
zone

n°

M A G A Z I N E 
SUBACQUEA E  L IFESTYLE

42

8,90 EURO

GIOVANI SUB



2 zone

Progettata per i fanatici delle immersioni, questa nuova muta stagna in 
trilaminato è realizzata con una miscela di nylon/PU/nylon altamente 
traspirante. Un pratico sistema di tenute con anello Si-Tech consente la 
rapida sostituzione delle tenute in lattice se danneggiate, oppure l’uso di 
tenute opzionali in silicone. Altre caratteristiche includono tasche grandi e 
capienti, calzari incorporati leggeri e bretelle interne. Questa muta vanta la
massima qualità sotto ogni aspetto e garantisce che il subacqueo rimanga 
caldo, asciutto e comodo in tutte le condizioni dell’acqua. In taglie da uomo 
e donna. 

LA MUTA STAGNA TRASPIRANTE IN TRILAMINATO 
ASSICURA IL COMFORT IN UN MODELLO LEGGERO.

EVERTECH DRYTRASPIRANTE

www.scubapro.online/it/drysuits
 

https://www.scubapro.com/
https://goo.gl/XNKAni
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Giovani Sub
di Marco Daturi

Il futuro appartiene ai giovani. Anche nella subac-
quea, è una ruota che gira. 
La generazione Z ora sta entrando in modo impor-
tante nel diving, sono i ragazzi tra gli 8 e i 22 anni 
i giovani sub di oggi. E tocca a noi genitori portarli 
sott’acqua perché la scuola non lo fa. Sarebbe fan-
tastico vedere nel programma scolastico 3 ore alla 
settimana di subacquea ma è piuttosto utopistico per 
cui dove il sistema non arriva ci siamo noi adulti.
È in questa fase di età che, per la teoria dell’amico 
Rafa Martinez, avviene il cambiamento genetico da 
cromosoma X o cromosoma Y a cromosoma X-Sub 
o cromosoma Y-Sub: “Nonostante le tabelle decom-
pressive odierne assicurino dei margini di sicurezza 
abbastanza alti, sono convinto che dopo aver prati-
cato per qualche tempo questo affascinante sport, 
l’azoto residuo finisca per fare breccia nei nostri cer-
velli mutando i cromosomi originali ereditati dai nostri 
genitori convertendoli nei cromosomi XX-Sub e XY-
Sub. Questa conversione finisce per renderci delle 
persone dalla sensibilità decisamente singolare”.
La subacquea ci migliora e l’effetto è naturalmente 
maggiore quando questo avviene da giovani. 
Lo vedo su mio figlio Lupo, mia fonte di ispirazione 
per questo argomento. Da quando si immerge ha 
sviluppato una forte sensibilità verso la natura, una 
continua curiosità su tutto ciò che è legato al mare, 
una maggiore capacità di autogestione e controllo. 
Sono certo che tutte le giornate passate in mare gli 
facciano molto bene, oltre a staccarlo da un display.
Oltre al suo piacere, anch’io sono felice di averlo 
con me in acqua e godo di riflesso delle sue nuove 
emozioni da giovane sub.

Che la trasformazione delle generazione Z-sub 
abbia inizio!  

Seguiteci su www.ScubaZone.it 
e veniteci a trovare alla nostra pagina 

facebook.com/scubazone
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Cromosoma X-Sub
di Rafa Martínez 

(Traduzione di Cristina Alesii)

Q
uando ero bambino, or-
mai molti anni fa, ricordo 
che a scuola a lezione di 
biologia ci parlarono di 
genetica, delle leggi di 
Mendel e del fatto che 

la differenza tra uomini e donne risiedeva 
nel diverso cromosoma sessuale X…
Ciò che non ricordo affatto, forse solo 
perché son passati un bel po’ di anni da 
allora, è che avessero mai parlato della 
particolare aberrazione cromosomica 
XX-Sub e XY-Sub…Tuttavia, dato che è 
da quasi quindici anni che vivo inten-
samente la passione per la subacquea, 
penso di poter dire due parole su queste 
singolari aberrazioni genetiche.
Durante le innumerevoli occasioni in 
cui ho condiviso vacanze, fine settima-
na o semplicemente l’immersione di un 
solo giorno con altri amici subacquei, 
ho avuto modo di rendermi conto che 
i cromosomi dei subacquei e delle su-
bacquee non sono uguali a quelli delle 
persone “normali”.
Nonostante le tabelle decompressive 
odierne assicurino dei margini di sicu-
rezza abbastanza alti, sono convinto 
che dopo aver praticato per qualche 

tempo questo affascinante sport, l’a-
zoto residuo finisca per fare breccia 
nei nostri cervelli mutando i cromoso-
mi originali ereditati dai nostri genitori 
convertendoli nei cromosomi XX-Sub e 
XY-Sub. Questa conversione finisce per 
renderci delle persone dalla sensibilità 
decisamente singolare.
Qualcuno potrà pensare leggendo que-
ste righe che oltre ad essere un appas-
sionato della subacquea probabilmente 
mi manca anche qualche rotella. Chi mi 
conosce bene sa che entrambe le cose 
son vere, ma ciò non implica che quel 
che dico non sia vero.
Innumerevoli volte mi è capitato di incon-
trare nuovi compagni di immersione nei 
centri subacquei o nelle crociere sub, e 
quasi immancabilmente è capitato che 
– con le dovute eccezioni – dopo aver 
trascorso appena qualche ora insieme 
siamo passati da semplici sconosciuti, o 
appena presentati, a persone che condi-
videvano una complicità ed un’empatia 
assolutamente singolare che al di fuori di 
questo ambiente credo sia molto meno 
facile ottenere.
Sono dell’idea che in generale, paese 
di origine, razza, colore, idee politiche, 

classe sociale, preparazione accade-
mica, condizione sessuale e stato civile 
diventano del tutto marginali quando sei 
capace di condividere ed emozionarti 
sott’acqua davanti ai sorprendenti colo-
ri di un nudibranco, all’eleganza di uno 
squalo che pattuglia il reef, al coraggio 
di un pesce pagliaccio che difende la 
sua anemone o all’attraente silhouette 
di una gorgonia gigante. Ciò si traduce 
fuori dall’acqua in una complicità che si 
trasforma molto presto in un legame per-
sonale molto particolare.
È ovvio che il fare delle immersioni insie-
me non implica diventare amici neces-
sariamente e per sempre, ma credo che 
questo attività per me così speciale tira 
fuori il meglio di ognuno, riuscendo forse 
a trasformarci in persone più comunica-
tive, generose, gradevoli e simpatiche…. 
Si tratta senz’altro di effetti secondari 
dell’azoto di cui non ti parlano mai duran-
te il corso, quelli che riescono a mutare 
il nostro cromosoma X in una X-sub, tra-
sformandoci geneticamente in “persone 
migliori”.
Concludendo, difendo e credo vivamen-
te nell’esistenza dei cromosomi XX-Sub 
e XY-Sub e sono orgoglioso e molto for-
tunato di aver potuto condividere finora 
molti momenti incredibilmente gradevoli 
con gente meravigliosa sia sotto che so-
pra l’acqua, gente che soffre della stessa 
aberrazione cromosomica mia… la pas-
sione per il mondo marino.

(L’articolo originale è stato pubblicato su 
www.scubaportal.it/cromosoma-x-sub.html)
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di copertina a Adriano Marchiori, per 
un errore di comunicazione. La foto del 
luccio è in realtà di Alessio Viora, con 
cui ci scusiamo per lo sbaglio.

Errata corrigE
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Giovani sub
di Marco Daturi

T
utti nasciamo sub e per il pri-
mo anno siamo perfettamen-
te a nostro agio sott’acqua. 
Nei primi mesi teniamo occhi 
e bocca aperti senza proble-
mi anche sott’acqua grazie 

alla chiusura della glottide che ci impedi-
sce di affogare. Dopo i primi 10-12 mesi 
però perdiamo questo superpotere e per 
andare sott’acqua ci dobbiamo organiz-
zare bene!
Immergersi è fantastico ma anche costo-
so e faticoso e forse anche per questo 
negli ultimi anni mi sembrano diminuiti 
i giovani che si avvicinano alla subac-
quea. Penso allo sbattimento di ogni 
volta che devo preparare le attrezzature 
per me, per Francesca e ora anche per 
Lupo, nostro figlio di 8 anni. 
Lupo ci ha seguiti in tutti i nostri viaggi 
dalla nascita. A 5 mesi era con noi al Ca-
mel a Sharm El Sheikh e da allora vede-
re bombole ed erogatori è stato normale 
finché non ha cominciato a provarli un 

po’ per gioco per poi volersi immergersi 
a 5 anni. Ora col suo bombolino da 5 litri, 
che riesce comodamente a tenere sulla 
schiena, viene un po’ dappertutto, natu-
ralmente a profondità molto limitate.
Il suo entusiasmo ripaga di ogni fatica 
ma la cosa più emozionante è il rapporto 
che si crea con lui sott’acqua, molto più 
profondo –in tutti i sensi- di quello terre-
stre. È attento ed obbediente ed esegue 
scrupolosamente gli esercizi dandomi 
piena fiducia, consapevole di non esse-
re più in un ambiente naturale. Quando 
mi guarda con i suoi occhi raggianti ed 
emozionati vengo ripagato di tutto. Se 
per noi vedere un polpo è bello, per lui 
è un’avventura nuova e un’esaltazione 
quando questo spruzza il suo inchiostro 
per allontanarsi. 
I movimenti dei bambini sott’acqua sono 
fluidi e naturali, molto più sciolti di quelli 
degli adulti. Il loro stupore è grande da-
vanti a un riccio di mare come di fronte 
a una manta o a un banco di castagno-

le. L’assenza di gravità, la leggerezza, è 
una nuova scoperta che li fa sentire un 
po’ supereroi e così anche Lupo si at-
teggia in mille pose diverse davanti alla 
fotocamera e fluttua nel blu pirolettando 
senza disagio.
Non a tutti i bambini interessa scende-
re in acqua, un peccato perché anche i 
loro genitori si stanno perdendo qualco-
sa di unico.
L’approccio alla subacquea deve esse-
re graduale e naturale senza eccessive 
forzature per evitare che quest’hobby 
venga in antipatia ai giovani, con effetto 
contrario di quanto voluto. Il nuoto è si-
curamente utile per migliorare l’acquati-
cità dei giovani e può essere facilmente 
praticato tutto l’anno. Le prime nozioni 
basilari di biologia marina si possono 
trasmettere ad ogni occasione per indi-
rizzare i giovani verso l’amore e il rispet-
to per la natura.
La generazione Z è pronta ad immerger-
si, tocca a noi adulti aiutarli nei primi tuffi!



INTERVISTA A LUPO DATURI, MIO FIGLIO, 8 ANNI 
Ho la fortuna di avere un figlio sportivo e molto attivo che mi 
segue in tante cose. Tra queste anche la subacquea, nonostante 
la sua giovane età. Il suo approccio alle immersioni non è stato 
una forzatura ma si è avvicinato naturalmente vedendo me e 
altri adulti. Inutile dire che per non correre mai alcun rischio ci 
fermiamo a quote sicure e stiamo sempre molto vicini.

Lupo, ti piace andare sott’acqua?

Tantissimo.

Cosa ti piace di più?

Mi piace vedere sempre cose diverse, cose che in superficie 
non si vedono mai.

E cosa di meno?

Avere una bombola con poca aria! 

Hai paura sott’acqua?

Nient’affatto.

Dove ti piacerebbe andare a fare immersioni?

Mi piacerebbe tornare alle Maldive e anche a Sharm.

La tua immersione più bella?

Portiglione, Levanto. 40 minuti di immersione con tantissimi 
pesci.

Ti piace tenere il tuo logbook?

Si perché poi ricordo tutte le immersioni.

I pesci più belli che hai visto sott’acqua?

Lo squalo balena e le mante.

Ti piacerebbe visitare un relitto?

Tantissimo ma non posso perché qualcuno non me lo fa fare…

Dì qualcosa agli amici sub

Consigliatemi le vostre immersioni preferite che le voglio fare 
tutte!

I bambini che praticano subacquea 
sviluppano maggiore resilienza e ca-
ratteristiche dinamiche superiori a 

quelle dei coetanei che non lo fanno. 
Aspettando che la scienza lo dimostri 
(speriamo!) lo vediamo tutti i giorni con 
iragazzi che si immergono: sono più 
intraprendenti, autonomi, organizzati e 
riescono a meglio  adattarsi nonostante 
rischi e avversità.
Ciò non toglie che potranno comunque 
anche giocare a calcio e praticare al-
tri sport. I bambini sub hanno, come i 
grandi, tutta la loro attrezzatura di cui 

doversi prendere cura, tante regole im-
portanti da imparare e rispettare. An-
che per loro immergersi vuol dire supe-
rare le paure di molti e vincere le sfide 
con un ambiente innaturale per l’uomo, 
almeno finché l’uomo non imparerà a 
respirare acqua. Esistono pochi altri 
sport in cui il contatto con la natura è 
totale e sott’acqua cambia lo scenario 
e si entra in un nuovo mondo, tutto da 
esplorare.

PERCHÉ LA SUBACQUEA DÀ 
QUALCOSA IN PIÙ AI NOSTRI 
FIGLI RISPETTO AL CALCIO E 
AD ALTRI SPORT?
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L’ATTREZZATURA SUB 
PER BAMBINI
Oggi ormai quasi tutti i principali produt-
tori di attrezzatura subacquea hanno svi-
luppato singoli prodotti e in qualche caso 
una linea completa per i bambini. Molto 
simile a quella degli adulti si differenzia 
nei dettagli, dai boccagli più piccoli, alla 
maggiore semplicità di uso del jacket.
Recentemente abbiamo avuto la possi-
bilità di testare la linea Rebel di Scuba-
pro, appositamente concepita per i più 
giovani. 
Molto interessante il gav Scubapro Rebel 
che, grazie a raccordi addizionali e clip in 
diverse posizioni, permette di avere diver-
se taglie e quindi di mantenere il prodotto 
per più anni durante la crescita dei giova-
ni. Anche la muta 5 mm Rebel by Scuba-
pro ha interessanti accorgimenti per faci-
litare la vestizione tramite zip su caviglie e 
collo, oltre alla cerniera posteriore.

FORMAZIONE SUB PER I GIOVANI
Per iniziare bene è necessario trovare un 
buon istruttore che insegni ad amare la 
subacquea facendolo divertire ma con la 
massima attenzione alla sicurezza e che lo 
aiuti a superare le difficoltà di questo sport. 
Intervista a Massimo Zarafa, Regional 
Manager PADI

1. a rispettare le regole
2. ad essere autonomi prima degli altri
3. ad organizzarsi e a pianificare bene
4. a gestire e superare le proprie paure
5. a vincere le sfide
6. ad amare e rispettare la natura
7. a prendersi cura del proprio 

compagno
8. a tenere in ordine la propria 

attrezzatura
9. a divertirsi in mare e in compagnia

10. a stare in gruppo

10 BUONI MOTIVI PER CUI I 
BAMBINI DOVREBBERO FARE 
SUBACQUEA
I bambini sub imparano

Ciao Massimo, grande sub, colonna por-
tante di Padi in Italia. A che età ti sei avvi-
cinato alla subacquea? 

All’età di 12 anni ho conseguito il mio pri-
mo brevetto Jr. OWD PADI, facevo nuoto 
a livello agonistico e mio padre Enzo era 
uno dei primi istruttori subacquei PADI in 
Italia, quindi in una condizione del gene-
re era inevitabile appassionarsi alla su-
bacquea! All’epoca era rarissimo vedere 
bambini andare sott’acqua (parliamo del 

1982), ma oggi è tutt’altra cosa, per for-
tuna la cultura è radicalmente cambiata 
e ci sono programmi PADI per avvicinare 
i giovani alla subacquea.
La sensazione generale è che siano po-
chi i giovani sub ma sia più uno sport per 
‘adulti’. È così? 
In realtà non è assolutamente un’attività 
solo per adulti, anzi proprio per il fatto 
che ci sono ormai tanti diving center e 
quindi possibilità di lavoro in Italia e nel 
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mondo, direi che la subacquea è vera-
mente per tutti. A volte ci si può trovare 
in gruppi o club nei quali l’età media è 
più elevata rispetto ad altre attività spor-
tive e ricreative, in questi casi significa 
che non siamo stati abbastanza bravi a 
trasmettere ai giovani le sensazioni che 
un subacqueo può provare sott’acqua 
ed il fatto che si possa trasformare una 
passione nella professione più bella del 
mondo.

Se c’è stato un calo, stanno tornando a 
immergersi i giovani? 

Direi di sì. Come PADI portiamo avanti 
diverse iniziative per avvicinare i giovani 
alla subacquea, per esempio: il Progetto 
Scuola d’Amare che è stato creato insie-
me a Project Aware e che è riconosciuto 
dal MIUR, i progetti che ci portano a te-
nere lezioni di Economia legata all’am-
biente nelle Università Italiane, ecc.

Qual è la proposta Padi per i più giovani? 

Abbiamo il programma PADI Bubblema-
ker che consente ai bambini di 8 anni di 
cominciare “a fare le bolle” in piscina, 
poi dai 10 anni in poi è possibile acce-

dere al programma PADI DSD (che è già 
un minicorso ma senza conseguimento 
di brevetto) oppure al corso Jr. Scuba 
Diver e Jr. OWD (che invece prevedono 
il rilascio del brevetto PADI).

Il segreto per appassionare i giovani? 

Avvicinare gli studenti di tutte le scuole, 
come PADI sta facendo da anni e non 
solo in Italia. Oltre a ciò, sensibilizzare 
gli stessi giovani a diventare subacquei 
per divertirsi ma per sentirsi anche una 
sorta di “ambasciatori PADI per la prote-
zione degli oceani”.

Lancia un messaggio alla generazione 
Z! (nati dal 96 al 2010) 

Alla Generazione Z dico: dobbiamo sal-
vare il mondo dalla plastica e da tutte 
le peggiori forme di inquinamento ma 
prima di tutto dobbiamo capire più a 
fondo cos’è il mare e chi ci abita e cosa 
abbiamo assolutamente necessità di 
proteggere. Inoltre non è facile trovare 
un lavoro al giorno d’oggi, la subacquea 
offre tantissime possibilità in Italia e nel 
mondo. Se consideriamo tutto ciò, ini-
ziare un corso PADI è un must, per pas-
sione-consapevolezza ambientale-pos-
sibilità di lavoro. Ed allora fate come i 
miei figli: uno già Jr. OWD PADI e l’altra 
già Rescue Diver PADI. 
Il mondo subacqueo ha bisogno di voi 
e vedrete che poi sarete voi ad avere 
bisogno di immergervi continuamente!

in collaborazione

www.eudishow.eu seguici su

promosso da

organizzato da

Level  UP

EU
DI27°

european 
dive show

1/3 march 2019 | Bologna Italy

in contemporanea
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Il primo GAV globale operativo e da addestramento è stato ulterior-
mente migliorato, con l’introduzione di Resistek™, un materiale inno-
vativo e tecnologicamente avanzato in tema di resistenza all’usura e 
all’abrasione. Con un nuovo look e la consueta attenzione di Aqua 
Lung alle esigenze quotidiane di chi si immerge per lavoro, il nuovo 
gav Wave continuerà ad essere la prima scelta tra i sub più esigenti 
di tutto il mondo per molti anni a venire.
Il nuovo Wave è ancora più resistente perché realizzato in Resi-
steK™, il nuovo ritrovato Aqua Lung che resiste alla luce, per una 
durata ancora maggiore. Wave è un GAV entry level, avvolgente e 
robusto, resistente, forte e pronto per qualsiasi avventura.
Wave è ora disponibile in 8 taglie, incluse 3XS e 2XS. Queste taglie 
dispongono inoltre di cinghiolo inguinale amovibile con doppio punto 
di regolazione e parte centrale in neoprene per un comfort superiore, 
e di fascia di posizionamento opzionale per una bombola di 0,85 mc.
Adatto per i più piccoli.

Facile da indossare e da togliere, la cintura è in poli-
propilene e si fissa con una fibbia inox. É disponibile 
in 2 taglie, M e L, di cui la più piccola ha una capacità 
di 6 kg distribuiti in 4 tasche (2x2 kg + 2x1 kg). Misura 
max 128 cm. La più grande ha una capacità di 8 kg di-
stribuiti in 4 tasche (4x2 kg). Può misurare al massimo 
135 cm. Le fibbie sono regolabili per una vestibilità su 
misura. 
Nelle tasche, che si chiudono con velcro, potrai infilare 
qualsiasi tipo di piombi: grezzi, gommati o a sacchetto. 
Consigliamo i piombi morbidi Subea, in sacchetti da 1 
o 2 kg. Le tasche sono forate sul fondo per far fuoriusci-
re l’acqua. Una comoda fascia antiscivolo interna evita 
che la cintura scivoli sul neoprene.

CINTURA SUBACQUEA 
CON TASCHE SUBEA

GAV WAVE DI AQUA LUNG
MASCHERA SUBEA 500

Comoda col suo facciale in silicone ipoallergenico 
sottile e morbido, è disponibile in 2 taglie, M e L. La 
taglia M garantisce comunque un ampio campo visi-
vo, di 98° in verticale e 125° in orizzontale. Ganci er-
gonomici a regolazione rapida posti direttamente sul 
facciale garantiscono una regolazione rapida anche 
in immersione.
Il facciale in silicone si adatta delicatamente ai con-
torni del viso, favorendo quindi la tenuta stagna. 
Gli spessori della maschera 500 sono stati ottimizzati 
per garantire un’impermeabilità ottimale con un fac-
ciale molto sottile evitando disturbi ai punti di contatto 
sul viso.
La maschera 500 è disponibile in quattro colori: nero, 
cristallo, azzurro e verde traslucido. 
Il vetro temperato è da due a cinque volte più resisten-
te di quello tradizionale. In caso di rottura, si infrange 
in pezzi piccoli evitando così incidenti più gravi. Offre 
il vantaggio di resistere ai graffi rispetto a una lente in 
policarbonato.
Nei negozi Decathlon trovate una gamma completa di 
maschere adatte ad ogni viso, compresi i più piccoli.

