale, molte 
navi affondate intenzionalmente per bloccare l’accesso ai canali più 
piccoli che immettono nello Scapa Flow per avere un’idea di cosa 
Scapa Flow può offrire.
Inoltre sono cimiteri di guerra le navi HMS Royal Oak, affondata da 
un siluro all’inizio della seconda guerra mondiale, HMS Vanguard, sal-
tata in aria nel 1917 e HMS Hampshire, che finì su una mina tedesca e 
affondò il 5 giugno 1916 a nord-ovest di Orkney mentre trasportava 
Lord Kitchener e il suo staff verso una missione segreta diplomatica 
in Russia. Tutte queste navi sono attualmente chiuse ai subacquei ma 
le loro storie sono raccontate per conservare il ricordo dei morti.
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libro in inglese

L’autore:  Rod Mac Donald è un gande esploratore di relitti, autore 
di molti libri considerati dei classici dell’immersione su relitto. 
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condividi la tua ....vita da sub

Foto inviate da Enzo (lunaticgate) 

Quando si dice 
"essere nato 
pronto!"”

ScubaZone ha lanciato 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.
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beatrice  mantovani
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le strisce di Beatrice
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se ti piace... aiutaci a farla conoscere ai tuoi amici !
condividi il link su facebook, sul tuo sito o dove preferisci...pc tablet e

smartphone

portala
con te su

sempre

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

www.scubazone.it