NEW K2 UNDERWEAR SCUBAPRO 

Disponibile in Extreme 1-pc under suit  (Mate-
riale Dual Fleece da 629 g) per il massimo ca-
lore, meddium (Plush HD da 339 g/m2) 2-piece 
suit and light (Plush Light Grid da 164 g/m2)
Sottomuta perfetto da indossare al di sotto del-
le mute stagne, la nuova linea K2 tiene il su-
bacqueo al caldo e all’asciutto. Con un design 
moderno e accattivante, questo sottomuta è 
disponibile in diverse varianti di spessore per 
adattarsi a una varietà di esigenze in termini di 
calore. 
É compatibile con le mute stagne, ma può es-
sere indossato anche sotto le mute semi-sta-
gne e quelle umide da 7mm.

LA NUOVA CARTOGRAFIA BLUECHART® G3 
E BLUECHART® G3 VISION 

Garmin annuncia la nuova cartografia 
nautica BlueChart® g3 e BlueChart® 
g3 Vision, che integra il meglio dei con-
tenuti Garmin con la definizione e i dati 
Navionics, per offrire livelli impareggia-
bili di dettaglio. La nuova BlueChart® 
g3 e BlueChart® g3 Vision integra l’in-

novativa tecnologia Auto Guidance 3.0, 
che permette di calcolare automatica-
mente la rotta migliore per raggiungere 
la destinazione desiderata. 
La nuova cartografia Garmin fornisce 
livelli di dettaglio e particolari davvero 
ineguagliabili, garantendo agli utenti 

tutte le informazioni di cui hanno biso-
gno come batimetriche con dettaglio 
ogni 30 cm, informazioni sulle maree e 
sulle correnti, indicazioni sui porti e sui 
servizi all’interno delle marine. La car-
tografia nautica BlueChart® g3 e Blue-
Chart® g3 Vision è completa inoltre 
della funzione Auto Guidance 3.0 che, 
utilizzando i dati cartografici, elabora 
automaticamente la rotta migliore per 
raggiungere la meta impostata, evitan-
do qualsiasi ostacolo presente lungo la 
navigazione. Con l’Auto Guidance 3.0 si 
ha la possibilità di modificare una rotta 
calcolata automaticamente, rivedere i 
punti più pericolosi, visualizzare in qual-
siasi punto della rotta suggerita i tempi 
stimati di navigazione e anche salvare 
le rotte pianificate. 
Per avere ancora maggiori contenuti e 
dettagli è disponibile anche la versio-
ne BlueChart® g3 Vision, con funzioni 
avanzate come viste prospettiche e vi-
sualizzazione 3D Mariner’s Eye e Fish 
Eye sopra e sotto il livello del mare, 
immagini satellitari ad alta risoluzione, 
fotografie aeree dei porti, delle baie e 
delle marine per garantire un migliore 
orientamento durante la navigazione. 
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ALBATROS TOP BOAT
Crociere e Soggiorni Esclusivi

NOVITA’ E
PROGRAMMI

2018

Partnerl

www.albatrostopboat.com
info@albatrostopboat.com

ph. +39.0323.505220

follow us:

MALDIVE in crociera

Crociere M/Y Duca di York e
M/Y Conte Max 

MALDIVE resorts

Resorts e Guesthouse

SUDAN

Crociere M/Y  Felicidad II

TOP TOURS

Nelle più belle destinazioni
del mondo

ScubaZone, il vostro magazine di 
subacquea e lifestyle, rinnovato e 
ottimizzato per la doppia versio-
ne, cartacea e digitale.

Dal numero 37, ScubaZone è dispo-
nibile anche in versione cartacea. 
Acquistabile su www.scubamarket.it 
al costo di 8,90 euro o su Amazon.

SCUBAZONE ORA ANCHE CARTACEO

Mikron è l’erogatore più piccolo e leggero della gamma 
Aqua Lung. Progettato specificamente per i subacquei 
che viaggiano e preferiscono portare con sé la propria 
attrezzatura per avventurarsi in fondo al mare, racchiu-
de grandi capacità performanti all’interno di una struttu-
ra compatta. Equipaggiato con la tecnologia brevettata 
ACD (auto-closure device) e boccaglio Comfo-Bite TM, 
oltre a un secondo stadio bilanciato pneumaticamente, 
offre tutto quello che serve per respirare a pieni polmoni 
nella prossima avventura subacquea in giro per il mondo.

L’esclusivo sistema Auto Closure Device (ACD) integrato 
impedisce all’acqua di entrare nel primo stadio chiuden-
dolo automaticamente mentre viene rimosso dalla valvo-
la della bombola.

 ■ Impedisce che il lubrificante interno venga asportato
 ■ Più sicuro per percentuali di ossigeno elevate.

É dotato di una leva di regolazione che permette al su-
bacqueo di ottimizzare lo sforzo dell’apertura.
Grazie alle dimensioni ridotte, è adatto anche per i più 
piccoli

EROGATORE MIKRON AQUA LUNG

GAV GLIDE SCUBAPRO 

Glide è un equilibratore regolabile, progettato apposi-
tamente per chi esige il massimo in termini di comfort, 
vestibilità e prestazioni. 
Grazie alla configurazione a Y degli spallacci, Glide 
aderisce meglio al corpo, consentendo un ottimo con-
trollo e una maggior libertà di movimento delle braccia. 
L’anello triangolare in acciaio inox permette di gesti-
re l’assetto al centro della Y, equilibrando la pressio-
ne esercitata sul corpo e mantenendo sotto controllo 
l’imbragatura, indipendentemente dalle condizioni di 
immersione e dalla posizione del subacqueo.
Lo schienalino e la cinghia inferiore si uniscono in cor-
rispondenza del fascione ventrale, creando così un’u-
nione salda e allo stesso tempo confortevole. Il sistema 
di scarico prevede tre valvole di ultima generazione 
che consentono lo sgonfiaggio del sacco pneumatico 
in qualsiasi posizione di nuoto.

http://www.albatrostopboat.com/
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C
hiara ha 4 anni, e comincia a 
nuotare. I suoi genitori gesti-
scono un diving center in In-
donesia, e Chiara è stata pro-
iettata in questo progetto, ha 
dovuto ritagliarsi una sua par-

te, ci è riuscita. Si è integrata bene in un 
mondo molto diverso da quello degli altri 
bambini Italiani, parla Indonesiano con 
una forte cadenza Manadonese, spes-
so segue i genitori sulla barca diving, 
dove tutti i barcaioli hanno un occhio di 
riguardo per anak bos, la figlia dei boss, 
e la controllano quando i genitori sono in 
immersione.
Ogni tanto annuncia «Vado a fare snor-
keling». Senza la maschera nuota a 
“cagnolino”, col collo rigido fuori dell’ac-
qua, come tutti i bambini del mondo 
quando imparano, ma quando indos-
sa la maschera e lo snorkel e mette la 
faccia in acqua per guardare il mondo 
subacqueo il suo corpo si orizzontalizza 
perfettamente nell’acqua, e così Chiara 
inizia a fare conoscenza con gli strani 
esseri che vivono là sotto, che gli altri 
bambini della sua età non possono nem-
meno immaginare, con i nudibranchi, 
con i gamberetti, con i pesci fantasma e 
con il frogfish.
Chiara ha 6 anni. Siamo all’inizio del nuo-
vo millennio, non esiste molta letteratura 
in italiano sull’argomento, ma leggendo 
un testo in francese della ANMP (Asso-
ciation Nationale de Moniteurs de Plon-
gée) sulla plongée enfants che abbiamo 
comprato a un festival di Antibes, trovia-
mo delle tabelle con tempi e profondità 
da seguire per permettere ai bambini di 
fare le prime esperienza subacquee.

Senza forzature o insistenze da parte dei 
genitori Chiara mi raggiunge, si impa-
dronisce del mio erogatore alternativo, 
respira sott’acqua! Adesso può passa-
re del tempo con i pesci fantasma, os-
servarli bene nel loro ambiente, vedere 
come vivono, sempre restando sotto il 
mio attento controllo.
Chiara ha 10 anni, ormai è perfettamen-
te in grado di seguire il suo primo corso 
sub. Adesso indossa una sua bombola, 
si sposta da sola, è perfettamente au-
tonoma, si ferma davanti al cavalluccio 
marino, al frogfish peloso, li osserva, 
entra nel loro mondo. Con una custodia 
per un apparecchio compatto comincia 
a fare le prime fotografie subacquee.

Chiara oggi ha 23 anni. Ha seguito gli 
studi in Italia, si è laureata... no, non in 
biologia marina, ha scelto autonoma-
mente la sua strada, come è giusto che 
sia. Cammina con le scarpe, si immer-
ge meno di frequente di quanto non 
faccia io. Continua ad amare le immer-
sioni ed il mondo subacqueo, anche se 
lo frequenta meno spesso.
Chiara è mia figlia, esiste davvero, non 
è un personaggio di fantasia. Credo 
e spero che, nelle scelte che ha fatto 
e che farà, che per ora l’hanno in un 
certo senso allontanata dal mare, qual-
cosa, anzi molto le sia rimasto delle 
esperienze che ha vissuto durante la 
sua infanzia.

L’E D U C A Z I O N E  B I O LO G I C A 
D I  C H I A R A 
di Massimo Boyer
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Il contatto con il mondo subacqueo 
consente di osservare da vicino esse-
ri diversissimi da quelli che possiamo 
vedere sulla terraferma, la loro osserva-
zione da un lato spinge a riconoscere e 
accettare la diversità, dall’altro avvicina 
alla comprensione dei misteriosi legami, 
delle interazioni che regolano il funzio-
namento di un ecosistema. I pesci non 
hanno la nostra etica, non sono perso-
naggi disneyani, i pesci mangiano i loro 
simili. Il pesce più grosso mangia il più 
piccolo, e questa non è solo una bana-
le frase fatta, è un principio ecologico 
fondamentale. Ma, per usare le parole 
di Richard Flanagan (La vita sommersa 
di Gould), “Le loro violenze sugli altri, 
assassinio, cannibalismo, sono sane e 
senza cattiveria”. Per me questo è uno 
degli insegnamenti più importanti che la 

biologia marina può trasmettere ad un 
giovane, e lo fa tanto più facilmente se il 
giovane è anche un subacqueo. 
Il giovanissimo è una spugna, che as-
sorbe, assimila e ricicla tutto quello che 
può vedere con i suoi occhi. Per questo 
ritengo che un’ora di immersione, e di 
osservazione del mondo e degli esseri 
subacquei, valga molto più di molte ore 
passate sui libri.
Così si forma il cittadino responsabile 
del futuro, che capisce che gettando 
rifiuti in mare si contribuisce alla distru-
zione di un mondo, di quel mondo che 
lo ha accettato, che lo ha accolto tra le 
sue braccia, svelando i suoi segreti più 
nascosti. Che gli (o le) ha permesso di 
capire dove vivono il pesce fantasma e 
il cavalluccio di mare pigmeo, e perché, 
e il significato delle interazioni.

Genitori subacquei (o non subacquei, 
ma sono consapevole che difficilmente 
questo mio appello potrà arrivare a chi 
subacqueo non è), voi che conoscete il 
mondo sommerso, lasciate che i vostri 
figli ne diventino partecipi. Affidateli a un 
buon istruttore che sappia trasmettergli 
per prime cosa le nozioni di base per im-
mergersi con sicurezza e poi la passione 
per il mare e qualche conoscenza sulla 
vita marina. Il resto verrà da solo.
Mi rendo conto che il caso di Chiara è 
un caso estremo, non a tutti i bambini 
capita di passare in Indonesia la propria 
infanzia, ma tutti possono mettere a frut-
to un soggiorno al mare. Il mare è la più 
grande aula scolastica dove possiamo 
mandare i nostri figli, e senza rischiare 
che il soffitto gli crolli in testa... Approfit-
tiamone.



https://goo.gl/9DHa7F
http://www.fracosub.it/
http://training.hsaitalia.com/
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D
opo lunghi anni di im-
mersioni e ore ed ore di 
osservazione naturali-
stica sott’acqua ti rendi 
conto di cose altrimenti 
inimmaginabili. Come 

ben sappiamo, sott’acqua son presen-
ti, adagiati sul fondo ma anche sospesi 
nel blu, numerosi oggetti di provenienza 
umana. Si va dai relitti di navi, aerei, im-
barcazioni di ogni tipo, autovetture, a tut-
ta una serie di attrezzi da pesca abban-
donati o a molti resti delle attività umane 
che, per incuria, finiscono prima nei fiumi 
e poi a mare, se non direttamente a mare. 

Tutti questi elementi di provenienza ter-
restre, inglobati dalle acque e spariti alla 
vista di noi animali terrestri una volta per 
sempre, vanno a creare un “mondo som-
merso” particolare, molto interessante e 
biologicamente unico. Se togliamo dal 
novero di questi oggetti ciò che risulta 
inquinante per le acque, possiamo affer-
mare con assoluta certezza che molti di 
questi relitti, piccoli o grandi, diventano 
parte integrante degli ecosistemi som-
mersi. I miei studi sulla colonizzazione 
dei diversi substrati opera dell’uomo 
finiti in fondo al mare mi hanno portato 
a conclusioni che a volte rasentano l’in-

credibile. In ogni angolo di Mediterraneo 
accade che una semplice carcassa di 
un elettrodomestico casalingo o anche 
un qualsiasi oggetto metallico, che può 
essere una bicicletta o un’autovettura, 
diventi in poco tempo oasi di vita grazie 
alla capacità del mare di offrire sponta-
neamente e naturalmente quella che si 
definisce colonizzazione del substrato.  
Assistere al processo di colonizzazio-
ne dei diversi tipi di substrato in natura, 
giorno per giorno, ci pone dinnanzi a fatti 
che testimoniano come si svolge la vita 
nel mare e con che forza il tutto avviene 
magicamente sotto i nostri occhi. 

SUBSTRATI VIVENTI
di Francesco Turano

BIOLOGIA
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Fatta questa premessa, è necessario 
dire che per i miei studi, tra tutti gli an-
goli del Mediterraneo, ho scelto il mare 
dello Stretto di Messina, per via dell’im-
peto delle sue correnti. Il dinamismo 
di queste acque accelera fortemente il 
processo di colonizzazione dei substrati 
finiti in fondo al mare, grazie al trasporto 
attivo delle larve delle diverse specie di 
invertebrati “incrostanti”. Le stesse cor-
renti accelerano anche la crescita del-
le singole specie animali e vegetali, al 
punto che il fenomeno si può studiare 
in tempi molto più brevi che altrove. Lo 
studio e le mie osservazioni sono co-
stantemente coadiuvate da opportune 
riprese fotografiche, a testimonianza 
delle evoluzioni o involuzioni dei pro-
cessi di colonizzazione in atto, più o 
meno rapidi in funzione dell’esposizione 
del relitto alla corrente e in funzione del 
tipo di materiale di cui l’oggetto è fatto. 
Prendiamo ad esempio i corpi morti e i 
relativi gavitelli, soprattutto quelli realiz-
zati abusivamente da privati per le loro 
imbarcazioni lungo le coste selvagge 
del profondo sud, a ridosso del canale 
dello Stretto di Messina. 
I corpi morti sono composti da una mas-
sa pesante, che può essere un blocco 

di calcestruzzo o una gabbia di ferro 
riempita di pietre, poggiata sul fondale, 
e da una cima che dal fondo si dirige in 
superficie fino ad agganciarsi a una boa 
galleggiante, che funge da ormeggio. 
Lungo la cima, specie se si tratta di una 
corda importante, di un certo diametro, 
aderiscono di continuo larve di numero-
se specie animali, prevalentemente tu-
nicati, poriferi e policheti. La cima, nel 
tempo, si copre di vita, creando un vero 
e proprio ecosistema, specie quando gli 
spirografi diventano numerosi offrendo 
riparo persino ai pesci di piccole dimen-
sioni. Una gomena ben colonizzata può 
diventare una vera e propria oasi di vita, 
un microcosmo da osservare da vicino 
per scoprire dettagli inaspettati di stra-
ordinaria bellezza. Se poi la cima viene 
abbandonata, ovvero va in disuso e 
dimenticata sul fondale, crea un nuovo 
tipo di habitat, questa volta integrandosi 
col fondale, sia esso sabbioso, fangoso 
o roccioso. Le cime relitto più ricche si 
trovano prevalentemente sulla sabbia 
e sul fango, dove il substrato è molto 
più importante perché carente rispetto 
a quanto accade su un fondale roccio-
so. Un po’ come osservare un relitto di 
una nave che giace su una distesa di 

sabbia: inevitabilmente il ferro diventa 
substrato appetibile e il relitto diventa 
un’oasi nel deserto!
Corde a parte, sul fondale si possono 
trovare gli oggetti più disparati: dagli 
elettrodomestici di cui ci si sbarazza 
in modo vandalico alle attrezzature da 
pesca abbandonate, come reti, nasse e 
vari tipi di lenze aggrovigliate! Tutto rap-
presenta substrato adatto alla vita. La 
carcassa di una cucina, di una lavatrice, 
di un computer o di sanitari vari diventa-
no presto case per pesci, dopo essere 
state colonizzate dagli invertebrati più 
adatti alle diverse superfici. Persino gli 
pneumatici si trasformano in oasi di vita 
e accolgono diversi tipi di ascidie, poli-
cheti come serpule e protule, e diventa-
no rifugio per molti pesci.
Ho visto pesci come Apgon imberbis 
e Anthias anthias diventare padroni di 
pneumatici di grosse dimensioni, felici 
del rifugio concavo e oscuro offerto da 
quello strano tipo di relitto. Ho visto al-
che incrostanti e poriferi colonizzare la 
superficie esterna e interna della gom-
ma, renderla quasi una “pietra viva”. Ho 
visto anche moltissime specie di animali 
del mare scegliere gli pneumatici per 
deporre le loro uova. E anche altri pesci 

BIOLOGIA
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più grossi, come cernie, sciarrani, pesci 
balestra, sono tutti attratti da questo ir-
resistibile oggetto, estraneo al mare ma 
che il mare sembra inglobare ed utiliz-
zare a meraviglia.
Sembra assurdo, ma gli pneumatici in-
quinano molto di più durante il loro uti-
lizzo su strada, a causa della continua 
produzione di polveri di gomma che si 
disperdono nell’ambiente, che quando 
giacciono in fondo al mare, diventando 
substrato vivente! Incredibile ma vero. 
Ma a farla da padrone sui fondali sono, 
purtroppo in alcuni casi e per fortuna in 
altri, le attrezzature da pesca abbando-
nate o smarrite durante l’uso. 
L’elenco di attrezzature da pesca di-
sperse in fondo al mare è molto lungo. 
Nasse e ancore vengono colonizzate, 
nel tempo, in modo a dir poco stupendo. 
Con la competizione tra specie per la di-
visione del substrato disponibile, si ve-
dono crescere tunicati, poriferi, poliche-
ti, alghe; il tutto diventa poi abitazione 
per pesci, molluschi e crostacei. Quan-
do mi imbatto in una nassa colonizzata 
in modo completo mi soffermo molto ad 
osservarla per comprendere quel micro-
cosmo. Secondo la profondità, l’oggetto 

si presenta popolato da specie diverse. 
A minore profondità predominano alghe 
e spirografi, più giù alghe coralline rosa, 
serpule e protule. Uno spettacolo per gli 
occhi, un concentrato di vita colorata. 
Anche le ancore diventano stupende 
sculture decorate dalla vita acquati-
ca: secondo profondità e dimensione 
dell’ancora, ci troveremo di fronte a dei 
e veri e propri “mosaici” di specie di-
verse, che rinnovano incrostandola la 
superficie metallica dell’oggetto, camuf-
fandola completamente. 
Anche cime e vecchie lenze, creando 
grovigli o restando distese tra una roc-
cia e l’altra come una filo dove stenderci 
i panni ad asciugare, accolgono forme 
di vita molto interessante. Le lenze e le 
piccole cime tese tra superfici adiacen-
ti, per esempio, vengono aggredite da 
tanti invertebrati dalle incredibili capaci-
tà di ancorarsi al substrato. I briozoi per 
esempio sono fantastici: sembra qua-
si che gradiscano stare appesi a una 
lenza. Forse la miglior esposizione alle 
correnti consente loro di nutrirsi in modo 
più vantaggioso, e la crescita sembra 
essere anche più rapida e sicura. Se le 
cime sono di grande sezione, tipo una 

gomena intrecciata, la superficie da co-
lonizzare diventa infinita, e sembra che 
quasi che la natura si prenda spasso 
rendendo una cima abbandonata un in-
credibile miscuglio di specie che vivono 
a stretto contatto ma senza interferire 
l’una con l’altra. 
Discorso a parte meritano le vecchie 
reti da pesca diventate relitto perché 
imbrogliate e abbandonate sui fondali. 
Le reti continuano a pescare per lungo 
tempo e andrebbero recuperate, quan-
do possibile, da subacquei volenterosi. 
Ma anche il recupero andrebbe studia-
to e ogni gesto calcolato. Perché le reti 
vanno recuperate finché continuano a 
pescare. Accade infatti che a un certo 
punto la colonizzazione delle maglie 
porta ad una fusione tra le stesse che 
pone fine al pericolo per i pesci di resta-
re impigliati. Da quel momento in poi an-
che la rete diventa un substrato vivente. 
E quando un qualsiasi corpo estraneo 
al mare diventa proprietà del mare stes-
so, Poseidone non gradisce la rimozio-
ne. Concetto semplice da comprendere 
per chi il mare lo frequenta quasi ogni 
giorno, per chi nel e col mare ci vive. 
Ma per chi è ancora troppo “terrestre” 

il discorso non sembra semplice. Infat-
ti, sovente, durante le giornate in cui si 
organizzano operazioni di pulizia dei 
fondali, vengono rimossi relitti di attrez-
zature da pesca ormai inglobati dagli 
habitat marini costieri; vengono così 
asportate tantissime specie viventi ma, 
soprattutto, tantissime uova deposte e 
attaccate ai relitti. 
Osservare dal vivo questi spettaco-
li che nascono da casualità generate 
dall’uomo, che in mare lascia sempre 
traccia del suo passaggio, lascia stu-
piti per come la natura riesca a offrire 
il suo lato bello e avvolgente laddove 
l’uomo ha appena creato un ipotetico 
danno. Si potrebbe poi scrivere un in-
tero libro su come avviene la colonizza-
zione di un relitto di grosse dimensioni, 
una nave per esempio. Quanta e quale 
vita nasce e progredisce sulle superfici 
metalliche e nelle anfrattuosità offerte 
dalla struttura del relitto stesso. Ma di 
questo cercheremo di parlarne in un 
nuovo articolo dedicato a questo note-
vole argomento di biologia marina, che 
offre una visione dei relitti sommersi in 
una chiave diversa da quella storica o 
esplorativa.
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È 
la specie più subacquea 
tra le 3 specie di bisce 
della nostra fauna. Ce lo 
dice la grande dimensio-
ne degli occhi, e la loro 
posizione verso l’alto, 

occhio da serpente che passa molto 
tempo nuotando sott’acqua, una specie 

di maschera da sub naturale. Parliamo 
della biscia tassellata (Natrix tassel-
lata), conosciuta anche nel nordest 
d’Italia come Mangiarane, per la sua 
preda abituale. Ma dove le rane scar-
seggiano si adatta bene a cacciare i 
pesci, solo occasionalmente picco-
li mammiferi. Insegue a nuoto le sue 

prede abituali, dal cagnetto (Salaria 
fluviatilis) a pesci più veloci come il 
persico e l’alborella. Di solito cattura la 
preda, la porta fuori dall’acqua per in-
goiarla con calma, e magari si stende 
al sole su un sasso caldo per digerirla. 
Di solito è lunga 70-80 cm, solo ecce-
zionalmente supera il metro.

LA BISCIA TASSELLATA, 
PREDATORE TEMIBILE PER I PESCI
di Adriano Marchiori e Massimo Boyer
(foto di Foto di Adriano Marchiori)
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Ama i corsi d’acqua lenti e i laghi, con 
grosse pietre sotto le quali si nasconde 
quando è disturbata; è diffusa in tutta l’I-
talia peninsulare, nei laghi di Svizzera e 
Austria, nell’Europa orientale. Da fine ot-
tobre a marzo in molte zone va in letargo, 
poi a primavera depone le uova, nella 
vegetazione in putrefazione (o sfruttando 
i mucchi di compost), che libera calore 
e aiuta l’incubazione. Ama andare in le-
targo in compagnia, e quando ne esce 
in primavera si possono vedere i tipici 
grovigli di serpi.
Non è un animale velenoso, se disturba-
ta ha tre possibilità: o fugge, o si finge 
morta, o spruzza verso l’aggressore un 
insieme di feci e secreto della ghiando-

la perianale, molto maleodorante. Solo 
in casi estremi può inscenare l’attacco, 
fingendo di mordere (in realtà colpendo 
l’aggressore con la bocca chiusa) o mol-
to raramente mordendo davvero.
Comunque, se anche capitasse non è 
velenosa. Insistiamo su questo partico-
lare perché una delle cause di morte di 
questo animale è l’uccisione volontaria 
da parte di chi la scambia per una vipe-
ra. La colorazione, variabile sul dorso dal 
marrone-verdastro al grigio, con mac-
chie irregolari. Le vipere hanno forma 
tozza e corta, testa triangolare se vista 
dall’alto, hanno squame piccole sulla 
parte alta del capo (dove le bisce hanno 
invece squame grandi) e pupilla vertica-

le (è tonda nelle bisce), ma ovviamente 
sono tutti caratteri difficili da valutare 
nell’animale vivo, a meno che uno sia 
un fotografo e vada molto vicino... Non 
che le vipere vadano uccise, intendia-
moci, anche loro attaccano solo come 
ultima possibilità. Anzi, ricordiamo che 
praticamente tutti i serpenti autoctoni 
sono protetti dalla Convenzione di Berna 
(Consiglio d’Europa, Berna 19.9.1979), e 
in molte regioni d’Italia è espressamente 
vietato ucciderli.
La distruzione delle zone umide, la cana-
lizzazione e la ristrutturazione dei vecchi 
argini, modificando l’habitat, sono altre 
cause della rarefazione di questo rettile 
tipico delle nostre acque interne.

CLICK AND TRAVEL TOUR OPERATOR
TEL 0331/492100 - FAX 0331/551389

info@clickandtravel.eu - www.clickandtravel.eu

Non hai ancora scaricato la nostra 
APP Viaggi? Cosa aspetti??

Rimanete sempre connessi 
con noi, scaricando la APP 

di Click and Travel potrete 
vedere le nostre proposte dal 
catalogo ONLINE, consultare 

le off erte in modo facile e 
veloce, accedere alla nostra 

pagina Facebook e molto altro. 
Eff ettuando la registrazione, 
avrete anche la possibilità di 

richiedere e ricevere preventivi 
direttamente sul vostro 

smartphone e le notifi che su 
nuove promozioni o partenze 

scontate per i mari più belli del 
mondo, 

il tutto con la massima 
semplicità!

http://www.clickandtravel.eu/
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GIGI ~ L’ultimo tratto del lungo tra-
sferimento si compie, nel buio della sera 
calata precipitosamente, sulla piccola 
banka che scivola sulle calme e tiepide 
acque e che finalmente ci deposita sulla 
spiaggia del resort. Ci accolgono Mick e 
Vicky, gestori inglesi ed entusiaste guide 
subacquee, insieme ad Estrella, la pro-
prietaria filippina da cui prende il nome 
la struttura a conduzione calorosamente 
familiare.

CRI ~ La prima immersione nel 
mosaico di colori e biodiversità del 
mare di Cabilao è a Gorgonian wall. 
La parete pullula di multiformi spugne, 
alcionari e gorgonie fra cui le spumeg-
gianti fronde bianche e giallo limone di 
Melithaea sp., dal contrastante sche-
letro scuro, i rami filiformi di Ellisella 
sp., i ventagli di Muricella sp. ed An-
nella sp., dimora preferita degli Hippo-
campus denise, uno dei quali, perfetta-

mente mimetizzato fra i rami del corallo, 
sfugge timidamente all’inquadratura.

GIGI ~ Un pesce porcospino Arothron 
ispidus nuota accanto ad un grosso grup-
po di Lutjanus biguttatus con i due tipici 
spot bianchi; un altro se ne sta adagiato 
su un vassoio di corallo. Ovunque guiz-
zano castagnole dorate dai bei riflessi 
cangianti dal grigio al giallo vivo (Ambly-
glyphidodon aureus). Nugoli di giovani 
ghiozzi anguilla, Pholidichthys leucota-
niae, imitano nella livrea i velenosi pesci 
gatto. 

CRI ~ Non mancano diverse specie 
di nudibranchi Chromodoris, Notodoris e 
Phyllidia, la galatea Allagalathea elegans 
e il gamberetto Synalpheus demani, 
stanziali sui bei gigli gialli di Comanthi-
na schegeli ed altri crinoidi. Le spugne 
risaltano con le macchie di vivido azzurro 
di Haliclona o i vivaci violetti e giallo-ver-
de dei sottili ventagli ondulati di Ianthella 
basta; alcuni, orizzontali, fanno da divani 
l’uno a un pesce porcospino che, buf-
famente, se ne sta immobile muovendo 
solo gli occhi, l’altro a un piccolo scor-
fano dai toni rosati (Scorpaenopsis oxi-
cefala).

GIGI ~ Sul plateau della parete si 
susseguono distese di Nephtea, enormi 
spugne barile, anemoni abitati da diffe-

VIAGGI

LE INCANTEVOLI 
PARETI  DI  CABILAO
di Cristina Ferrari e Luigi Del Corona
(foto sub di Joachim Troll)

renti varietà di pesci pagliaccio e tanti 
tanti Sarcophyton, dalle fitte morbidissi-
me pieghettature, veri “guerrieri chimici”, 
che secernono muco velenoso capace di 
inibire la crescita degli organismi limitrofi.  

CRI ~ Light House 2 inizia con un fon-
dale sabbioso dolcemente digradante, 
caratterizzato da enormi orecchie di ele-
fante. Su un piccolo scoglio risalta, quasi 
illuminato, il celeste intenso, striato di blu, 
di quattro nudibranchi Phyllidia willani e, 
più in là, una grossa Phyllidiella dal nero 
corpo arcuato ricoperto fittamente di tu-
bercoli bianchi. Sul cappello liscio di un 
Sarcophyton che, in fase di eliminazione 
di detriti ed alghe, ha retratto tutti i polipi, 
spicca il mantello nero ad eleganti deco-
razioni bianche, che avvolge, come un 
drappo, la conchiglia di un’Ovula ovum.

GIGI ~ Nella foschia dell’abbondan-
te plancton, si stagliano, a fatica, nubi 
di innumerevoli fucilieri, castagnole, pe-
sciolini blu elettrico, diversi tipi di caran-
gidi (Gnathanodon speciosus a pinne e 
coda gialla, Caranx melampygus dai toni 
blue, Carango arcobaleno), trombetta, 
porcospini, balestra pagliaccio, Lutjanus 
monostigma, barracuda a coda gialla e 
cernie.

CRI ~ Coco3 prende il nome da tre al-
beri di cocco affiancati sulla riva di fronte. 
Le trasparentissime, quasi inconsistenti, 
“lanterne” degli ctenofori Leucathea si li-
brano accanto alle pareti, delicatamente 
mosse dai pettini di ciglia iridescenti. Qui 
le acropore hanno dimensioni considere-
voli e le loro colorazioni variegate, come 

il magnifico blu-viola di alcune staghorn, 
certificano l’assenza di sbiancamento.

GIGI ~ Dal muro sporgono coralli 
laminari simili a funghi del legno Monti-
pora florida e gorgonie bianche si pro-
tendono verso il blu dove, tranquilla, 
nuota una tartaruga. Nella magnificenza 
di questa barriera scoviamo una spugna 
che simula perfettamente una palla da 
golf, grande però come un pallone da 
calcio, dagli incavi arancione brillante, 
Chynachyrella australiensis, ricca di al-
caloidi che sembrano essere potenziali 
anticancerogeni.

CRI ~ Non perdiamo l’opportunità di 
fare un’escursione a Bohol, alle Choco-
late Hills, preistoriche barriere coralline 
innalzatesi 2 milioni di anni fa al di so-

pra del mare ed erose successivamente 
dalla pioggia fino a raggiungere la forma 
conica attuale, e al vicino Santuario dei 
Tarsi, minuscole proscimmie notturne a 
rischio di estinzione, dai grandi occhioni 
sporgenti, che hanno ispirato la creazio-
ne del personaggio di ET. 

GIGI ~ Le ultime immersioni sono 
a Chapel, al confine con il Sanctuary, 
dove è vietato entrare, all’insegna del 
“gigantesco” per le acropore a gradi-
nate, le gorgonie, una delle quali alta 
come un albero, le spugne, e a Talisay, 
dove scoviamo un gobi di fuoco, dalla 
curiosa pinna dorsale a tergicristallo, un 
granchio orangutang su un corallo a bol-
le e, a compimento dell’esplorazione  di 
questi splendidi fondali, uno Pseudobi-
ceros bedfordi, verme piatto dalla livrea 
con psichedelici arabeschi che lo fanno 
soprannominare “tappeto persiano”.
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L’isoletta di Cabilao, con gli splen-
didi coralli che la circondano, è 
una pertinenza di Bohol, la bella 

e grande isola di fronte a Cebu. Non 
vi sono voli diretti tra l’Italia e Cebu 
Mactan Airport: quelli più brevi fanno 
scalo a Dubai o Singapore o Hong Kong 
rispettivamente con Emirates, Singa-
pore Airlines o Cathay Pacific. Le due 
compagnie di catamarani veloci OCE-
AN JET e FAST FERRY, che collega-
no Cebu Harbour a Tagbilaran-Bohol, 
terminano le corse alle 6 di sera. In 
caso di pernottamento un modesto ma 
pulito albergo “no frills” in stile IBIS 
www.islandstay.com, situato a 3 minu-
ti dall’aeroporto, può essere preso in 

considerazione per la vicinanza al cen-
tro commerciale con money changer 
www.islandcentral.ph. Una buona cena 
di pesce si può consumare a Magellan 
Shrine dove numerosi ristorantini ed 
economici negozi di souvenir attornia-
no il monumento al grande navigatore 
(eretto dagli spagnoli) ma anche quello 
a Lapu Lapu (eretto dai locali), il capo 
tribù che lo uccise proprio in quel luogo 
il 27 Aprile 1521. La traversata da Cebu 
Harbour Pier1 a Tagbilaran dura circa 2 
ore mentre il tragitto dal porto all’isolet-
ta di Cabilao prevede 1 ora di auto e 40 
minuti di barca. Sul lato Ovest, quello 
più famoso, dove sono situati numero-
si dive sites nonché il “fish sanctuary”, 

troviamo da Nord a Sud: La Estrella Be-
ach Resort www.laestrella.ph, nel luogo 
prima occupato dalla diving company 
Sea Explorers, ora trasferitasi presso 
il Pura Vida Cabilao, noto anche come 
Cabilao Beach Club nell’angolo Nord 
Est dell’isola www.cabilao.com. A se-
guire sul lato Ovest troviamo Cabilao 
Sanctuary Beach & Dive Resort http://
cabilao-sanctuary.com, poi il Polaris 
Beach & Dive Resort www.polaris-dive.
com e per finire il Cabilao Sunset Bea-
ch & Dive Resort http://cabilao-sunset-
beachresort.com.  Imperdibile 
l’escursione a Bohol per le Chocolate 
Hills, preistoriche barriere coralline, e il 
Santuario dei Tarsi.

APPUNTI DI VIAGGIO 
METE SUBACQUE
Diving Tour Operator

www.metesubacque.it

Per Informazioni: 
info@metesubacque.it   

tel. 0583/269012 

TRAVEL WITH US, 
ENJOY YOUR SEA

~ PROGRAMMAZIONE VIAGGI DI GRUPPO STAGIONE 2019 ~
 ≈  Marzo Crociera Maldive Atoll i  del Sud

 ≈  Apri le Great Hammerhead and Tiger Shark Expedition. Bimini e Freeport/Bahamas

 ≈  Maggio Fil ippine Adventure Speciale  Crociera Apo Reef e Rel itti a Coron Island

 ≈  Giugno Safari Subacqueo in Baja California

 ≈  Agosto/sett. Balene, Squal i e Delfini in Polinesia

 ≈  Ottobre Indonesia Nord Molucche – Sal i Bay Resort

 ≈  Novembre Fil ippine la meravigl iosa macro vita di  Dumaguete e Apo Island

≈ IMMERSIONI

≈ FREE DIVING E SNORKELING 

≈ AVVENTURA E RELAX...

... VIAGGI ESCLUSIVI NEI MARI PIÙ BELLI DEL MONDO

Contattaci per maggiori informazioni o visita il nostro sito www.metesubacque.it

http://www.islandstay.com/
http://www.islandcentral.ph/
http://www.laestrella.ph/
http://www.cabilao.com/
http://cabilao-sanctuary.com/
http://cabilao-sanctuary.com/
http://www.polaris-dive.com/
http://www.polaris-dive.com/
http://cabilao-sunsetbeachresort.com/
http://cabilao-sunsetbeachresort.com/
http://www.metesubacque.it/
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D
a quando la subacquea è 
diventata una delle tante 
attività “da provare” con 
facilità, le didattiche si 
sono moltiplicate a vista 
d’occhio.

Nonostante la varietà di nomi presenti sul 
mercato, e le minime variazioni sugli stan-
dard previsti da ciascuna, tutte le didat-
tiche ricreative condividono un ostacolo 
nella loro divulgazione: la difficoltà a coin-
volgere la fascia d’età tra i 10 ai 25 anni.

i costi
Frequentare un corso per principianti ha 
costi piuttosto elevati, soprattutto se si 

considerano tutte le spese collaterali ne-
cessarie, per esempio per gli spostamen-
ti, per l’attrezzatura, per i pasti e così via.

è sempre una questione di priorità
Quanto costa lo smartphone che abbia-
mo regalato a nostro figlio?
Vacanze in famiglia? Scegliamo mete 
subacquee convenienti, come Sharm El 
Sheikh. Qui, per esempio, provare a re-
spirare sottacqua è gratuito e facilmente 
accessibile. I costi sono spesso più bassi 
che in Italia, le condizioni ambientali più 
favorevoli e la bellezza dei fondali così 
spettacolare da riuscire a convincere an-
che i ragazzi più apatici o timorosi. 

VIAGGI

LA SUBACQUEA È ROBA DA VECCHI? 
di Ornella Ditel

ignoranza sul tema e genitori
competitivi
Non è detto che la presenza di adulti 
sub in famiglia renda più semplice per 
i giovani avvicinarsi alle immersioni. 
Mamme o papà molto apprensivi, ma 
anche genitori competitivi che usano 
la subacquea come un “superpotere” 
sono spesso un deterrente, soprattutto 
per gli adolescenti.

la subacquea annulla le differenze 
“Come fotografa al Camel Dive Club & 
Hotel di Sharm, ho il privilegio di cattu-
rare ricordi per tante famiglie, spesso 
“allargate”. 

É emozionante rendersi conto di quanto 
immergersi aiuti ad affrontare tensioni e 
incomprensioni, anche quando ci sono 
coinvolte età difficili”, ci racconta Cinzia 
Bismarck. 
Fare cose insieme, partendo dallo stesso 
livello di (in)esperienza, abbandonare la 
comfort zone mettendosi alla prova in un 
ambiente inusuale come quello sommer-
so e imparare a prendersi cura dell’al-
tro superando timori e difficoltà insieme 
sono tutti stimoli fondamentali nella cre-
scita di bambini e ragazzi, soprattutto di 
questi tempi.
“Da istruttore, un aspetto molto bello 
quando ho a che fare con i più giovani 
riguarda le ragazzine. Anche per le più 
“femminucce”, la subacquea aiuta ad 
avere una nuova consapevolezza di sé 
e a non sentirsi inferiori rispetto ai coe-
tanei. Non scorderò mai il commento di 
una dodicenne a cui stavo insegnando 
l’Open. Mi disse: Ma davvero i consumi 
per le donne sono migliori perché ab-
biamo i polmoni più piccoli dei maschi? 
Che bello!”, racconta Stefania, istruttore 
PADI al Camel di Sharm.

come ispirare i più giovani a immergersi?
La subacquea è un’attività divertente, 
piacevole e rilassante, ma che va presa 
con serietà.

Associare il brevetto alla possibilità di ve-
dere i denti dello squalo bianco o promuo-
vere un’idea megalomane delle esperien-
ze sub, non è certo un buon esempio.
E’ fondamentale che i ragazzi che si avvi-
cinano alla subacquea non siano “forzati” 
a farlo. L’approccio ludico è spesso un 
passe-partout infallibile per stimolare i più 
giovani, ma è importante che ci sia co-
munque una motivazione autonoma.
Molti centri, negli ultimi anni, hanno orga-
nizzato corsi gratuiti per la divulgazione 
della subacquea, ma anche eventi aperti 
alle scuole dell’obbligo, dove il potere 
del mondo sommerso riesce in molti casi 
a strappare l’attenzione da Instagram e 
Snapchat.
Cosa vieta, per esempio, ad un centro 
sub in Sardegna investire sui mesi in-
vernali per la formazione sub magari in 
combinazione con altre attività?
Come è possibile che la maggior par-
te dei sub italiani sia residente in zone 
molto distanti dal mare? Perché ciò non 
avviene per gli sport di montagna? Per-
ché la cultura del mare non passa dalla 
subacquea, piuttosto che dalla pesca?

subacquea e ambiente: 
il valore dei giovani
L’Italia ha una lunga tradizione apneisti-
ca, sia sportiva, legata a traguardi impor-

tanti a livello mondiale, che amatoriale, 
legata prevalentemente alla pesca sub.
Lo spopolamento dei nostri mari, di cer-
to impattato maggiormente dalla pesca 
commerciale che dalla pesca sub, è una 
piaga dei nostri tempi.
La subacquea, che consente di avvici-
narsi fisicamente ai pesci, mettendo i 
ragazzi al loro stesso livello, ha il potere 
straordinario di stimolare la cura per l’am-
biente e di far riflettere sulla gestione dei 
rifiuti per esempio.
Un bambino che diventa subacqueo, di-
venterà un adulto che inquina di meno, 
che consumerà il pesce in maniera in-
formata, che capirà e insegnerà ad altri 
quanto è fondamentale proteggere il 
Mare, per il bene di tutti.

cosa possono insegnare i giovani sub 
agli adulti?
 “Abbiamo spesso a che fare con ragaz-
zi facilmente distraibili. La soddisfazio-
ne più grande è vederli dimenticarsi del 
telefono. Osservare i loro occhi pieni di 
meraviglia ci fa ricordare i motivi profon-
di del nostro amore per il Mare. Vederli 
increduli nell’incontrare dal vivo Nemo 
e sentirli raccontare ai genitori del rap-
porto simbiotico tra il pesce pagliaccio 
e l’anemone è una sensazione che riem-
pie il cuore di gioia”, aggiunge Stefania.
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Camel Dive Club & Hotel  
Sharm El Sheikh

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 aeroportuali 

 a partire da € 349 
per persona in doppia o singola 

Centro sub a gestione italiana 

Prenota i tuoi voli con: 
DISPONIBILITA’ LIMITATA 

Forse sta proprio qui il segreto per coin-
volgere sempre più bambini e ragazzi 
nella subacquea. 
Torniamo a essere un po’ bambini anche 
noi, abbandoniamo le pesantezze della 
superficie e re-impariamo a parlare la lin-
gua dei bambini, il divertimento puro e ge-
nuino sempre più difficile da trovare nelle 
nostre giornate frenetiche.
Educhiamo i nostri bambini con l’esem-
pio più bello che la subacquea ci regala: 
prendersi cura dell’altro, divertendosi e 
seguendo poche regole base, per il bene 
di tutti. Sotto e sopra l’acqua.

Buone bolle!

http://www.cameldive.com/italiano/
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 INIZIAMO DA PICCOLI PER DIVENTARE 
GRANDI SUBACQUEI !
di Dodi Telli

L
e crociere firmate ALBATROS 
TOP BOAT alle Maldive, sono 
l’alternativa al classico soggior-
no in resort, per vivere, nell’ar-
co della vacanza , tutte le espe-
rienze che il mare, la natura, le 

spiagge possono offrire: sport, divertimen-
to, svago o semplice relax!
Albatros Top Boat è sempre stato “Chil-
dren Friendly“ consentendo alle FAMIGLIE 
di organizzare un viaggio che preveda la 
presenza di bambini, ai quali regalare un 
luna-park di pesci, colori e divertimento.
Per avvicinarli ed appassionarli alle me-

raviglie del mondo sommerso per i più 
piccoli è previsto il primo “contatto” con 
maschera, pinna e boccaglio. Imparan-
do ad usare correttamente e a prendere 
confidenza con queste attrezzature,  di 
giorno in giorno potranno migliorare  an-
che il loro modo di stare in acqua.
I programmi continuano dagli 8 anni 
compiuti con i primi tuffi con l’erogatore  
ad una profondità massima di 2 metri fino 
ad arrivare, dopo i 10 anni, alla completa  
avventura subacquea e prendere il primo 
vero brevetto: L’OPEN WATER JUNIOR!
Istruttori esperti e qualificati, attraverso il 

gioco ed il divertimento, trasmetteranno 
le informazioni necessarie per una prati-
ca sicura dell’attività subacquea, sensibi-
lizzando i bambini alla conoscenza della 
vita marina e al rispetto della stessa.
Gli incontri che faranno in immersione 
saranno delle emozioni indelebili che au-
menteranno la passione e  l’amore per il 
mare, senza togliere il divertimento quo-
tidiano contornato da giochi su bellissi-
me lingue di sabbia , da corse con altri 
bambini  nei villaggi locali , da pagaiate 
in canoa, da sentirsi grandi pescatori o 
molto altro ancora!

... e per altre informazioni

 ALBATROS TOP BOAT 
Diving Tour Operator

Tel. 0323-505220 
cell. 335-6773164

Email: info@albatrostopboat.com 
Uffici: Verbania e Milano

dal diario di tommaso…. 
Caro diario….Tommaso racconta la sua 
prima esperienza tropicale, il suo primo 
contatto con popolazioni straniere e le 
sue prime avventure subacquee.  È bello 
ascoltare l’entusiasmo che trapela dalla 
voce dei bambini quando si trovano in si-
tuazioni nuove. Tommaso è un bambino 
di città, di 7 anni, abituato a nuotare e a 
stare in mare con maschera e pinne, ma 
non aveva mai provato l’ebbrezza di uti-
lizzare le bombole. Così abbiamo deciso 
di fargli vivere questa profonda emozio-
ne  a bordo delle nostre barche.
Tommaso guarda tutto e chiede per 
soddisfare tutte le sue curiosità: di cosa 
sono fatti i coralli, perché i pesci sono 
così colorati, perché ci sono le correnti… 
La giornata è propizia, il primo giorno di 
immersione è arrivato: la vestizione è un 
momento sacro per i vecchi subacquei, 
Tommaso segue e “ricopia” le movenze 
dei grandi, indossa la sua mutina e il suo 
jacket Cressi Sub con il bombolino da 5 
litri, le pinne, la maschera ed è pronto a 
tuffarsi.
In piedi sul bordo della barca aspetta 
che ci sia il via libera dell’istruttore. OK, 

si va, allarga le gambe, mano sulla ma-
schera e… in acqua. …“Caro diario, oggi 
ho fatto un’immersione e mi sono messo 
la muta, il jacket, la maschera, le pinne e 
l’erogatore e mi sono tuffato dalla barca 
e sono sceso giù nel blu fino a quattro 
metri.” … 
Dopo un inizio in cui la respirazione è un 
poco accelerata Tommy si tranquillizza 
ed incomincia davvero a godere delle 
bellezze che l’Oceano Indiano gli regala. 
…“caro diario, oggi ho fatto la mia prima 
immersione con la maestra Monica e ho 
visto il pesce chirurgo, il farfalla a righe 
gialle e nere, ho visto il pesce pagliaccio, 
i carangidi argentati e persino quattro 
barracuda. Il mare alle Maldive è bello, 
affascinante e divertente”… Tommaso 
ha poi il suo primo contatto con le grandi 
mante, lui è in testa, nuota con le mante, 
una gli passa tanto vicino che riesce a 
sfiorarla con una manina: sarà 5 volte più 
grande di lui, ma non ha paura, anzi, è 
felice. Così scrive alla fine su una delle 
pagine del suo diario parlando dell’espe-
rienza subacquea: “ 
“… Questa attività è stata la più bella 
della mia vita e spero di tornare un’altra 
volta qui alle Maldive”…

LE NOSTRE CROCIERE ALLE MALDIVE 
“CHILDREN & FAMILY FRIENDLY”
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Per maggiori informazioni:

NOSYTOUR

Diving Travel Concept

via Paola 16, 10135 (TO)  

Tel. 011/360.934 

Fax 011/32.99.030 

www.nosytour.it . info@nosytour.it

TUBBATAHA REEF 
LA PUNTA DI DIAMANTE DELLE FILIPPINE
di Clara Sonzogni

L
e grandi isole di Luzon e Min-
danao, insieme ad alcune 
isole di medie dimensioni e 
a più di 7000 isolotti sparsi, 
lontani dal turismo di massa 
e in molti casi ancora inesplo-

rati, formano l’arcipelago delle Filippine, 
una destinazione completa dove ogni 

subacqueo (alle prime armi o di lunga 
esperienza, amante delle barriere co-
ralline o di relitti, della biodiversità o dei 
grandi pelagici) trova la sua dimensione.
A metà strada tra Palawan e Mindanao, 
proprio nel mezzo del Mar di Sulu, in-
contriamo Tubbataha Reef, una lunga 
scogliera, affiorante solo nei picchi di 

bassa marea, formata da due piccoli 
atolli adiacenti separati da un profondo 
braccio di mare largo quasi 8 Km.
La sua posizione, proprio al centro del 
triangolo dei coralli, la distanza da qual-
siasi tipo di insediamento (siamo a 98 
miglia da Puerto Princesa), ne fanno un 
luogo unico al mondo dove la ricchez-

za della flora e della fauna hanno spinto 
l’UNESCO a dichiararlo sito di interesse 
mondiale - Patrimonio dell’Umanità oltre 
25 anni fa.
Ma Tubbataha non è protetta solo dalla 
legge; la sua posizione remota e la sua 
esposizione agli eventi atmosferici e ma-
rini, rendono possibili le crociere (unico 
modo per raggiungerla viste le 10 ore di 
navigazione necessarie), solo in alcuni 
periodi dell’anno, dalla metà di Marzo 
alla metà di Giugno quando il cielo è blu, 
il mare calmo e la visibilità eccezionale 
(tra i 30 e i 45 metri).
A livello subacqueo Tubbataha è la pun-
ta di diamante delle Filippine, un luogo 
unico al mondo, con panorami sottoma-
rini incredibili, pareti che sprofondano 
oltre i 100m, grandi cacciatori pelagici e 
un’elevatissima biodiversità: 600 specie 
di pesci, 360 specie di coralli (circa la 
metà di tutte le specie di coralli mondia-
li), 11 specie di squali, 13 specie di delfini 
e balene sono solo alcuni dei numeri che 
descrivono questo paradiso sottomarino.
La corrente continua, spesso anche di 
forte intensità, spazza i fondali, portan-
do nutrimenti ai coralli, che prosperano 
in maniera vigorosa, alla moltitudine di 
creature che li abitano e ai grandi cac-
ciatori sempre in cerca di cibo: banchi 
di barracuda e carangidi, squali (dai 
martello ai chitarra), mante e tartarughe 
marine sono all’ordine del giorno e gli 
avvistamenti di squali balena, per via 
della grande presenza di plancton, sono 
in continuo aumento.
Oltre ad essere un santuario marino, 
Tubbataha è anche un’importante area 
di nidificazione degli uccelli marini tra 
cui sterne, fregate e pellicani dalle 
zampe rosse oltre al rarissimo “Philip-

pine Black Noddy”, un elegante uccello 
scuro, di cui rimangono non più di 7000 
esemplari nel mondo intero.
Nosytour, da anni specialista nell’orga-
nizzazione di viaggi in Filippine, offre 
ben 3 imbarcazioni di categoria superior 
e luxury (Seadoors, Infiniti Live-aboard e 
Philippines Siren) che dalla metà di Mar-
zo alla metà di Giugno effettuano itinera-
ri di 6 notti a Tubbataha reef.
Per il 2019 Nosytour organizza una im-
perdibile spedizione a Tubbataha reef a 
bordo della M/V Infiniti:  il programma è 
di 10 giorni e 7 notti, con partenza il 29 
Marzo e prevede voli di linea Singapore 
airlines, voli interni, 1 notte a Manila, 6 
notti di crociera in cabina doppia e 3-4 
immersioni al giorno con attrezzatura su-
bacquea in omaggio, al prezzo di soli € 
2.800,00 per persona tutto incluso.
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CANCÚN
di Troy Iloski

A 
breve distanza in barca da 
Cancún si trova la Grande 
barriera corallina Mesoame-
ricana, la più grande bar-
riera corallina dell’emisfero 
occidentale. Si estende per 

circa 700 miglia dalla punta settentrionale 
della penisola dello Yucatan giù attraverso 
le isole della Baia dell’Honduras, brulicante 
di vita marina.
Isla Mujeres, in spagnolo per “Isola delle 
donne” è un’isola nel Golfo del Messico, a 
circa 13 chilometri (8,1 miglia) da Cancún. 
Gli squali balena si trovano solitamente a 
circa 20 miglia nautiche a nord di Isla Muje-
res, dove il Golfo del Messico incontra il Mar 
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dei Caraibi. Nei mesi estivi, quando la 
temperatura dell’acqua raggiunge il pun-
to più alto, gli squali balena si radunano 
per mangiare in superficie, di solito cen-
tinaia alla volta. Ci sono molti diving cen-
ter nell’area che accompagnano i turisti 
a fare snorkeling con gli squali balena in 
mare aperto. Nuotare vicino al più gran-
de pesce nell’oceano è un’esperienza 
emozionante per chiunque.
Il museo subacqueo MUSA, situato tra 
Cancún e Isla Mujeres, ospita un totale 
di 500 sculture con tre diverse gallerie 
immerse tra tre e sei metri. Il museo sot-
tomarino è a beneficio della protezione 
delle barriere coralline.
Sotto la giungla della penisola dello Yu-
catan si estende la rete di doline, grotte, 
caverne e tunnel chiamati “Cenotes”. Le 

stime suggeriscono che ce ne siano più 
di 6.000, anche se meno della metà di 
loro sono stati registrati e studiati. Molti 
cenotes sono pieni di acqua dolce, filtra-
ta dalla terra, rendendoli così chiari e puri 
da poter vedere dalla superficie i piccoli 
pesci che si agitano nella vegetazione 
sottostante. I cenotes sono visitabili da 
tutti i tipi di subacquei, dallo snorkeler a 
chi pratica immersioni in grotta avanzate.

VIAGGI
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COME UN CARTONE ANIMATO
di Donatella Moica

Q
uesta volta voglio rac-
contarvi una piccola 
storia. Piccola solo per-
ché riguarda una bam-
bina, perché, per il re-
sto, piccola non è.

Clarissa ha cinque anni e qualche setti-
mana fa è stata per la prima volta in cro-
ciera alle Maldive.
Erano mesi che si preparava a questo 
viaggio. La sera la sua mamma le legge-
va racconti sul mare e aveva visto alme-
no un centinaio di volte i film Alla ricer-

ca di Nemo e Shark tale. Insomma, era 
preparatissima sulla vita di barca, sui 
pesci e persino sugli squali che, come 
aveva visto in Shark tale, non sono poi 
così cattivi. All’arrivo, però, l’entusiasmo 
ha ceduto il posto alla paura. Il mare è 
grande e blu, tanto blu. Finchè si sta 
in barca tutto bene. Tutto bene anche 
quando intravedeva i suoi piedini attra-
verso l’acqua limpida. Tutto bene anche 
se stava seduta sulla spiaggia. Tutto 
bene se faceva castelli di sabbia, Tutto 
bene se raccoglieva frammenti di con-
chiglia. Tutto bene se i paguri le faceva-

no il solletico sul palmo della mano. Ma 
se si trattava di mettere la maschera e 
spingersi fino al reef, niente da fare. Lì 
c’era un mondo sconosciuto e lei non ne 
voleva proprio sapere. Eppure prima di 
partire aveva voluto a tutti costi le pinne, 
la maschera e lo snorkel personali che 
se ne rimanevano all’asciutto in cabina.
Poi una mattina mentre sta facendo 
un disegno con le matite colorate, le 
racconto che esiste un piccolo pesce 
che sembra dipinto a mano e si chia-
ma Balestra Picasso. Vive sulla sabbia 
in acqua bassa, dove si tocca, e il suo 
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nome si deve proprio ai disegni colorati 
sul suo corpo. Il balestrino è timido, si 
nasconde, bisogna avere la pazienza di 
aspettare che si fidi di noi e poi si lascia 
guardare come un’opera d’arte. Clarissa 
si appassiona, chiede di andare a veder-
lo. Serve la maschera, dico, ma si può 
fare anche senza pinne. Ok, dice lei, se 
è solo la maschera può farcela. Solo la 
maschera, insiste, quando arriva il mo-
mento. Seduta sulla spiaggia in acqua 
bassa, le spiego come si prepara la ma-
schera e come ci si comporta vicino al 
reef. Mi ascolta attenta come un’ottima 
allieva e quando è pronta con lo snorkel 
in bocca aggiunge solo «ma mi dai la 
mano?». Certo, rispondo, e così parte la 
grande avventura. Dopo il Balestra de-
cide che vuole incontrare Nemo e poi la 
tartaruga amica di Nemo. Ma per le tar-
tarughe servono anche le pinne, dico io. 
Bisogna andare sul reef dove ci sono i 
coralli e le spugne colorate, i pesci far-
falla e i pesci angelo. Non è convinta, 
pare che ci voglia qualcosa di più per 
convincerla. Lo sai che sul reef è proprio 
come essere dentro un cartone animato? 
Davvero, risponde. Lo giuro. 
Non appena è arrivata sul reef, il mare si 
è aperto per lei e l’entusiasmo ha preso 
il sopravvento sulla paura. Pesciolini co-
lorati, tartarughe, razze, mante, coralli… 
in breve quel mondo da favola era diven-
tato suo. In pochi giorni si destreggiava 

abilmente tra i nomi dei pesci, coniando-
ne di nuovi per quelli che le sembravano 
troppo difficili o poco fantasiosi. Prima di 
partire mi ha regalato il disegno di due 
sirene dentro il mare e mi ha promesso 
che avrebbe raccontato ai suoi compa-
gni di classe quante meraviglie ci sono 
nel mare. 
I bambini sono i benvenuti nelle nostre 
crociere alle Maldive e sono previsti per 
loro trattamenti e sistemazioni speciali. 

Per ulteriori informazioni 
e/o prenotazioni 

MACANA MALDIVES 
www.macanamaldives.con

scrivici o contattaci a 
info@macanamaldives.com 

Tel. 0573.1941980
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NOSYTOUR
Diving Travel Concept

via Paola 16, 10135 (TO)  
Tel. 011/360.934 

Fax 011/32.99.030 
www.nosytour.it . info@nosytour.it

MALAPASCUA, 
O LO SQUALO VOLPE
di Massimo Boyer

P
ochi posti al mondo sono 
così specificamente legati 
a una specie animale come 
Malapascua, isola delle Fi-
lippine a nord di Cebu. Nella 
comunità dei subacquei dire 

Malapascua o dire Squalo Volpe (in in-
glese Thresher shark, che in Italiano suo-
na come squalo trebbiatrice) è lo stesso.
Lo squalo volpe è uno strano animale. 
Strano per un carattere fisico, quella 
coda il cui lobo superiore è lungo quan-

to il corpo dello squalo, e che è usata a 
mo’ di frusta, per stordire la preda, che di 
solito è un piccolo pesce pelagico che si 
muove in banchi. Il banco è colpito dalla 
frustata, nel suo interno qualcuno rimar-
rà stordito. Ma le stranezze dello squalo 
volpe non finiscono qui: è un animale che 
ama le acque pelagiche, dove il fondale 
raggiunga almeno i 500 m di fondo. Ed è 
molto timido, schivo e solitario. Tutto que-
sto ci fa capire quanto sia difficile per un 
sub vederlo.

A Malapascua invece si è creata una 
condizione, unica nel mondo conosciuto 
dai sub, per cui gruppetti di questo ani-
male si radunano presso una stazione di 
pulizia, su un fondale ciottoloso che de-
grada dai 20 ai 30 m, e si muovono len-
tamente avanti e indietro lungo il fondale, 
quasi modelle in passerella. Un’opportu-
nità unica per i sub e per i fotosub!
Per questo quando nell’ambito di una 
fiera della subacquea (il DRT Show 
Philippines), organizzato dal Philippine 

Department of Tourism (DOT) e del Tou-
rism Promotions Board (TPB), mi è stato 
chiesto di scegliere una destinazione per 
un post-conference tour non ho avuto 
dubbi: Malapascua, e vai con lo squalo 
volpe!
Arriviamo a Malapascua, ospiti del 
Kokay’s Maldito Dive Resort e ci sistemia-
mo nelle camere, spaziose e belle. Pren-
diamo subito contatto col diving centre, 
Diving Society, anche questo ben orga-
nizzato ed efficiente.
Mattino successivo: partenza ore 4.00, 
1 ora di navigazione sul banka, la tipica 
barca a bilanciere, all’alba tutti pronti a 
lanciarsi in acqua. Altre 7 barche affol-
lano il sito, noi siamo 12 sub più le gui-
de, l’acqua è torbida. Lo squalo c’è, 
ma è un’apparizione fugace, un fanta-
sma che appare dal nero e dal torbido 
dell’albeggiare subacqueo. Aggiungo 

che a Monad Shoal, nel sito dello squalo 
volpe, non si possono usare i flash, che 
provocherebbero la fuga istantanea del 
timidissimo pesce. Chi abbia un minimo 
di esperienza capirà come, alla prima 
immersione, lo squalo volpe risulti infoto-
grafabile, bello da vedere ma infotogra-
fabile, a meno di un colpo di fortuna. Che 
a me non capita.
Seconda e terza immersione all’isola det-
ta Gato, in due siti magnifici per i sogget-
ti macro, quarta in notturna. Mi sfogo tra 
nudibranchi, frogfish e pesci mandarino, 
mentre scaldo l’apparecchiatura e tra me 
penso alle immersioni dell’alba dei pros-
simi giorni (ogni giorno si replica, da pro-
gramma): spero che l’acqua diventi più 
limpida, penso a come convincere una 
guida per riuscire a isolarmi dal gruppo 
e avere più probabilità che lo squalo mi 
venga vicino.

Naturalistic Diving Expeditions
info@kudalaut.com
www.kudalaut.com

Il giorno dopo il gruppo viene evacuato 
per la minaccia del supertifone Man-
gkhut (che passerà, facendo danni note-
voli ma molto più a nord.
Mi restano: il ricordo di un bel soggiorno 
per quanto breve in un resort eccellen-
te, ottimi pasti, un significativo bottino di 
scatti macro (per il primo giorno), e una 
voglia (fotografica) di squalo volpe che 
mi passerà solo alla prossima occasione 
di tornare a Malapascua.

Nosytour e Kudalaut organizzano il viag-
gio con soggiorno a Malapascua, ap-
poggiandosi anche al Malapascua Exo-
tic Island Dive & Beach Resort, e al diving 
center Sea Explorer (con soggiorno nei 
resort Ocean Vida, Buena Vida, Blanco 
Beach e Angelina Beach).
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IMMERGITI NELLE QUATTRO 
PERLE INDONESIANE CON LOTUS 
HOTELS E GANGGA DIVERS
di Elena Rugiati

F
ondata nel 1977 come società 
di consulenza di gestione al-
berghiera, Lotus Hotels vanta 
decenni di esperienza nello 
sviluppo e nella gestione di 
hotel. Con un incredibile por-

tafoglio di cinque hotel, quattro dei quali 
sono idealmente situati nelle più belle 
aree marine dell’Indonesia, i Lotus Hotels 
hanno reputazione di essere annoverati 
tra i migliori diving resort dell’arcipelago.
Ognuna delle proprietà in West Papua, 
North Sulawesi, Bali e Lombok sono 
certificati PADI 5* Resort, ciascuno con 
il proprio centro di immersione Gangga 
Divers. Gli istruttori subacquei professio-

nisti di Gangga Divers sono pronti ad in-
segnare e ad assistere tutti i subacquei, 
dai veri principianti fino a i più esperti.
Il Papua Paradise Eco Resort è il resort 
nella zona più remota dove Lotus Hotels 
ha le sue proprietà, situato nel paradiso 
marino di Raja Ampat, nella parte occi-
dentale della Papua. Questa resort è fat-
to su misura per gli ospiti che vogliono 
rilassarsi nell’ambiente incontaminato ed 
esplorare la sorprendente varietà di co-
ralli e specie marine, così come l’abbon-
danza di vita naturale sulla terra.
L’attrazione maggiore di Papua Paradise 
è dovuta alle superbe immersioni del-
la zona. Il 45% della superficie totale di 

Raja Ampat è designato come Area Ma-
rina Protetta, e all’interno di questo c’è 
anche un santuario marino per dugon-
ghi, mante, squali e tartarughe. A que-
sto si aggiunge il fatto che oltre il 75% 
delle specie di corallo del mondo e 1.000 
specie di pesci tropicali vivono qui e tu ti 
troverai al centro del paradiso della su-
bacquea.
Gli ospiti si innamorano anche dei bun-
galow sull’acqua dove possono sedersi 
e ascoltare le onde che sciabordano dol-
cemente al di sotto e guardare il vivido 
tramonto. Osservare gli squali della bar-
riera corallina e altre specie marine che 
nuotano sotto è un’esperienza che non 
verrá dimenticata. Le camere sono co-
struite con materiali sostenibili e di pro-
venienza locale e sono arredate sempli-
cemente ma elegantemente. Dopo tutto 
la vita naturale circostante è così grande, 
non c’è bisogno di interni stravaganti.
Papua Paradise offre anche la prima e 
unica spa di Raja Ampat. Terapisti pro-
fessionisti utilizzano tecniche tradizionali 
ayurvediche e tradizionali dell’India e del 
Sud-Est asiatico per portare gli ospiti in un 
viaggio che migliorerá il benessere fisico, 
mentale ed emotivo. Il bar e la zona loun-
ge appena aggiunti, sono a disposizione 
degli ospiti per rilassarsi, sorseggiare una 
bibita fresca e riflettere su una fantastica 
giornata appena trascorsa.
Meno remoto, ma non meno entusiasman-
te sono le immersioni intorno al Gangga 
Island Resort & Spa a North Sulawesi. A 
solo un’ora e mezza di auto e 20 minu-
ti di barca dalla capitale Manado, l’isola 
di Gangga è una facile fuga in paradiso. 
L’isola è piccola e Gangga Island Resort 
è l’unica sistemazione turistica lì. I bunga-
low sulla spiaggia, la sabbia bianca e le 
incredibili immersioni sono ciò che i turisti 
scelgono e per cui non restano mai delusi.
Gangga Divers offre immersioni intorno 
all’isola e alla barriera corallina, oltre che 
nell’arcipelago di Bangka. La barriera 
corallina propria del resort presenta un 
progetto di biorock che ha trasformato 
un grave problema di erosione che ha 
colpito le spiagge dell’isola, e ora ospi-
tano un’incredibile varietà di vita marina. 
Dai giardini di corallo, alle immersioni su-
bacquee per creature strane e insolite, ci 
sono immersioni di ogni tipo qui.
Un viaggio serale nella vicina isola di 
Lihaga per assistere alla singolare dan-
za di accoppiamento dei Mandarin fish è 
un must. Bunaken National Marine Park a 
ovest e Lembeh Island a est sono anche 

accessibili dall’isola di Gangga e hanno 
siti di immersione di importanza mondiale.
Dopo l’immersione la vostra camera è il 
perfetto rifugio di calma. 12 delle camere 
sono state recentemente rinnovate con 
alte finestre di vetro per una vista moz-
zafiato della spiaggia e dei panorami 
sull’oceano, nuovi bagni eleganti, co-
modi divani e tessuti unici per riflettere 
la cultura dell’area.
Cos’è un viaggio in Indonesia senza 
una visita alla famosa Isola degli Dei? 
La posizione di Lotus Hotels a Bali è 
Lotus Bungalows Candidasa sulla costa 
orientale dell’isola. Un tempo piccolo 
villaggio di pescatori, Candidasa ora 
attira subacquei da tutto il mondo. L’at-
mosfera è molto rilassata e amichevole 
- un luogo dove i subacquei possono 
socializzare e parlare delle loro espe-
rienze nel ristorante sul mare o intorno 
alla piscina.
Le immersioni con Gangga Divers qui 
possono includere gite alle piccole iso-
le di Gili Mimpang, Gili Tepekong o Gili 
Biaha, o più avanti lungo la costa fino 
al famoso relitto della seconda guerra 
mondiale a Tulamben. È anche un otti-
mo punto di partenza per le immersioni 
intorno all’isola di Penida, dove si vedo-
no spesso Mante e pesci luna.

Per i sub piú avidi, Gangga Divers a 
Lotus Bungalows offre un corso PADI 
Poseidon MKVI / SE7EN Rebreather. 
Gangga Divers è uno dei pochi centri 
di immersione a Bali ad offrire questo 
corso e ha anche il suo istruttore Rebre-
ather interno.
Non così lontano da Bali, si trovano le 
isole Gili con Gili Trawangan, Meno e 
Air al largo della costa nord-ovest di 
Lombok. Raggiunta in meno di 2 ore da 

Bali con la barca veloce, o più o meno 
lo stesso tempo con aereo, auto e bar-
ca, la proprietà di Villa Almarik a Gili 
Trawangan di Lotus Hotels offre un’idil-
lica fuga.
Questo hotel fronte mare si trova in una 
posizione eccellente per passeggiare 
o andare in bicicletta verso la parte più 
animata dell’isola, ma permette di allon-
tanarsi dalla scena più vivace. Con una 
piscina per l’addestramento subacqueo 
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e un ristorante che serve deliziosi cibi 
freschi e la migliore pizza a legna sull’i-
sola, i subacquei possono allenarsi, sali-
re di livello e socializzare insieme. E ‘an-
che il punto principale per avvistamenti 
di tartarughe marine, che rende memo-
rabili prime immersioni e snorkeling dalla 
spiaggia.
Sulle isole non sono ammesse auto o mo-
tociclette, quindi il relax e l’esplorazione 
delle acque cristalline sono i passatempi 
più popolari. I subacquei apprezzeranno 
l’ampia varietà di siti di immersione che 
potranno visitare durante le immersioni 
con Gangga Divers. Più di 20 siti si tro-
vano a poca distanza dall’isola, ognuno 
con un’esperienza diversa. Questo si ri-
volge a tutti i livelli di abilità: da coloro 
che si immergono per la prima volta ai 
subacquei esperti.
Papua Paradise Eco Resort, Gangga 
Island Resort & Spa, Lotus Bungalows 
Candidasa e Villa Almarik Gili Trawangan 
offrono un’esperienza unica in un luogo 
esotico. Lo staff sia negli hotel che nei 
Gangga Divers Dive Center è professio-
nalmente qualificato per aiutare gli ospiti 
a sfruttare al meglio la propria vacanza e 
la propria esperienza, lasciando magici 
ricordi fuori e durante le immersioni.

Lotus Hotels si impegna anche a ridurre 
il più possibile l’impatto ambientale, resti-
tuendo alla terra e alle comunità la garan-
zia di rendere positiva la nostra influenza 
nell’area. Il nostro obiettivo è integrare 
i nostri hotel nel paesaggio locale e far 
sperimentare agli ospiti le meraviglie che 
ogni località offre.

VIAGGI

Per maggiori informazioni:

METE SUBACQUE 
Diving Tour Operator 
www.metesubacque.it
info@metesubacque.it

Tel. 0583/269012
Cell. 320/7925164

http://www.metesubacque.it/
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1918 - 2018: IL CENTENARIO 
DELL’AFFONDAMENTO DEL ROSSAROL   
di Cesare Balzi

(foto di Marcello Di Francesco)

LA STORIA
L’esploratore leggero Cesare Rossarol 
della classe Poerio, costruito presso i 
cantieri Ansaldo e C. di Sestri Ponente ed 
entrato in servizio il 1° agosto 1915, era 
in realtà uno slanciato cacciatorpediniere, 
lungo 85 metri e largo 8, con un arma-
mento principale costituito da 6 cannoni 
da 102/45 e da 4 tubi lancia siluri, che con 

un dislocamento a pieno carico di 1.235 
ton, era in grado di sviluppare una velo-
cità massima di circa 32 nodi. Durante la 
Prima Guerra Mondiale, il Rossarol svolse 
con successo diverse missioni nell’Alto 
e nel Basso Adriatico, prendendo parte 
a diverse azioni di combattimento, posa 
di sbarramenti minati e scorta di unità co-
razzate. La sua tragica perdita avvenne 
quando il Grande Conflitto bellico era già 

terminato. Alle ore 11.40 del 16 novembre 
1918, pochi giorni dopo la firma dell’Ar-
mistizio che sancì la fine della guerra, il 
Rossarol mollò gli ormeggi dal porto di 
Pola, per trasportare a Fiume un ufficiale 
jugoslavo che avrebbe dovuto convin-
cere le formazioni irregolari serbo-croate 
a non osteggiare l’occupazione italiana 
della città. Dopo circa un’ora di naviga-
zione, la nave urtò una mina a meno di un 

IMMERSIONI

I fondali dell’Istria sono disseminati di navi della Prima Guerra Mondiale e una delle più note è quella 
del Rossarol, affondata il 16 novembre 1918. Subacquei, provenienti da più parti d’Europa, hanno 
sviluppato un progetto per ricordare il tragico episodio e salvaguardare l’integrità del suo relitto.

miglio dalla costa, di fronte alla località di 
Lisignano, e la violenta esplosione spezzò 
lo scafo in due parti. Secondo i testimoni 
dell’epoca, il Rossarol affondò rapidamen-
te: la parte di poppa si impennò in posizio-
ne verticale sull’acqua prima di cominciare 
ad affondare, mentre la prora per l’abbrivio 
proseguì la corsa per infine scomparire 
rapidamente inghiottita dai flutti. Nell’af-
fondamento perirono 100 uomini, di cui 7 

ufficiali e 93 tra sottufficiali e marinai, com-
preso il comandante, il capitano di vascel-
lo Ludovico De Filippi, classe 1872, nato a 
Torino, decorato alla memoria con Meda-
glia d’Argento al Valor Militare. Solo 34 uo-
mini riuscirono a mettersi in salvo, soccorsi 
da altre unità navali. Il relitto del Rossarol 
giace oggi su un fondale di 49 metri: il tron-
cone di poppa, lungo circa 50 metri, è in 
assetto di navigazione inclinato su un lato, 

mentre quello prodiero si trova a 336 metri 
di distanza in posizione capovolta.

IL PROGETTO
Dal 2014 subacquei della GUE, in collabo-
razione con il diving center Krnica Dive di 
Maurizio Grbac, hanno avviato un progetto 
storico, culturale e scientifico su questo re-
litto, supportato dalle aziende Santi Diving 
Equipment, Tecline diving e K01, con gli 
obiettivi di riportare alla luce la vicenda 
storica, studiare la giacitura del relitto e 
salvaguardarne lo stato conservativo. Il 
4 settembre scorso, a Krnica, nell’ambito 
di un viaggio dedicato agli addetti della 
stampa specializzata di Austria, Finlan-
dia, Germania, Italia, Norvegia e Svezia, 
organizzato dall’Ente Turismo dell’Istria e 
dall’associazione dei diving center Altum 
Mare, in collaborazione con l’Ente Nazio-
nale del Turismo Croato, l’Ufficio Turismo di 
Lisignano, l’associazione Diving Network 
Ltd. E il diving center Krnica Dive, sono 
stati presentati i risultati del progetto, visibili 
a tutti su un’apposita pagina dedicata alla 
nave - www.rossarol.krnica.com - dove, 
tra notizie storiche, immagini subacquee e 
report annuali, è possibile trovare la rico-
struzione in 3D dei modelli delle due parti 

http://www.rossarol.krnica.com/
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del relitto. Dall’inizio dell’anno le istituzioni 
Istriane hanno mostrato una forte sensi-
bilità per la vicenda Rossarol ed hanno 
organizzato una serie di eventi per cele-
brare l’anniversario del Centenario dell’af-
fondamento. Non è mancata l’immersione 
commemorativa, nel corso della quale su-
bacquei della GUE provenienti da Olan-
da, Germania, Repubblica Ceca e Italia, 
hanno posto una targa in prossimità del 
relitto. La giornata è iniziata con un brie-
fing tenuto da Jeroen Veltrop, alla testa 
del progetto, che ha illustrato le procedu-
re di collegamento di una targa in acciaio 
inox ad un basamento in cemento siste-
mato sul fondo il giorno precedente; al 
termine della descrizione delle procedure 
tutto il team ,composto da Peter Zaal, Ber-
ry van Leeuwen, Mathijs Geenen, Barend 
de Lange, Nicole Heuer, Joseph Chroust 
Giovanni Grieco e Luca Palezza, ha ese-
guito l’immersione, lasciando spazio alla 
documentazione fotografica per la stam-
pa da parte di Alex Dawson e Marcello Di 
Francesco.

L’IMMERSIONE 
Lo staff del Krnica Dive ci prepara miscele 
trimix 21/35, EAN50 e ossigeno ideali per 

questa immersione sulla zona poppiera 
del relitto posta ad una profondità 
massima di 49 metri. Conosco molto 
bene questo relitto e in parte mi ci sento 
legato, avendolo utilizzato come palestra 
per corsi IANTD a partire dal 2008 e 
avendolo già documentato in passato 
(www.scubaportal.it/il-relitto-del-rossarol-

da-prora-a-poppa-con-dpv.html). 

Ci accingiamo quindi a scendere senza 
guida, 20 minuti dopo che la targa com-
memorativa è stata posta sul fondo ac-
canto al relitto senza intoppi. Seguiamo 
la cima di discesa che termina sull’affusto 
del cannone da 102/45 mm ancora nella 
sua posizione originaria rivolto verso pop-
pa. La scarsa visibilità purtroppo non ci 
consente di vedere l’intera sagoma della 

nave e quindi iniziamo l’immersione se-
guendo i dettagli. Sul ponte di coperta 
in legno, oramai in avanzato stato di de-
terioramento per il trascorrere degli anni, 
scorgiamo il supporto a traliccio sulla cui 
sommità riconosciamo un telemetro d’ar-
tiglieria e alla base, di poco scostata, la 
timoniera manuale azionata da tre ruote in 
bronzo parallele a diametro decrescente. 
Oramai sempre più difficile da riconosce-
re, la mitragliera Vickers da 40/39 mm e 
il tubo lancia razzi di segnalazione posto 
al lato della nave. Ispezionando la parte 
esterna alla scafo, ci imbattiamo nell’elica 
di dritta, in bronzo, che fuoriesce in parte 
dal fondale sabbioso. La parte prodiera, è 
visitabile nel corso di una seconda immer-
sione poiché distante oltre 300 metri dalla 
poppa; si presenta con lo scafo rovescia-
to, il ponte di coperta adagiato sul fondo e 
la chiglia rivolta verso l’alto. La cima di di-
scesa è fissata sulla spaccatura dello sca-
fo. Si può percorrere la parte più alta dello 
scafo seguendo la linea di chiglia, sino a 
raggiungere dopo circa 30 metri l’estremi-
tà di prora della nave. Con buona visibilità 
e una buona vista è facile distinguere la 
Stella d’Italia a cinque punte, in rilievo sul 
tagliamare quasi a contatto con il fondo. 
I subacquei più esperti e in possesso di 

https://www.scubaportal.it/il-relitto-del-rossarol-da-prora-a-poppa-con-dpv.html
https://www.scubaportal.it/il-relitto-del-rossarol-da-prora-a-poppa-con-dpv.html
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un idoneo addestramento in luoghi ostru-
iti, possono entrare all’interno della zona 
di prora, dove una volta era alloggiato 
l’equipaggio. Si distinguono alcune scale 
fissate ancora all’orditura principale dello 
scafo e, spingendosi più all’interno, si in-
contrano i proiettili di grosso calibro e le 
cariche di lancio dei cannoni da 102/45 
mm che avevano a disposizione 135 col-
pi ciascuno, ancora posti nelle loro sedi. 
Studiando gli schemi costruttivi della 
nave, in questa area, dovevano esserci le 
sistemazioni dell’equipaggio, il locale ma-
rinai, lavatoi, docce, l’alloggio fuochisti e 
il quadrato sottufficiali, in corrispondenza 
del ponte di coperta, ma dopo cento anni 
è divenuto orami impossibile riconoscerli.
PROSSIMAMENTE. Su nessuna delle 
due parti del relitto, tuttavia, è presente 
il castello di comando che sosteneva la 
sala del carteggio e la stazione radiote-
legrafica; dietro questa struttura, inoltre, 
si elevavano due grossi fumaioli. Queste 
strutture si trovano oggi sparse nell’area 
circostante e saranno oggetto di studio e 
rilevazione in una futura fase del proget-
to affinché la memoria della Regia Nave 
Cesare Rossarol rimanga viva negli anni.

LA GIARDINETTA DEL PINZONE 
di Roberto Antonini

(foto di Silvano Barboni)

L’
alto Varesotto, al confine 
Italia/Svizzera è sempre 
stato teatro, dalla fine del 
novecento fino agli anni ‘80 
di una forma diffusa di con-
trabbando, in particolare 

quello di sigarette.
Bricolle stracolme di “stecche” passa-
vano il confine nei modi più celati e nel 
tempo sempre più sofisticati, per eludere 
il controllo della Guardia di Finanza. Una 
volta entrata in Italia, la merce veniva 
caricata sulle automobili, possibilmen-
te piccole, capienti e abbastanza veloci 
pronte a raggiungere nel minor tempo 

IMMERSIONI
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possibile le città più importanti per lo 
smercio.
La Statale nr. 394 che unisce il confine 
svizzero da Zenna a Luino, negli anni ‘70 
è stata la protagonista di molti insegui-
menti tra le forze dell’ordine e i contrab-
bandieri. La strada non presentava tutte 
le gallerie esistenti tutt’ora ma correva 
tra rettilinei e sinuosa sulla costa a stra-
piombo sul lago; proprio in uno di questi 
punti pericolosi, vuoi per il manto stra-
dale non sempre in ottime condizioni, a 
volte perché affrontato a forte velocità, 
era inevitabile l’uscita di strada e l’ina-
bissamento dei veicoli nelle acque del 
Lago Maggiore.
Una di queste automobili, una Fiat 500 
Giardinetta, giace alla profondità  di cir-
ca -37 metri in località Pinzone, appena 
dopo il paese di Colmegna, direzione 
Luino, prima della grande Galleria in via 
delle Vittorie. È una stradina molto stretta 
questa, transitabile a senso unico ed è a 
picco sul lago; probabilmente all’epoca 
priva di barriere di sicurezza che ne im-
pedivano l’uscita dalla carreggiata.
Posteggiare non è mai semplice; lascia-
mo l’automobile a lato della strada, dopo 
circa 200 metri dall’imboccatura, as-
sembliamo l’ attrezzatura e ci dirigiamo 
già equipaggiati verso il piccolo sentie-
ro scosceso che ci porta all’ingresso in 

acqua per l’immersione. Adatto per chi 
possiede un brevetto per immersione 
profonda, il tuffo nel complesso è ab-
bastanza facile, richiede dimestichezza 
nell’uso della bussola, un buon assetto 
per evitare un eccessivo alzamento di 
sedimento ed è consigliabile utilizzare 
una miscela nitrox per estendere, come 
sui relitti al mare, il periodo di permanen-
za sul fondo.
La Giardinetta è sempre stata nel mio 
percorso subacqueo una delle destina-

zioni preferite. Ricca di emozioni, di ri-
cordi e di crescita personale, la collego a 
tutti gli amici con cui mi sono avventurato 
su di essa.
Entriamo, check col mio compagno d’ 
immersione e intanto che riprendiamo 
fiato mi guardo intorno: la giornata è stu-
penda, una di quelle giornate di inizio 
primavera, il cielo è azzurro terso senza 
nuvole, l’aria pulita e frizzante, la poca 
neve sulle vette si sta sciogliendo, l’erba 
ormai è verde smeraldo e gli insetti fanno 

casino sulle primule da poco sbocciate. 
Punto la bussola, con riferimento a terra 
il campanile della chiesa di Cannero nel-
la sponda opposta, 260°N, erogatore in 
bocca, segnale di ok al mio compagno e 
giù, si scende.
L’acqua è cristallina, i raggi del sole 
filtrano regalandoci singolari giochi di 
luce, la sospensione è inesistente, piaz-
zo la boa segna sub e si parte. Attra-
versiamo un piccolo canyon formatosi 
naturalmente; la franata all’inizio proce-
de dolcemente, la luce naturale mano a 
mano che raggiungiamo profondità, si 
attenua; seguo la direzione impostata 
sulla bussola con le nostre torce che illu-
minano a giorno il buio più pesto davanti 
a noi e in tre minuti siamo sul relitto.
Arriviamo dritti sul posteriore dell’auto-
vettura, in un silenzio assordante, rot-
to solo dalle bolle degli erogatori. Che 
spettacolo!!! Visibilità da piscina, il 
computer indica -36.8 metri tempera-
tura dell’acqua 7*gradi. Ci avviciniamo 
con circospezione, dall’alto, in assetto 
e cominciamo ad osservare cercando 
di individuare i punti più interessanti da 
visitare da vicino. Ci abbassiamo lenta-
mente, piccoli colpi di pinna per non al-

zare sedimento, respiri più corti e siamo 
quasi a contatto: guardiamo attraverso i 
finestrini di questa Fiat con ancora il por-
tabollo sul parabrezza e la dicitura socio 
Aci del 1972.
Gran parte dell’automobile è ancora 
integra: le gomme ancora montate sui 
cerchioni, parabrezza e lunotto intatti 
come i finestrini posteriori. La portiera 
sinistra ha ceduto e giace staccata sul 
fondo, il tetto presenta qualche foro nella 
carrozzeria blu cobalto. ( questo colore 
cosi acceso sarà effetto della narcosi ? ) 
manca il cofano e il motore è a vista tutto 
arrugginito, i fanali anteriori a penzoloni 
ma ancora integri.
I nostri movimenti sono sempre più ac-
corti e minimi anche con le mani; la pol-
vere, impalpabile come borotalco che si 
è depositata negli anni, potrebbe pro-
vocare una nuvola e rendere la visibilità 
nulla, potenzialmente pericolosa: un po’ 
di “tatto” aiuta sempre a godere dello 
spettacolo. Ci giochiamo tutti i minuti 
della “curva” io scelgo la parte destra, 
il mio compagno più spostato a sinistra 
per immortalare con i suoi scatti il vei-
colo. Guardo all’interno: il volante largo 
e dall’impugnatura sottile, tipico delle 

Fiat di quel periodo, privo del classico 
clacson alto tondo e squadrato, a de-
stra sotto il cruscotto, spunta il cambio 
a bacchetta, privo del pomello, i sedili 
entrambi presenti sono ancora in discre-
te condizioni. Un’anguilla nuota sinuosa 
all’interno della macchina, le nostre tor-
ce l’hanno disturbata dal torpore; solita-
mente l’habitat abituale di questo pesce 
nel Lago Maggiore si trova in ambiente 
sabbioso o melmoso ricco di foglie e le-
gname spesso vicino ad un fiume, stra-
nissimo trovarla a questa profondità; ci 
sfila via passandoci a fianco per trovare 
un’ altra sistemazione più  tranquilla.
Il tempo a nostra disposizione sta per 
terminare, ci stacchiamo e ce la gustia-
mo ancora una volta in tutta la sua bel-
lezza circondata dal suo alone di mistero 
ripensando alla sua storia e come la fine 
del suo percorso sia avvenuto in questi 
flutti oscuri. Cenno al mio compagno e 
prendiamo la via del ritorno.
“Ciao Cara”, alla prossima, magari ti 
presenterò qualcuno per il suo primo 
appuntamento con te,
Tu cerca di restare sempre cosi bella e 
affascinante, a quasi 50 anni sei ancora 
uno schianto!!!

IMMERSIONI
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MINISUB: PINNEGGIANDO 
NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
di Alessandro Ziraldo

“Dopo l’istante magico in cui i miei 
occhi si sono aperti nel mare, non mi 
è stato più possibile vedere, pensare, 
vivere come prima” 

(Jacques Yves Cousteau)
.

A
vevo otto anni quando 
questa frase ha acquisi-
to, per me, pieno signifi-
cato. 
Sono nato in una fami-
glia di sommozzatori ed il 

mare è sempre stato una costante nel-
la mia vita di bambino, attorniato dalle 
fotografie di mio papà, circondato da 
mensole colme di libri di immagini e bio-
logia, e con i documentari dei coniugi 
Taylor sempre nel cuore. Quella frase, 
tuttavia, non era mai stata qualcosa di 
più che un semplice aforisma stampato 
sul manifesto del nostro club di subac-
quei, a caratteri bianchi, accanto alla 
foto di mia mamma: capelli sciolti, muta 
gialla, all’esterno del relitto del Carnatic 
(Sha’b Abu Nuhas, Egitto, n.d.r.).
Avevo otto anni, dicevo, quando per la 
prima volta “i miei occhi si sono aperti 
nel mare”, immerso nelle splendide ac-
que del Mar Rosso, con la mano nella 
mano di mio papà; attorniato da pesci 
variopinti, tra coralli meravigliosi, cullato 
dalla dolce risacca dei flutti che incon-
trano la barriera corallina nei primi me-
tri d’acqua, finalmente anch’io potevo 
muovermi in tre dimensioni, finalmente 
non ero più spettatore, ma protagonista, 
nell’Acquario di Madre Natura, colmo 
di un’emozione difficile da descrivere, 
probabilmente paragonabile a quella 
sensazione che si prova appena nati, 

al  primo respiro, di cui non serbiamo 
memoria.
Da quel primo “istante magico” molte 
sono le immersioni che sono venute a 
seguire, sempre sotto l’occhio vigile dei 
miei due angeli custodi per antonoma-
sia, papà e Gigi Ferrari, che senza mai 
perdermi di vista, mi lasciavano esplora-
re in serenità e sicurezza la barriera, gli 
anfratti, e tutti gli ambienti in cui mi im-
battevo, seguendo animali meravigliosi 
alla stessa maniera in cui Alice rincorre il 
Bianconiglio, alla scoperta del vero Pae-
se delle Meraviglie!
Immersione dopo immersione, gli anni 
sono trascorsi, portando con sé nozio-
ni e conoscenze e la subacquea è di-
ventata per me materia di studio e di 
approfondimento, sempre guidato ed 
accompagnato da mio papà e da indi-
menticabili istruttori che hanno preso 
parte alla mia formazione: Giovanni Bas-

si, Marco Caprotti e, più tardi Claudio 
Corti. La fotografia e la biologia marina 
hanno presto bussato alla porta della 
mia curiosità, unendosi immediatamen-
te alla passione per un mondo nel quale 
non si smette mai di trovare nuovi stimoli 
e curiosità. 
Nelle poche righe scritte fin qui, ho par-
lato di persone che hanno avuto un ruo-
lo fondamentale nella mia formazione di 
sommozzatore, ruolo che a mia volta mi 
impegno per rivestire, nell’insegnare ai 
piccoli esploratori del mare ad approc-
ciarsi al mondo della subacquea: non si 
tratta di trasmettere concetti scolastici 
ai sommozzatori di domani, bensì di of-
frire ai bambini l’occasione di entrare in 
contatto con un mondo meraviglioso e 
con un’attività capace di abbracciare le 
più disparate attitudini, dall’amore per la 
natura, alla curiosità  per la tecnologia, 
canalizzando le energie ed imparando a 

comprendere e controllare le proprie emozioni. Si tratta 
di un percorso pensato per essere a misura di “piccolo 
sub”, sia da un punto di vista concettuale, sia fisiologi-
co; a partire dagli otto anni si può dunque accedere al 
primo livello Minisub (l’iter completo è strutturato su tre 
diversi livelli, identificati come “delfini”, adattato nei con-
cetti alle capacità cognitive proprie dell’età dell’allievo, 
e nelle profondità di esercizio alla capacità fisiologica 
del corpo di adattarsi all’aumento di pressione, così da 
garantire ai giovani sommozzatori di approcciarsi alla 
subacquea in assoluta sicurezza, allo stesso tempo mi-
gliorando le proprie capacità acquatiche ed imparando 
a raffrontarsi con l’attività con piena cognizione di causa 
e preparazione).
Fin dalla notte dei tempi, l’acqua è tenuta in grande con-
siderazione, ritenuta fonte di vita, guarigione e purifica-
zione, mentre artisti, musicisti, poeti e scrittori ne hanno 
tratto reverenziale ispirazione per opere meravigliose; 
non è certo un caso, ma poche righe scritte seduto din-
nanzi ad un PC non possono trasmettere la tumultuosa 
pace che il mare è capace di infondere, quantomeno 
non meglio di come ha saputo fare Lord Byron: “c’è vita 
dove nessuno arriva vicino al mare profondo, e c’è mu-
sica nel suo boato”, una melodia silente scandita dal 
ritmo del proprio respiro, un’armonia di bolle che sem-
brano mescolarsi con i colori dei pesci che nuotano vi-
cino alla superficie. 
A ventiquattro anni di distanza da quel primo “istante 
magico” e con quasi un migliaio di immersioni “nelle 
pinne”, credo di poter affermare che l’attività subac-
quea racchiuda in sé alcuni dei più importanti fonda-
menti della crescita di un individuo: la disciplina pro-
pria delle arti marziali, l’introspezione tipica delle attività 
meditative, il rispetto inevitabilmente infuso dal contatto 
con la natura e la meraviglia di trovarsi costantemente 
immersi in un dipinto di Artem Rhads Chebokha.
Bambini e attività subacquea? Sinonimo di crescita, fi-
ducia in sé stessi ed emozione…

http://www.finclip.it/
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GIOVANI SUB: 
LA RESPONSABILITÀ DELL’ISTRUTTORE
di Francesca Zambonin

(foto di Marco Daturi)

LEGGE

I
n caso di incidente subacqueo l’istrut-
tore potrà essere chiamato a rispon-
dere civilmente per due tipi di respon-
sabilità: contrattuale, nei confronti 
dell’allievo o di coloro che si trovino 
con l’istruttore in un rapporto con-

trattuale; extracontrattuale, nei confron-
ti di chi sia stato leso da una condotta 
dell’istruttore o del suo allievo e che non 
abbia con questi ultimi alcun rapporto 
contrattuale.
L’istruttore sarà chiamato a rispondere 
di responsabilità contrattuale, qualora 
possa ravvisarsi una violazione degli 
obblighi di diligenza richiesti all’istruttore 
subacqueo nello svolgimento del proprio 
lavoro, quali il possesso di competenze 
tecniche e di applicarle durante l’inse-
gnamento; il dovere di effettuare controlli 
dell’attrezzatura sportiva utilizzata dall’al-
lievo, affinché la stessa risulti in buono 
stato e funzionante; la capacità di valu-
tare lo stato di apprendimento dell’allievo 
al fine di preparare il medesimo all’ese-
cuzione dell’attività sportiva in maniera 
autonoma senza pericolo.
La violazione di uno di questi doveri, 
comporta la responsabilità contrattuale 
dell’istruttore nei confronti dell’allievo che 
si sia procurato dei danni fisici durante 
l’addestramento. Per esonerarsi da tale 
responsabilità, l’istruttore dovrà dimo-
strare di non aver violato gli obblighi di 
diligenza posti a proprio carico e che 
l’evento dannoso si è verificato per caso 
fortuito, ovvero per una circostanza non 
prevista né prevedibile, posta al di fuori 
della propria sfera di controllo. L’istrut-
tore dovrà, in altre parole, dimostrare di 
aver preso tutte le precauzioni ed usato 
tutti gli accorgimenti necessari per evi-
tare i rischi tipici dell’attività subacquea.

Si profila invece la responsabilità extra-
contrattuale dell’istruttore quando il sog-
getto leso non sia in un rapporto contrat-
tuale con l’istruttore, come, ad esempio, 
altre persone che si dovessero immerge-
re con l’istruttore e con l’allievo e doves-
sero subire danni a causa della condotta 
dell’uno o dell’altro.
In tal caso l’istruttore sarà chiamato a ri-
spondere della propria condotta colposa 
e della condotta dell’allievo, ancora una 
volta facendo riferimento alla violazione 
dei propri obblighi di sorveglianza e dili-
genza.
Tutto quanto è stato sin ora illustrato ri-
guarda la responsabilità dell’istruttore 
in caso di danni cagionati dall’allievo di 
maggiore età: più gravosa, almeno appa-
rentemente, è la posizione dell’istruttore 
quando l’allievo sia minorenne.
L’art. 2048 cod. civ., infatti, dispone che 
“coloro che insegnano un mestiere o 
un’arte sono responsabili del danno ca-
gionato dal fatto illecito dei loro allievi e 
apprendisti nel tempo in cui sono sotto 

la loro vigilanza” e sono liberati dalla re-
sponsabilità “soltanto se provano di non 
aver potuto impedire il fatto”.
Questa prova è molto gravosa per l’istrut-
tore, al quale non basterà provare di aver 
usato l’ordinaria diligenza e di essere 
esente da colpa per il fatto dannoso oc-
corso, ma dovrà dimostrare sia che il fatto 
dannoso deriva da un comportamento del 
tutto imprevedibile e repentino dell’allievo 
tale da rendere in concreto impossibile un 
intervento dell’istruttore atto ad impedire o 
limitare il danno, sia di aver adottato – in 
via preventiva – tutte le precauzioni pos-
sibili per prevenire e scongiurare la situa-
zione di pericolo che ha causato il danno.
Per esonerarsi da responsabilità, inoltre, 
l’istruttore potrà invocare singole cause 
di esonero o riduzione di responsabilità, 
quali lo stato di necessità o il concorso del 
fatto colposo del fatto del danneggiato.
Vi è da aggiungere, che il dovere di vi-
gilanza la cui violazione comporta la re-
sponsabilità dell’istruttore è da intender-
si non in senso assoluto, ma relativo, in 

quanto il contenuto di detto obbligo è in 
rapporto inversamente proporzionale al 
grado di maturazione degli allievi, con la 
conseguenza che si attenua con l’avvici-
narsi degli stessi alla maggiore età.
Abbiamo detto che la responsabilità dell’i-
struttore relativamente ai danni cagionati 
dall’allievo minorenni è apparentemente 
più gravosa rispetto a quella a cui sog-
giace l’istruttore di un allievo di maggiore 
età: questo in quanto l’attività subacquea 
viene solitamente rientrante tra le attività 
pericolose disciplinate dall’art. 2050 c.c., 
ovvero tra le attività che, per loro natura o 
per la natura dei mezzi adoperati, presen-
tano un alto potenziale di danno.
In questo caso, l’istruttore per andare 
esente da responsabilità dovrà provare 
di aver adottato tutte le misure idonee 
ad evitare il danno, ritrovandosi così nel-
la stessa posizione descritta per l’allievo 
minore di età.

Per informazioni: 
www.avvocatozambonin.it 

http://www.avvocatozambonin.it%20
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RIFLESSIONI

“P
lan the dive and dive 
the plan”: questo man-
tra  per lunghi anni ha 
seguito la nostra car-
riera di sub. 
Oggi la maggioranza 

dei sub ricreativi ha perso l’abitudine alla 
pianificazione, sono i tecnici che passa-
no più tempo a programmare la loro im-
mersione. E anche nella tecnica i metodi 
si sono evoluti con la tecnologia e le at-
trezzature. Come?

All’inizio dell’immersione tecnica l’unica 
possibilità era preparare un piano di de-
compressione usando tabelle pre-gene-
rate. Anzi, all’inizio neppure queste era-
no disponibili per tutti, e si lavorava con 
tabelle commerciali o direttamente con 
i ricercatori. Il programma era trascritto 
su una lavagnetta, con tappe di deco e 
tempi prefissati. Il carico per il sistema 
nervoso centrale (CNS) e le unità di tossi-
cità dell’ossigeno (OTU) erano calcolati a 
mano. Per ogni fase dell’immersione biso-

gnava calcolare il consumo, con l’uso del-
la regola dei terzi per avere una riserva.
Si preparavano anche piani di riserva, per 
chi avesse ecceduto profondità massima, 
tempo o entrambi; e piani di emergenza 
nel caso di perdita del gas decompressi-
vo. Poi divenne possibile generare tabelle 
su misura usando un software sul PC di 
casa, inserendo numero e caratteristiche 
delle miscele, modello di deco, settaggi  
conservativi. Il processo generale rima-
neva lo stesso. La sola differenza è che 

DIVE PLAN :  L’EVOLUZIONE
di Mark Powell

(fotosub di Andrey Bizyukin - traduzione di Massimo Boyer)

era il PC a fare i calcoli, limitando gli errori 
umani. Poi si trasferiva la tabella così ge-
nerata su una lavagnetta subacquea, e in 
acqua ci si comportava esattamente allo 
stesso modo.
Col tempo si sono resi disponibili compu-
ter subacquei che possono gestire lun-
ghe deco, immersioni in trimix o col reb, 
ma all’inizio erano costosi e non sempre 
affidabili. Perciò era consuetudine scrive-
re il programma sulla solita lavagnetta, e 
usare il dive computer solo come backup.
Non era la situazione ideale: si spende-
va un mucchio di soldi in un computer 
subacqueo che non si usava completa-
mente. Si rinunciava alla flessibilità del 
dive computer per seguire nel dettaglio 
un piano scritto, per poter proseguire 
nel caso di blocco del computer. In que-
sta fase molti sub e agenzie iniziarono a 
domandarsi se davvero servisse un dive 
computer per l’immersione tecnica.
Dive computer affidabili e economici non 
tardarono. I sub usano ancora un softwa-
re, generando un programma che ripor-
tano sulla lavagnetta, ma lo usano come 
backup del computer, che diventa il siste-
ma principale per controllare l’immersio-
ne. In caso di emergenza è sempre pos-
sibile tornare al programma, ma è il dive 
computer a regolare il tempo e le tappe 
della risalita.
I dive computer moderni sono affidabili, e 
costano meno, tanto che molti ne hanno 
uno di backup., e offrono flessibilità. Con 
loro arrivano cambiamenti significativi allo 
stile di pianificazione.

Quando si segue un programma fisso di 
deco è facile calcolare il consumo di mi-
scele. Ma se il programma è flessibile di-
venta impossibile conoscere esattamente 
il consumo in anticipo. E qui entra in gioco 
la pianificazione dei gas: serve a fare in 
modo che non restiamo mai senza, nem-
meno in emergenza. Dovremo sempre 
avere abbastanza miscela per riportare 
noi stessi e il nostro buddy alla superficie, 
o alla prossima riserva di gas respirabi-
le. Questo è il concetto di gas minimo di 
risalita.
Possiamo calcolare in anticipo il gas mi-
nimo per la massima profondità che rag-
giungeremo, combinando il tasso respira-
torio del buddy e nostro, e raddoppiando 
per simulare lo stress di una situazione di 
emergenza. Il risultato è moltiplicato per 
il tempo necessario per iniziare l’asce-
sa e per risalire fino al primo cambio di 
miscela. Poi moltiplichiamo per un coef-
ficiente che tenga conto della pressione 
in profondità, e infine dividiamo per la ca-
pacità delle bombole per ottenere un dato 

espresso in pressione (bar).
Diciamo che dopo i calcoli arriviamo al ri-
sultato che il nostro gas minimo è 70 bar. 
Questo significa che in ogni momento 
della mia immersione io so che se ho al-
meno 70 bar ho abbastanza miscela per 
raggiungere il cambio successivo senza 
problemi, anche se il mio buddy fosse a 0. 
Significa anche che quando uno di noi ar-
riva a 70 bar dobbiamo iniziare a risalire.
Il calcolo del gas minimo riguarda la mi-
scela necessaria per arrivare al primo 
cambio, ma non la miscela necessaria 
per le tappe decompressive.
L’approccio tradizionale è di calcolare 
esattamente quanta miscela è richiesta, 
vedere quanta ne abbiamo, assicurarsi 
che ce ne sia abbastanza, tenendo conto 
di un utilizzo extra. In alternativa possiamo 
calcolare la deco che potremmo fare col 
gas che abbiamo, sempre considerando 
una riserva di sicurezza. Conoscendo il 
massimo tempo di deco che posso per-
mettermi, basta che il mio tempo di risalita 
sia inferiore, per garantirmi di avere abba-
stanza gas.
Unendo i due concetti arrivo al calcolo 
dell’immersione più lunga che posso fare, 
alla profondità prefissata, restando nei li-
miti della miscela per la deco. Trovo così 
il massimo tempo fino alla risalita (Time To 
Surface, TTS). Poi calcolo il gas minimo 
necessario per riportare il sub e il buddy 
al primo cambio di gas. Considerando 
che l’immersione sarà attorno alla mas-
sima profondità prefissata, al sub resta 
il compito di controllare il gas a disposi-
zione e il TTS. Il tempo di fondo diventa 
meno importante. L’immersione finisce 
quando si raggiunge uno di questi limiti: 
o il gas minimo o il TTS totale.
Se uno fa immersioni sempre con lo stes-
so buddy, usando le stesse bombole e 
le stesse miscele, il gas minimo e il TTS 
saranno sempre gli stessi per immersioni 
a quella profondità. Sono numeri che van-
no calcolati una volta per ogni profondità. 
Usando il giusto software sono semplici 

Depth (m) Min Gas TTS

45 70 62 min

50 75 64 min

55 80 67 min

60 85 72 min

Esempio di tabella con min gas e TTS. NB: non usate questi dati ma calcolateli 
per il vostro dive plan.
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da calcolare per una serie di profondità 
diverse, e uno può riportarli in tabella da 
portare sott’acqua.
Nella maggior parte delle immersioni il 
fattore che limita il tempo sarà il consu-
mo del gas, della miscela decompressi-
va o, nel caso del reb, del gas di bailout. 
Dovremo sempre considerare altri fattori, 
come la tossicità a carico del SNC, ma 
nel planning al PC, posto che si rimanga 
all’interno di limiti di sicurezza, possono 
diventare secondari rispetto al vero fatto-
re limitante.
Finora abbiamo considerato immersioni a 
circuito aperto, per il circuito chiuso l’evo-
luzione è simile.
I moderni reb hanno quasi sempre un 
dive computer integrato, e quasi tutti i sub 
hanno un computer di backup.
È il planning dei gas a essere completa-
mente diverso: un reb ha gas quasi illimi-
tato, e, a meno di problemi, è probabile 

che siano la durata del filtro o la tossicità a 
carico del SNC a limitare la durata dell’im-
mersione. Il gas diventa limitante solo nel 
caso di una bombola di bailout.
Il bailout determina il limite per il TTS du-
rante la pianificazione al PC, quando è 
calcolato il massimo tempo di fondo che 
si può fare senza consumare in deco tut-
to il gas di bailout disponibile (nel caso 
peggiore).
In ambienti ostruiti bisogna tener conto 
di altri fattori: nel caso di penetrazione 
in grotte o relitti bisognerà considerare 
il tempo necessario per uscire dall’am-
biente ostruito e aggiungerlo al tempo di 
risalita. Per immersioni oltre gli 80 m di 
profondità, altri fattori ancora entrano in 
gioco, come la logistica di squadra, l’u-
so di sub di supporto, e la pianificazione 
delle emergenze in superficie.
La preparazione tecnica del sub segue 
l’evoluzione appena delineata, e un nuo-

vo sub comincerà con 
piani scritti, generati da 
tabelle o da software per 
planning, per comprende-
re i principi che stanno alla 
base della deco e della 
pianificazione delle misce-
le, e per assicurarsi che 
possa gestire la risalita e 
che abbia la necessaria 
disciplina per seguire il 
dive plan.

RIFLESSIONI

Poi passa ad usare il dive computer, con 
le tabelle di backup, e infine eventual-
mente a pianificare usando il TTS e il gas 
minimo.
L’uso del TTS e del gas minimo non eli-
minano la necessità di pianificare, ma i 
dettagli del profilo di deco sono calcolati 
al volo dal dive computer. Una volta assi-
milati i concetti di base, la combinazione 
di dive planning al PC e l’uso intelligente 
di un dive computer permette di sfruttare 
il meglio dei due mondi.
La pianificazione aggiunge sicurezza, i 
sub devono seguire un piano senza af-
fidarsi ciecamente al dive computer, ma 
allo stesso tempo si avvantaggiano della 
sua flessibilità.

Visita il nuovo sito web www.macanamaldives.com 

Per informazioni e prenotazioni info@macanamaldives.com - 0573.1941980 

CROCIERE E TOUR DIVING E SNORKELING: MALDIVE, SEYCHELLES, SRI LANKA, MADAGASCAR, OCEANO INDIANO 

Foto Giuliano Vercelli 

Foto M
arco Giuliano 

Prendete il largo con noi, 

a bordo delle nostre barche comincia l’avventura… 

Festeggiamo insieme i nostri primi 30 anni di 
Maldive 

http://www.macanamaldives.com/
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LE CITTÀ DEI PAGLIACCI
di Claudio Ziraldo
(Ricerca Tassonomica di Alessandro Ziraldo)

FOTO/VIDEO SUB

D
a sempre oggetto delle 
attenzioni dei fotografi su-
bacquei, i pesci pagliac-
cio sono saliti alla ribalta 
del grande pubblico a 
seguito della produzio-

ne del film di animazione “Alla ricerca 
di Nemo”, nel quale il protagonista era 
un esemplare della specie Amphiprion 
ocellaris.
Appartenenti alla sottofamiglia Amphi-
prioninae sono chiamati pesci pagliac-
cio in conseguenza delle loro livree 
estremamente colorate, tendenti al ros-
so-arancio-giallo e striate di bianco o 
nero, che ricordano i trucchi da clown. 
È noto anche il loro rapporto di simbiosi 
mutualistica con diverse specie di ane-
moni di mare. 
Sono diffusi nelle barriere coralline tro-
picali dell’Indo-Pacifico e una specie è 
endemica del Mar Rosso Amphiprion 
bicinctus; fanno eccezione le acque Ca-
raibiche, nelle quali sono assenti. 
Fotograficamente, quando si parla di 
pesci pagliaccio, ci si aspettano imma-
gini un po’… “classiche” come quella 
della foto qui in alto a destra.
Un bel primo piano di un pesce pagliac-
cio che si affaccia dal suo anemone.
Ci sono però alcuni elementi, situazioni 
e condizioni particolari, che possono at-
tribuire alle riprese di questi pesci una…   
marcia in più!
Il colore del mantello degli anemoni è 
certamente una componente che può 
dare carattere alle nostre riprese; al ri-
guardo c’è da tenere presente che in ge-
nere gli anemoni si richiudono su sé stes-
si, mettendo in evidenza la parte inferiore 
colorata del mantello, nelle ore prossime 
al tramonto quindi l’orario, in questi casi, 
risulterà spesso determinante. 

Foto d’apertura - Un pesce pagliaccio 
Amphiprion bicinctus ripreso alle prime 
luci dell’alba (obiettivo 100 gradi – 1 flash) 

Foto in alto - Una “classica” ripersa di un 
pesce pagliaccio Amphiprion ocellaris 
(obiettivo 60 mm. macro – 2 flash).

Nella foto in basso - Heteractis magnifica 
con Amphiprion bicinctus (obiettivo 60 
mm. macro – 1 flash)
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FOTO/VIDEO SUB

Naturalmente tale situazione si può ri-
scontrare anche in diverse altre occasio-
ni: dopo la cattura di una preda ecc…
Anche la morfologia dell’anemone può 
essere di valido aiuto per rendere una 
ripresa più interessante; nel nostro caso 
Heteractis aurora e stadio giovanile di 
Amphiprion clarkii.
Come ho già avuto modo di segnale gli 

anemoni di sabbia del tipo Stichodactyla 
addoni spesso quando si avvicina un 
subacqueo, stimolati dal nervosismo dei 
loro simbionti, cominciano a muoversi 
creando una sorta di piccole volte dalle 
quali si è quasi certi che prima o poi si 
affaccerà un pagliaccio; in questo caso 
Amphiprion polymnu e siamo pronti allo 
scatto. Ma qualcosa si muove fuori dal 
nostro campo visivo e quindi aspettiamo 
di vedere di “chi” si tratta; nel nostro caso 
un porcelain crab Neopetrolisthes macu-
latus e così, con un po’ di pazienza e spi-
rito di osservazione, si può aggiungere 
un elemento di rilievo al nostro scatto e 
renderlo più completo ed interessante; 
teniamo comunque presente che il tutto 
si svolge in brevissimo spazio temporale, 
2/3 secondi e quindi essere pronti e rapi-
di è assolutamente d’obbligo.

Come si usa dire, la costanza dà sempre 
buoni frutti.
E così quando ci si trova davanti ad una 
famigliola di pesci pagliaccio, nel caso 
specifico Amphiprion ocellaris, i cui com-
ponenti si muovono in continuazione, è 
davvero difficile mettere insieme un ade-
guato “ritratto di famiglia” (foto in alto a 
siistra pagina accanto). Occorre aspettare 
il momento propizio e, naturalmente, val-
gono sempre le “solite” regole: concen-
trazione, spirito di osservazione, pazienza 
e prontezza di riflessi.
È a tutti noto come il “bleaching”, ovvero 
lo sbiancamento dei coralli, abbia deva-
stato enormi porzioni di barriera corallina 
in tutti i mari tropicali, creando danni di 
dimensioni incalcolabili. Il problema na-
sce dall’aumento della temperatura delle 

Foto al centro realizzata con obiettivo 105 
mm. macro – 2 flash.

Foto in basso realizzata con obiettivo 60 
mm. macro – 1 flash)

Foto a destra - Heteractis magnifica con 
Amphiprion ocellaris (obiettivo 60 mm. 
macro – 1 flash)

acque che causa la morte delle “Zooxan-
thellae” le alghe simbionti dei madrepo-
rari che attribuiscono agli stessi diverse 
colorazioni. Questa simbiosi è indispen-
sabile per la vita dei polipi corallini e se le 
condizioni originarie non si ripristinano in 
tempi brevi il corallo prima diventa bian-
co, come sarebbe senza l’incrostazione 
delle alghe simbionti e poi si sgretola 
aggredito da onde, correnti e da alghe 
saprofite.
Il “bleaching” si manifesta anche negli 
anemoni per i quali, però, la simbiosi con 
le “Zooxanthellae” non è di importanza 
vitale e gli anemoni, apparentemente, 
non subiscono danni. E così una situa-
zione disastrosa ci offre l’opportunità di 
eseguire scatti particolari e di effetto, 
dove i tentacoli degli anemoni appari-

ranno bianchi; nel nostro caso Entacmea 
quadricolor e Amphiprion clarkii (foto in 
alto a destra).
Parlando di fotografie di pesci pagliaccio 
si pensa quasi sempre a riprese ravvici-
nate ma, nella realtà, non è assolutamen-
te così. 
Si possono realizzare immagini a media 
distanza, inserendo un po’ di ambien-
te (foto di apertura) o, come nel nostro 
caso, effettuare riprese con ottiche fish 

eye; con angolo di campo di 180 gradi.
Un gruppo di anemoni sul fondo, tra i 
quali uno completamente chiuso, che at-
tribuisce all’immagine una nota di colore 
in più; una foto verticale per “catturare” il 
più possibile la luce del sole e due pesci 
pagliaccio in primo piano Amphiprion bi-
cinctus,  che si è avuto cura di aspettare 
che assumessero una posizione ortogo-
nale all’asse ottico dell’obiettivo (foto in 
basso a sinistra).

Dulcis in fundo, per 
dare un senso al 
titolo di questo arti-
colo, ecco, ripresa 
con un’ottica fish 
eye, una… “città dei 
pagliacci”; un enor-
me masso intera-
mente colonizzato 
da un insediamento 
di anemoni della 
specie Heteractis 
magnifica. (foto in 
basso a destra).
In Arabia Saudita 
mi è capitato di ve-
derne di sterminati, 
talmente estesi da 
non riuscire a dare 
a quello che vede-
vo un senso foto-
grafico.
L’argomento “pa-
gliacci” è davvero 
vasto e variegato e 
certamente ci sarà 
l’occasione per par-
larne ancora.

In alto foto realizzate con obiettivo 60 mm.  
macro – 2 flash.

A sinistra foto 
realizzate con 
obiettivo 180 gradi 
– 1 flash



7978 zone www.scubazone.it

Q
ualche anno abbiamo 
assistito alla nascita 
dei nuovi prodotti di 
Decathlon. Una linea 
giovane e smart che in 
questi anni si è comple-

tata offrendo ora tutto il necessario per 
immersioni in acque tropicali e mediter-
ranee con mute 3 mm, 5 mm e semista-
gne.
Ho avuto la possibilità di utilizzare i pro-
dotti Subea di Decathlon per un centina-
io di immersioni. Questo mi permette di 
scrivere due righe di test sul campo, in 
acque tra i 12 e i 28°C. 

MUTA SEMISTAGNA SUBEA 7 MM
La scelta naturale per le acque più fred-
de è stata la muta semistagna Subea da 
7 mm. Il calore è assicurato dal neopre-
ne Sheico 7mm con fodera in nylon e si 
sente, la muta è sempre piacevolmente 
calda. La tenuta stagna della muta è 
garantita da doppie guarnizioni lisce e 
risvoltabili alle estremità (collo, caviglie 
e polsi). Anche il cappuccio presenta il 
medesimo tipo di guarnizione lungo il 
perimetro facciale con mentoniera pre-
formata. Nonostante lo spessore di 7 
mm la muta è facile da indossare grazie 

anche alle doppie guarnizioni con chiu-
sura lampo sulle braccia e sulle gambe, 
molto molto apprezzate da me che ho 
sempre un po’ di difficoltà soprattutto 
nelle braccia. 
La muta è munita di un gancio per il 
cappuccio posto sulla coscia destra, 
realizzato con un moschettone in mate-
riale plastico, comodo per non perdere 
il cappuccio durante gli spostamenti 
terrestri.

MUTA SUBEA  540 3 MM
Quest’anno l’acqua è stata incredibil-
mente calda anche in Liguria così ho 
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TOTAL LOOK SUBEA
di Marco Daturi

osato, sfidando il nostro Mar Mediter-
raneo con la nuova muta Subea 540. 
Chi mi conosce sa che sono piuttosto 
freddoloso eppure il risultato è stato 
sorprendente perché non ho mai avuto 
freddo, nemmeno in immersioni di oltre 
i 60 minuti di durata. La 3 mm in gene-
re è la mia preferita perché solitamente 
la utilizzo in acque calde e questo vuol 
dire vacanze speciali. LA 3 mm è anche 
quella che si indossa meglio per la sua 
caratteristica di leggerezza. La scel-
ta dei colori di questa Subea 3 mm la 
identifica e con un blue marino chiaro la 
distingue dalle altre in commercio. Mol-
to belli e originali gli inserti in stile spi-
derman blu su gambe, schiena e spalle.  
Da segnalare inoltre sulla coscia destra 
la presenza di un gancio a scomparsa 
per fissare cappuccio o altri accessori.

GAV SUBEA 500
Il GAV Subea si presenta come un pro-
dotto completo, con ottima cura dei det-
tagli. Molto curati e confortevoli gli spal-
lacci con forma a ‘V’ brevettati sui quali 
sono presenti due D-ring per fissare gli 
accessori come torce o fotocamere. A 
completare il prodotto due tasche porta 
zavorra estraibili con sgancio rapido, un 

elemento utile e comodo per togliere i 
pesi dalla schiena.
I cordini di scarico sono posizionati in 
avanti sul petto per lo scarico alto e sul 
ventre per quello basso e questa scelta 
ne facilita l’utilizzo. Il colore giallo fluo si 
rende più visibili anche dal compagno di 
immersioni in caso di bisogno.

EROGATORE SUBEA 500 DIN 300  
A PISTONE BILANCIATO
Il nuovo erogatore Subea riprende la 
sostanza del modello precedente ma 
cambia leggermente nel look, più curato 
nel secondo stadio che resta molto com-
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patto, leggero ed essenziale. Questa sua 
caratteristica è apprezzabile sia in acqua 
perché non stanca la mandibola sia in 
valigia dove ogni grammo di peso rispar-
miato è prezioso soprattutto nei viaggi in 
aereo.  In immersione l’erogatore Subea 
fa il suo lavoro egregiamente anche oltre 
alle quote ricreative garantendo sempre 
il giusto flusso di aria alle diverse profon-
dità grazie anche alla presenta di un pi-
stone bilanciato a torretta rotante.
Dell’erogatore Subea 500 possiamo 
apprezzare inoltre il morso anatomico 
del boccaglio e il sistema di espulsione 
dell’aria che canalizza le bolle fuori dal 
campo visivo per il piacere dei fotografi 
perché leva le bolle dal visto.

MASCHERA SUBEA SCD 500
La maschera Subea è stata studiata per 
adattarsi alle diverse forme di volto e 
anche sul mio si indossa perfettamente 
grazie al facciale anatomico in silicone 
e alla possibilità di regolazione rapida 
con i Ganci ergonomici posti diretta-
mente sul facciale. La visibilità è buo-
na e anche in questo caso il design è 
piacevole con la colorazione nera che 
si sposa con tutto per chi è interessato 

anche a questo aspetto (il prodotto è di-
sponibile in diverse altre colorazioni tra 
cui cristallo, azzurro e verde traslucido).

PINNE SUBEA SCD 500
Le pinne Subea completano il kit per il 
subacqueo con un prodotto con scar-

petta integrata, di sicuro molto adatto 
per immersioni da barca in mari caldi 
ma meno indicato per immersioni in 
acque più fredde e da riva. Anche se 
non ho avuto mai freddo ai piedi, mi 
auguro in futuro di trovare anche un 
modello di pinne aperto da utilizzare 

con calzari Subea per poter camminare 
comodamente sulla battigia e in acqua.

ALTRI PRODOTTI UTILIZZATI 
SUBEA
Per trasportare tutta l’attrezzatura Su-
bea ha creato diverse soluzioni tra cui un 
trolley classico per sub e un borsone più 
leggero per gli spostamenti più comodi.
A completare il range di prodotti Subea 
voglio segnalare anche il poncho anti-
vento che, con il lato esterno del pile ri-
vestito, agisce perfettamente da antiven-
to. Molto caldo indossato sopra la muta 
umida durante i trasferimenti in gommo-
ne e comodo per cambiarsi il costume in 
pubblico.
La linea di Decathlon per la subacquea 
Subea sta guadagnando terreno nel 
mondo scuba anche in Italia grazie al 
suo imbattibile rapporto qualità prezzo. 
É bene dirlo, seppur il prezzo non debba 
essere un parametro troppo importante 
per la valutazione di un prodotto, in que-
sto caso la qualità è un punto di forza e 
sposa la convenienza creando una com-
binazione molto interessante per tutti.
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LA NUOVA MUTA STAGNA 
WATERPROOF D7X 
L

a Waterproof D7 era già una 
prima scelta nel mondo dei 
subacquei, ma alla Waterpro-
of hanno deciso che poteva 
essere migliorata, e i recenti 
sviluppi nella scienza dei ma-

teriali e dei polimeri hanno reso possibile 
il perfezionamento di un concetto. Nasce 
il Nylotech, un nuovo materiale sviluppa-
to per essere più morbido e più resisten-

te all’abrasione (dote questa testata ai 
sensi del SS-EN ISO 12947-2:2017).
La vestizione è stata ripensata, il risultato 
è una muta meno ingombrante. La zip, 
più lunga, curvata e messa più in alto sul-
la spalla facilita i movimenti della parte 
superiore del corpo e permette di indos-
sare e togliere la muta senza fatica.
I polsi sono caratterizzati dal sistema 
SI TECH QCS ring, ottimizzato per l’uso 
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con i guanti stagni Ultima. Le tenute ai 
polsi e al collo possono essere a scelta 
essere in lattice, silicone o in neoprene.
I calzari utilizzano una gomma di nuova 
formula, sottoposta a test durissimi. Le 
finiture esterne di optional come le ta-
sche e le aree più soggette ad abrasio-
ne contribuiscono a fare della Water-
proof D7X la muta stagna più moderna 
sul mercato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

• Nylotech. Un materiale nuovo, più morbido e resistente che mai, testato contro l’abrasione ai sensi del SS-EN ISO 12947-
2:2017; con cuciture e nastratura singole per migliorare la mobilità.

• Forma  anatomica con aderenza migliorata. La D7X è più aderente e meno ingombrante della D7pro. Tutte le parti critiche 
per la mobilità sono state ridisegnate secondo criteri anatomici.

• Guarnizioni al collo SI tech’s quick neck. La guarnizione al collo è fornita col sistema SI tech’s quick neck al silicone, 
estremamente comodo e facile da cambiare, disponibile anche in lattice o neoprene.

• Polsi SI tech QCS dry system. I polsi sono forniti con SI tech QCS dry system ottimizzato per l’uso con i guanti Ultima, 
estremamente comodo e facile da cambiare.

• La soluzione unica Warmneck (collo caldo) vi terrà più al caldo per il ridotto movimento dell’acqua attorno al collo. Con 
valvole di scarico e linguette di velcro.

• Power pockets tasche convertibili. Tasche robuste ed espandibili, che permettono di scegliere tra profilo aderente e capacità 
extra. Più piccole del 10% rispetto alla D7 pro, con grip sulla linguetta, D-ring in acciaio inox e anelli di corda.

• Calzari rinforzati in Kevlar®. Con la corretta angolatura per durabilità e prestazione, sono fabbricati in una nuova formula di 
gomma con rinforzi in Kevlar®.

• Ginocchiere in Kevlar®. Rinforzate con Kevlar® Military Graded DuPont™.

• Torso telescopico. Bretelle di nuovo design e torso regolabile per una vestizione più semplice.

• Cerniera stagna allungata e curva. Più lunga e curva facilita la vestizione e i movimenti.

• Copertura della zip. Copertura in tessuto rinforzato di protezione.

• Seduta antiscivolo. Rinforzi in poliuretano garantiscono una seduta antiscivolo e proteggono dai graffi.

• Valvole SI tech. Valvole di gonfiaggio e scarico (automatico) fornite da SI tech.

• Risvolti per il calore. Le braccia hanno risvolti che minimizzano la perdita di calore ai polsi.

• Set di ricambio di guarnizioni in silicone. Incluse una guarnizione da polso e una da collo in silicone.

• Plastic free packaging. Confezione senza plastica al 100% per ridurre l’inquinamento.

Più info al sito www.waterproof.eu

http://www.waterproof.eu/
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OSSERVARE IL MONDO SOTT’ACQUA, 
IN TUTTA SICUREZZA
di Cristian Pellegrini 
(disegni di Francesca Scoccia)

C
he sia sopra o sotto la superficie dell’acqua, l’e-
ducazione alla sicurezza costituisce un favoloso 
strumento per lo sviluppo di comportamenti cor-
retti e responsabili, individuali e di gruppo, volti 
ad intuire i rischi e a prevenire incidenti fin dalla 
più tenera età.

Si inizia ad andare sott’acqua per quel brivido: poter fluttuare 
nel vuoto come se si stesse volando, interagire con pesci e 
creature marine affascinanti, ammirare colori e riflessi sempre 
diversi. Chi s’immerge gode di una prospettiva unica, privile-
giata, e bimbi e ragazzi possono imparare molto dal contatto 
con il mondo sommerso.

piccoli subacquei: le caratteristiche
In generale, i bambini hanno un’ottima acquaticità e godono di 
buona salute, aspetti essenziali per affrontare l’attività SCUBA. 
Bruciano tante calorie, e questo calore li rende più tolleranti al 
freddo. Quando si raffreddano, tuttavia, lo fanno più veloce-
mente degli adulti, e senza un adeguato isolamento termico 
sono più soggetti ad ipotermia. Inoltre, la loro tuba d’Eustachio 
è più piccola e non drena perfettamente i liquidi esterni, ren-
dendoli più predisposti alle infezioni all’orecchio.
Ma forse l’aspetto più importante da considerare quando si 
parla di subacquei giovanissimi è quello psicologico e cogniti-
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vo. Occorre ricordare che i bambini non 
sono piccoli adulti, e che attraversano 
un processo di maturazione ed evolu-
zione, sia fisica che psicologica. Questo 
include la capacità di seguire un adulto 
e apprenderne gli insegnamenti, capire i 
rischi invisibili e saper gestire situazioni 
stressanti.
La maggior parte delle didattiche sub 
prevede programmi di formazione SCU-
BA per giovani dall’età minima di 8, 10 o 
12 anni. I corsi tengono in considerazio-
ne le sfide fisiche, fisiologiche e psico-
logiche inerenti ai bambini, consigliando 
attrezzature e tecniche adatte, limitazio-
ne delle esposizioni e stretta sorveglian-
za da parte degli adulti.
Il Divers Alert Network (DAN) è fiero di 
essere, da oltre trent’anni, al fianco dei 
subacquei, giovani o “vintage” che si-
ano, per assisterli e consigliarli. Ecco 
quindi una serie di regole o semplici 
consigli per godersi, tutti insieme, l’im-
mersione in piena sicurezza.

idoneità all’immersione dei più piccoli: 
le basi
Per facilitare il compito all’istruttore nel 
valutare un giovane aspirante sub, ripor-
tiamo alcuni aspetti di cui tener conto:
- Maturità psicologica: calmo e razionale, 
il bambino non è incline a sfoghi emotivi 
e non si agita quando si trova in situazioni 
nuove. Conosce il concetto di rischio.  
- Maturità educativa: il bambino è in gra-
do di apprendere in modo indipendente e 
di seguire la parte teorica del corso sub. 
Pone domande ed è in grado di applicare 
nella pratica le informazioni apprese.
- Maturità fisica: il bambino dovrebbe sa-
per nuotare e sentirsi a suo agio in acqua. 
È difficile trovare in commercio attrezza-
ture sub adattate ai più piccoli, per cui i 
bambini dovrebbero essere fisicamente 
pronti ad usare, in modo corretto e sicuro, 
le attrezzature disponibili.
- Desiderio d’immergersi: qualcosa che 
deve venire dal bambino, non dal geni-
tore. Cosa preferite, un padre che chie-
de all’istruttore di insegnare a suo figlio, 
oppure il figlio che chiede all’istruttore di 
insegnargli ad immergersi, proprio come 
suo padre?
- Idoneità medica: asma, obesità grave, 
iperattività e disturbi dell’attenzione sono 
condizioni mediche normalmente incom-
patibili con l’immersione. È sempre bene 
discutere i propri piani con un medico 
competente in medicina subacquea.

LE 10 REGOLE D’ORO PER L’IMMERSIONE RICREATIVA
1. Frequenta corsi d’immersione, di BLS (Basic Life Support), di Primo   
 Soccorso con Ossigeno e di aggiornamento con istruttori qualificati

2. Sottoponiti a controlli medico-subacquei annuali (anche dopo malattie ed  
 infortuni o se devi assumere farmaci)

3. Mantieniti idratato bevendo regolarmente acqua o integratori salini. Evita  
 alcol e sforzi intensi, prima e dopo l’immersione

4. Controlla sempre il buono stato ed il perfetto funzionamento di tutta 
 l’attrezzatura, tua e del compagno. Assicurati che sia adeguata   
 all’immersione pianificata

5. Indossa jacket, doppio erogatore, manometro e coltello; anche se usi il  
 computer, porta con te profondimetro, orologio e tabelle

6. Immergiti sempre in condizioni meteo-marine favorevoli, con adeguata   
 assistenza in superficie ed in coppia. Usa la boa segnasub

7. Immergiti entro i limiti del tuo brevetto. Evita profili “yo-yo” e non trattenere  
 mai il respiro durante la risalita

8. Risali a 9-10 metri al minuto di velocità, utilizza i modelli decompressivi più  
 aggiornati e privilegia i più elevati livelli di “conservativismo”

9. In caso di sospetta Malattia da Decompressione (MDD), somministra subito  
 ossigeno al 100% con un erogatore adeguato e per il tempo necessario.  
 Non tentare procedure di ricompressione in acqua. Chiama il DAN!

10. Prima di volare, segui le raccomandazioni DAN: almeno 12 ore dopo una  
 singola immersione ed almeno 24 ore dopo immersioni ripetitive e/o   
 immersioni deco.

Qualche raccomandazione in più:

Assicurati che siano immediatamente disponibili materiali di primo soccorso ed 
un adeguato kit ossigeno.

L’insorgenza (anche tardiva) di sintomi dopo un’immersione richiede l’immediata 
attivazione di soccorsi specializzati. Chiama il DAN!

disidratazione e immersioni
L’acqua è fondamentale per la vita: noi 
stessi siamo fatti per il 70% di acqua! 
Quando perdiamo più acqua di quanta 
ne assumiamo, favoriamo la disidrata-
zione, un fenomeno che può 
causarci problemi come mal 
di testa, irritabilità, confusio-
ne, affaticamento, crampi 
muscolari.
Se rimanere idratati è impor-
tante per tutti, lo è ancor di 
più per i sub. Infatti, durante 
l’immersione il nostro corpo 
dev’essere pienamente effi-
ciente e tutti gli organi (che 
sono fatti in gran parte d’ac-
qua) devono funzionare alla 
perfezione.
Ecco alcuni fattori che favori-
scono la disidratazione:
- Sole, caldo, sudore 

Spesso i sub viaggiano in paesi tropicali, 
dove il clima è caldo, soleggiato e talvol-
ta umido. In queste condizioni si suda. 
Sudando si perdono liquidi e ci si disidra-
ta. Se poi al sole ci scottiamo, perdiamo 
liquidi ancor più velocemente. Quando 
c’è una scottatura, la pelle diventa rossa 
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e calda; il nostro corpo reagisce invian-
dole fluidi. Il sole e il vento li fanno eva-
porare e così ne perdiamo ancora di più.
- Acqua di mare  
Al mare, quando usciamo dall’acqua, 
mentre ci asciughiamo, sulla nostra pel-
le rimangono dei cristalli di sale. Questi 
cristalli assorbono e trattengono le mo-
lecole d’acqua, che poi evaporano a 
causa del sole e del vento, aumentando 
ulteriormente la disidratazione.
- Immersioni 
La muta ci tiene ben caldi in acqua, ma 
ci fa sudare se indossata a lungo fuori 
dall’acqua. Infine, l’aria nelle bombole è 
secca, e i nostri polmoni devono umidifi-
carla. Così facendo, perdiamo fluidi.

come prevenire la disidratazione:
- La cosa più semplice da fare è bere 
tanta, tanta acqua
- Proteggersi dal sole e dalle scottature
- Se fa caldo, non indossare la muta fino 
al momento di immergersi
- Al termine di ogni immersione, sciac-
quare via il sale con acqua dolce.

occhio alla bandiera
La bandiera segna sub, o Bandiera Alfa, 
è un segnale di avviso e protezione, usato 
in acqua per indicare che c’è un subac-
queo sotto, in modo che le imbarcazioni 
(navi, barche, surf, ecc.) si tengano a 
distanza e rallentino.  La bandiera può 
essere sia blu e bianca, divisa verti-
calmente al centro (Alfa), sia rossa con 

striscia bianca diagonale. È importante 
che i conducenti di natanti riconoscano 
la bandiera segna-sub in modo da evi-
tare incidenti. Le barche devono tenersi 
ad almeno 100m dalla bandiera, che può 
essere attaccata ad un galleggiante o 
issata su un’imbarcazione, e dovrebbe 
essere chiaramente visibile da tutte le 
direzioni.
Anche i sub devono fare la loro parte per 
evitare incidenti, tenendosi quanto più vi-

cini alla bandiera (nel raggio di 50 metri) e 
quanto più lontani dalle barche. Anche se 
sott’acqua i suoni sono “ovattati”, alcune 
barche a motore sono rumorose e si sen-
tono da lontano, ma ci sono barche, come 
quelle a vela, che sono silenziosissime. 

piccoli subacquei: siete pronti per 
andare sott’acqua?
La cosa più importante è che tu voglia 
andare sott’acqua! Poi sarà il tuo istrut-
tore subacqueo a valutare la tua idoneità 
a fare immersione, una decisione che 
prenderà in accordo con i tuoi genitori 
e basandosi su come mostrerai di saper 
stare in acqua.

Ricorda:
- Fuori dall’acqua, proteggiti dal sole con 
crema solare, occhiali e cappello a visie-
ra; resta all’ombra nei periodi più caldi 
della giornata; bevi tanta acqua e man-
tieniti ben idratato!
- In acqua, immergiti sempre nei limiti 
della tua certificazione, e sempre con un 
istruttore o con un genitore certificato. 
Quando t’immergi in ARA, non trattenere 
mai il respiro!

In conclusione, consideriamo ogni immer-
sione un regalo, un’esperienza formativa, 
un’opportunità. Usiamo qualsiasi contrat-
tempo come un’occasione per analizzare 
insieme al nostro buddy possibili risposte, 
eventualità e strategie di prevenzione
Buon divertimento!
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Questo testo è parte della pubblicazione Com’è profondo il mare, inserito nella Collana 
del FARO, edita dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro Onlus, in 
collaborazione con Il Pianeta Azzurro e DAN Europe, per il progetto Scuola d’aMare. 
Di questa collana fanno parte testi agili, di facile consultazione e utilizzo su grandi tematiche 
ambientali e sociali.
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• Modalità Profondimetro, Apnea e Multigas
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E
ccoci al leggendario vortice Cor-
rywreckan. Quante volte da bambino 
ho ascoltato con ansia storie di bar-
che risucchiate negli abissi col loro 
sfortunato equipaggio. La mia fan-
tasia correva libera verso paesaggi 

che non sapevo neppure dove fossero. Ma non 
potevo immaginare che un giorno mi ci sarei im-
merso!
Il vortice Corrywreckan, il terzo più grande al 
mondo, si forma nel golfo omonimo, in uno stretto 
di circa ½ miglio di larghezza tra le isole di Iura 
e Scarba, lungo la costa occidentale scozzese, 
a sud di Oban. È forse la via d’acqua più temu-
ta di tutte le acque britanniche: quando il vortice 
entra in azione è molto pericoloso trovarsi nello 
stretto, tanto che la Royal Navy lo classifica come 
non navigabile. La corrente può raggiungere i 16 
nodi, onde alte oltre 3 m rivelano che deve esser-
ci qualcosa là sotto. È come se tutto l’Atlantico 
volesse infilarsi nel ½ miglio dello stretto.
Nel golfo, verso il lato di Scarba, un pinnacolo ri-
sale dai 200 m di fondo fino a 30 m di profondità, 
con un cappello ampio circa 30 m. È il pinnacolo 
che fa rompere le onde, e che produce fortissi-
me correnti verso il fondo, una vera cascata che 
trascina verso l’abisso. In pochissimi hanno fatto 
immersione qui, anche gli scienziati non hanno 
mai ottenuto i permessi necessari. 

[...]

UNA DISCESA 
NEL MAELSTRÖM
Di Rod MacDonald

Traduzione di Massimo Boyer

Dall’opera 
The diving trilogy 

di Rod Mac Donald
ed. Whittles Publishing, 2018
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NdT: “Una discesa nel Maelström” è il titolo di un racconto di E.A. Poe, a cui dedico questo estratto da un capitolo del libro “Into 
the Abyss” di Rod MacDonald. Il titolo originale del capitolo è “Nel vortice Corryvreckan”. Speriamo di farvi cosa gradita riprodu-
cendo, tradotto in Italiano un estratto del libro.
“Into the Abyss”, insieme con “Deeper into the Darkness” e “The Darkness Below” compongono una trilogia “the Diving Trilogy” 
di libri che racconta la carriera e le avventure subacquee di Rod MacDonald, uno degli ultimi esploratori del mondo liquido. Nella 
sua trilogia Rod ci porta in giro per il mondo tra relitti e immersioni molto impegnative.
I suoi libri sono editi da Whittles Publishing, www.whittlespublishing.com, info@whittlespublishing.com.

I sub attendono il segnale di David per 
eseguire il backroll e subito afferrare la 
cima. OK, iniziamo la discesa verso il 
pinnacolo con due 12 l sulla schiena, 
due 9 l sotto le braccia con la miscela 
per la deco. Il solito fuoco d’artificio di 
schiuma e bolle ci dà il benvenuto, e sa-
luta tutte le mie preoccupazioni. Ottima 
visibilità, almeno 25 m. Afferro fortemen-
te la cima, e prima che la corrente mi 
spari verso l’America, scarico e inizio a 
scendere, faticosamente.
Pensavo che il pinnacolo, spazzato dalla 
corrente, fosse privo di vita. Invece visto 
da vicino appare coperto da un sottile 
tappeto di organismi, decisamente più 
piccoli che altrove nelle acque scozze-
si. Forse quando crescono i più grandi 
sono spazzati via dalla corrente, o forse 
l’evoluzione li ha resi più piccoli permet-
tendone la sopravvivenza. Il cappello è 
libero, non è coperto di kelp (NdT: grandi 
alghe brune tipiche di queste latitudini) 
che ama profondità minori. La sua su-
perficie è cosparsa da cavità a marmitta, 
perfettamente lisce e profonde anche 2 
m, che si sono formate dove piccole pie-
tre sono state mosse nei secoli dalla cor-
rente, di un moto vorticoso e incessante, 
a scavare. Sembrano non esserci pesci, 
solo alcuni piccoli granchi si muovono in 
continuazione avanti e indietro.
Circumnavighiamo il pinnacolo a una 
profondità di circa 45 m. Poi, seguen-
do il piano, iniziamo la risalita, per non 
passare troppo tempo in profondità e 
accumulare tempo di decompressione. 
Continuiamo a tenere d’occhio il com-
puter, e vediamo crescere il tempo della 

sosta. Nella fantastica trasparenza tutti i 
sub, separati in coppie per la discesa, 
si ritrovano sul cappello. Mi scopro a 
immaginare come sarebbe se qualcuno 
togliesse l’acqua: sei piccoli frammenti di 
umanità riuniti sulla cima di una monta-
gna alta 200 m.
Proprio nel momento in cui ci riuniamo 
la corrente cambia direzione, come se 
qualcuno avesse azionato un interruttore 
gigantesco. Un attimo prima stava spin-
gendo leggermente in una direzione, un 
attimo dopo inizia a montare rapidamen-
te nella direzione opposta. Forze titani-

che sono al lavoro. Guardo in giù e vedo 
due granchietti che si rifugiano nelle loro 
spaccature. La vita sembra sparire dal 
pinnacolo, la calma sta finendo e i resi-
denti si preparano per le prossime 6 ore 
nel Maelström. È tempo di andare, anche 
per il team di 6 sub. Ma prima Dave e 
io non resistiamo alla tentazione di pin-
neggiare fino al bordo del pinnacolo per 
guardare giù, nell’abisso di 200 m. Ov-
viamente la visibilità ci limita, e possiamo 
vedere giù per circa 25 m, dopodiché 
tutto sfuma in un anonimo nero, il colore 
dell’abisso.
Appena dopo che ci siamo affacciati ol-
tre il pinnacolo, mi accorgo che le mie 
bolle non vanno in su, come hanno sem-
pre fatto, ma si fermano davanti alla mia 
maschera, per poi cominciare a scen-
dere verso il basso. Esperienza surre-
ale, certamente è ora di risalire. Faccio 
a Dave il segnale col pollice in su, OK 
risponde lui, e stabiliamo un assetto 
quasi positivo pompando gas nelle mute 

stagne e nei GAV. Gonfiamo e rilasciamo 
i palloni di sollevamento verso la superfi-
cie, i reel ruotano e rumoreggiano mentre 
la cima scorre.
Appena i palloni arrivano in superficie 
gonfiamo ancora il GAV e praticamente 
ci buttiamo dal pinnacolo nella corrente. 
Le nostre bolle continuano a scendere, 
ci avevano avvertito che i primi 10 m di 
risalita sarebbero stati faticosi. Appena 
lasciato il bordo del pinnacolo è come se 
migliaia di mani invisibili afferrassero le 
mie gambe per tirarmi giù. È una brutta 
sensazione, inizialmente devo lavorare 
duro per risalire, il compito assorbe tut-
te le mie energie mentre riavvolgo il reel 
e mi isso verso la superficie. Una volta 
che abbiamo raggiunto i 10 m sopra il 
pinnacolo siamo ormai così lontani sotto-
corrente che stiamo uscendo dal vortice. 
La risalita diventa una normale risalita 
nel blu, seguiamo una corrente appa-
rentemente stando fermi, in realtà se ve-
dessimo il fondo lo vedremmo passare a 
diversi nodi.
Quando risaliamo sul Porpoise ci abban-
doniamo all’euforia, tra battute e pacche 
sulla schiena, che contrastano col silen-
zio che aveva preceduto l’immersione. 
Abbiamo completato forse l’immersione 
più impegnativa in Gran Bretagna, in uno 
degli ultimi ambienti inesplorati sulla Ter-
ra. Tutto è filato liscio grazie soprattutto 
alla professionalità e alla conoscenza di 
David Ainsley e di Graeme Bruce, che 
hanno reso fattibile un’immersione al-
trimenti terrificante. Siamo stati sul Pin-
nacolo e abbiamo guardato in faccia 
l’abisso.
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Q
uesto articolo è stato 
fortemente voluto, più 
che da me, da Douglas 
Adams. Dopo aver scrit-
to ben due pezzi de-
cisamente pallidini sul 

tema di questo numero, mi sono goduto 
quel rumore che fa il computer quando 
scaraventi qualcosa nel cestino: crunch. 
Solo che a quel punto ero rimasto senza 
un cavolo di niente in mano e la dead-li-
ne passava ‘fischiando’, come avrebbe 
scritto proprio lui, Douglas Noel Adams. 
Leggo preoccupato il sollecito di Massi-
mo per Scuba Zone n°42 e quel numero 
inizia a tuonare nella mia mente. Tuona 
nell’universo come la risposta fornita da 
Pensiero Profondo dopo sette milioni e 
mezzo di anni. 

QUARANTADUE
di Claudi Di Manao

RELAX
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Don’t Panic, mi dico, ci siamo. Ades-
so qualcuno si starà domandando cos’è 
questa storia del Quarantadue e che 
piffero c’entra con la subacquea. Provo 
a spiegarvi una cosa per volta. Quaran-
tadue è la risposta alla domanda fonda-
mentale sulla vita, l’universo e tutto quan-
to. Sì, la risposta è: 42. Lo ha annunciato 
al popolo galattico il supercomputer Pen-
siero Profondo, dopo una era geologica 
di elaborazione. Solo che dopo tutto quel 
tempo nessuno conosceva più la doman-
da fondamentale.

Se pensate che questa sia roba per 
perdigiorno suonati come me, comincia-
te a ricordare: quante volte avete letto 
su una maglietta Don’t Panic? Quante 
volte avete sentito parlare di una stram-
beria chiamata Towel-Day? Se neanche 

questo vi solletica, 
sappiate che in questo 
numero di Scuba Zone 
ci sono un sacco di al-
tre pagine. Andate lì, e 
lasciatemi con Douglas 
Adams (ora vi spiego 
cosa c’entra con noi), 
un subacqueo con 
centinaia di immersio-
ni sulle spalle. Vi risul-
ta che Elena Ferrante 
sia subacquea? O che 
Camilleri abbia mai fat-
to una CESA? O che 
abbiano mai scritto di 
subacquea? Quindi per 
favore, fatemi parlare di 
Douglas Adams, l’au-
tore tra le altre cose di 
‘Cavalcare un manta’.

Quanto il numero 42 
e Douglas Noel Adams 
abbiano influenzato la 
cultura moderna pos-
siamo misurarlo così: 
il giorno del suo 42° 
compleanno, l’11 mar-

zo del 1994, fu invitato a suonare la chi-
tarra sul palco dai Pink Floyd. Sì, proprio 
i Pink Floyd. Ecco di chi e cosa stiamo 
parlando.

Ma chi era costui? DNA era un pennel-
lone di due metri e passa, nato a Cambri-
dge (ovviamente nel 1952) passato alla 
storia come l’autore di ‘Guida galattica 
per autostoppisti’ commedia radiofonica 
che partì nel 1978 dalle antenne della 
BBC. Per trasformarsi in seguito in un fe-
nomeno letterario di culto, con più di 15 
milioni di copie vendute, che ha generato 
serie televisive, fumetti, computer games 
e infine un costosissimo film.

I subacquei lo ricorderanno, oltre che 
a bordo delle barche dalle parti del Great 
Barrier Reef, per un racconto che in Ita-
liano è stato tradotto col titolo ‘Cavalcare 
una manta’. Nel racconto, per una serie 
di circostanze fortuite, Douglas Adams 
viene invitato a condurre uno strano test: 
verificare la differenza di prestazioni tra 
una manta e uno scooter subacqueo. Per 
una gara così folle potevano ingaggiare 
solo lui, l’autore della più visionaria ed 
esilarante produzione letteraria moder-
na. Chiamarla fantascienza è riduttivo. 
Affibbiargli un genere equivale a mettere 
in una scatola con su scritto ‘letteratura 
religiosa’ la Divina Commedia. La sua sa-
tira sul mondo moderno e tecnologizzato 
si serviva di paradossi scientifici e so-
ciali, e di nonsense tipici della comicità 
inglese alla Monty Python. Fu, infatti, un 
loro coautore e membro saltuario. 

Questo scrittore che odiava scrivere (pazzesco ma 
vero) e che veniva chiuso a chiave dall’esterno dal suo 
editore in una stanza d’albergo, firmò una sfilza di roman-
zi, videogames e sceneggiature. Il suo impegno ambien-
talista e di divulgatore scientifico fu di primo piano, anche 
per la capacità del soggetto di compiere imprese straor-
dinarie. Come scalare il Kilimangiaro con indosso un co-
stume da rinoceronte, per la campagna ‘Save-the-Rhino’.

Il suo lavoro più consistente nella salvaguardia dell’am-
biente rimane ‘Last Chance to See’ ovvero: l’ultima pos-
sibilità di vedere, serie radiofonica, poi televisiva e infine 
libro (mai tradotto in Italiano) che esplora le creature in 
estinzione, dai gorilla di montagna e i rinoceronti neri in 
Congo, ai delfini dello Yang-Tze, dai lamantini dell’Amaz-
zonia alle foche di Juan Fernández in Cile. Ci ha lasciati 
nel maggio 2001 per un infarto che lo fulminò dopo un 
allenamento in palestra, all’età di 49 anni. 

Per quanto riguarda me, se proprio ci tenete a saper-
lo, Figli di una Shamandura è stato ispirato molto dalla 
Guida galattica. Era un libro così surreale. Ma anche 
Sharm el Sheikh era un posto surreale, dove persone 
surreali alimentavano situazioni surreali. M’era piaciuto 
da impazzire il modo in cui Douglas Adams aveva gio-
cato sull’assurdità dei paradossi scientifici, come con il 
‘motore ad alta improbabilità’ in riferimento al lato incom-
prensibile della fisica quantistica. Incomprensibile alme-
no quanto il meccanismo delle ‘crew –list’ e dei permessi 
per uscire in barca a Sharm el Sheikh. Figli di una Sha-
mandura scalciava nelle email e negli appunti, ma non 
trovavo un legame, né una chiave narrativa decente per 
mettere insieme tutti quegli episodi folli ma scollegati. 
Poi, in una notte di dicembre di tanti, tanti anni fa, al fred-
do di una tenda di Wadi Lahmi, a sud di Marsa Alaam, 
aprii il mio laptop e scrissi per prima cosa il sottotitolo: 
‘Guida pratico-esistenziale per istruttori sub, turisti e al-
tri perdigiorno in un posto caldo’. Dopotutto, anche gli 
istruttori e i divemaster che volevano recarsi a Sharm el 
Sheikh avrebbero avuto bisogno di una guida per muo-
versi in quel manicomio. Avrei raccontato cose assurde 
ma vere camuffandole da pure invenzioni, e pure inven-
zioni con un tono drammatico che le legittimava come 
reali. L’espediente mi piacque un casino. Sei mesi e tan-
te tante birre, tanto tanto azoto dopo, il libro era finito. 
Ed aveva già un editore! Scoprii più tardi che Douglas 
Adams aveva preso a sua volta l’idea dalla ‘Guida d’Eu-
ropa per autostoppisti’ di Ken Walsh. 

Vi chiederete, adesso, perché proprio 42? Ci si sono 
scervellati gli esoteristi, i letterati e i matematici. La rispo-
sta è… nessuno lo sa.

Come i Pink Floyd lo invitarono a suonare la chitarra il 
giorno del suo quarantaduesimo compleanno, noi di Scu-
ba Zone vorremmo invitarlo per una immersione ideale, 
magari con una manta. Tutti col nostro bravo asciugama-
no perché per noi subacquei è sempre Towel-Day. Certo, 
se fosse vivo s’incazzerebbe un pochino a vedere in che 
stato è ridotto il suo Great Barrier Reef, ma ci piacerebbe 
così tanto averlo ancora con noi, sott’acqua o a combat-
tere sorridendo l’ennesima battaglia per il mare. 

Caro DNA: we wish you were here… 

www.claudiodimanaoblog.blogspot.com

www.sealife-cameras.it

La fotocamera subacquea più all‘avanguardia di SeaLife

Wi-Fi/Bluetooth 
per il download 

wireless

 

Assapora la massima libertà creativa con la fotocamera 
digitale subacquea DC2000 di SeaLife. Caratterizzata da 
un ampio sensore d‘immagini retroilluminato da 20MP di 
SONY® e da capacità di formattazione RAW, la fotocamera 
DC2000 lascerà alla tua ispirazione subacquea il compito 
di guidarti verso risultati sorprendenti.

--Sensore d‘immagine Sony da 1“ retroilluminato da 20 
megapixel.
--Formato RAW ad alta risoluzione per immagini non 
compresse: opzioni di editing fotografico virtualmente 
illimitate.
--Modalità video Full HD 1080p per riprese video ad 
alta risoluzione: fino a 60 fotogrammi al secondo e due 
microfoni per la registrazione audio stereo.
--Obiettivo con messa a fuoco automatica a risposta 
rapida. Otturatore rapido con risposta in 0,1 secondi. 
--Potente batteria removibile agli ioni di litio da 
1130mAh@3,7V, con autonomia di funzionamento 
superiore a 2 ore.

facebook.com/SeaLifeCameras 
facebook.com/Scubapro

DC 2000
COGLI L‘ATTIMO

https://claudiodimanaoblog.blogspot.com/
http://www.sealife-cameras.com/
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 RELAX
di Beatrice Mantovani

Ramla Bay ResoRt - DIVe lINe +356 21521329
RaDIssoN Blu GolDeN saNDs: +356 23561950
info@orangeshark.eu - www.orangeshark.eu

• Da Gennaio a Marzo 2018 - € 280.00
• Aprile 2018 - € 310.00
• Ottobre 2018 - € 360.00
• Da Novembre 2018 a Marzo 2019 - € 290.00

• Da Gennaio a Marzo 2018 - € 430.00
• Aprile 2018 - € 480.00
• Ottobre 2018 - € 560.00
• Da Novembre 2018 a Marzo 2019 - € 440.00
✷ Sistemazione in B&B (Offerte escluse dal 24/12 al 02/01)

Malta
Diving Centres
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OFFERTA SPECIALE: 4 NOTTI + 6 IMMERSIONI

OFFERTA SPECIALE: 7 NOTTI + 10 IMMERSIONI

http://orangeshark.eu/it/home-3/
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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...

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

SPALLACCI CON FORMA A «V» BREVETTATI,

INDICATI PER UOMINI E DONNE

 GAV SUBEA 500

TESTATO DA 

IL GAV CHE OFFRE
COMFORT E LIBERTÀ
DI MOVIMENTO!

 

MODULARITÀ

5 ANELLI DI ATTACCO, 2 AMPIE TASCHE

LATERALI E TASCHE A SGANCIO RAPIDO

 FACILITÀ DI UTILIZZO

SCARICO BASSO SPOSTATO IN AVANTI

PER FACILITARE LA PRESA

200 €199 €
99

www.scubazone.it
https://www.decathlon.it/muta-semistagna-7-mm-500-uomo-id_8393007.html
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