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marco daturi
from the desk

il tuo mondo digitale!rivoluziona

Veniteci a trovare su

 Qualche settimana fa mi trovavo in volo leg-
gendo il numero di giugno del National Geographic, 
avvolto nell’incredibile esplorazione di James Came-
ron a bordo del suo Deep Sea Challenger a 11.000 
metri di profondità nella Fossa delle Marianne. Il 
famoso regista dopo anni di ricerca ha messo in gio-
co la propria vita per ottenere il privilegio di andare 
laggiù negli abissi profondi dove nessun altro può. Ci 
ho messo tanto tempo a leggere l’articolo perché i 
miei pensieri prendevano spesso una tangente che li 
portava fuori dalle righe. Pensavo che questa impresa 
ad oggi anche solo immaginabile da pochissime perso-
ne, possa invece diventare accessibile a tutti tra 20-30 
anni quando ai nostri diving center, oltre alle bombo-
le, potremo noleggiare anche dei piccoli sommergibili 
per seguire la nostra guida negli abissi, tra i relitti pro-
fondi. In questo futuro la classica full day per qualcuno 
si farà sullo Jolandaprofondo, per altri sulla Bismark o 
sul Titanic, per i più esperti. Se per ora però possia-
mo solo fantasticare dietro alle imprese come questa 
di James Cameron, abbiamo  invece la possibilità di 

esplorazioni
ad ognuno le proprie seguire ed ispirarci con molto realismo a quelle che 

i nostri autori condividono con noi su ogni numero 
di ScubaZone, perché queste in molti casi sono alla 
portata di tutti molti sub.  L’esperienza, la tecnica e 
la dopamina ci portano ad avventurarci in acque più 
o meno profonde cercando di minimizzare il rischio 
che comunque è implicito nella pratica di uno sport 
estremo come la subacquea. Estremo ma per tutti e 
per tutti i gusti. ScubaZone, nelle sue diverse rubri-
che, vuole proprio proporre i tanti modi di vivere la 
subacquea: dalla biologia alla fotografia subacquea, dai 
relitti alle grotte, dai mari caldi alle acque più fredde, 
dall’apnea allo ‘scuba wellness’, dai pensieri profondi 
alla subacquea al femminile.. Una cosa è certa: la 
subacquea ci offre una possibilità unica per esplorare 
un mondo di silenzio e aggiungere un po’ di sale alle 
nostre vite, sta poi ad ognuno di noi tarare il modo di 
vivere questo sport sulla base delle proprie possibilità 
e dei propri gusti, sempre con la massima attenzione 
alla sicurezza.  
Se poi le nostre non saranno esplorazioni da prima-
to, poco male. Di sicuro ce la saremo spassata alla 
grande! 

Buone esplorazioni subacquee a tutti e… 
buona lettura

http://www.facebook.com/scubazone
http://www.facebook.com/scubazone
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di massimo  boyer

ahi ahi ahi

 Un giovane pesce chirurgo catturato da un pesce lucertola (Synodus jaculum), tenta disperatamente di resistere



V
orrei partire com-
mentando un arti-
colo scientifico, per 
la verità di qualche 
anno fa, ma tornato 
agli onori delle cro-

nache in seguito a un dibattito che si sta 
accendendo su diversi media. All’alba 
del 2009, un gruppo di scienziati nor-
vegesi (Nordgreen et al.), osservando 
la diversa reazione a stimoli dolorosi 
prima e dopo l’applicazione di un anal-
gesico, conclude inequivocabilmente (e 
finalmente) che sì, i pesci possono pro-
vare dolore!

Massimo rispetto per un lavoro che 
finalmente sancisce con metodo spe-
rimentale quello che noi subacquei e 
osservatori del mondo naturale pen-
savamo da tempo, ma la scienza uffi-
ciale non riconosceva. Secondo l’idea 
dominante fino a ieri infatti, i pesci sa-
rebbero stati in grado di reagire a uno 
stimolo negativo, ma solo a livello spina-
le, inconscio, senza coinvolgere i centri 
nervosi della corteccia cerebrale (che 
i pesci non hanno), con una specie di 
riflesso istintivo cioè, senza elaborare 
alcuna sensazione emotiva di dolore 
o paura. Dei piccoli automi, insomma, 

bio parla il pescatore di massimo boyer

“la sola ragione d’essere di un essere è essere, 
quindi agire, per mantenere il suo essere. 

un sistema nervoso non serve che ad agire”
(henri laborit)

che se li pungi si spostano un poco più 
in là e riprendono a fare quello che fa-
cevano, dimenticandosi subito di cosa è 
successo, perché si riteneva anche che i 
pesci non avessero memoria (altra falsi-
tà, ma questa è un’altra storia).
Alla fine questa idea del pesce che non 
sente il dolore è comoda per molti. Il 
mondo della scienza può contare su 
animali da esperimento muti, che mai 
si sognerebbero di dire “Ohi, tu mi hai 
fatto male!” (come dice a Geppetto il 
pezzo di legno da cui nascerà Pinoc-
chio). Dei pesci di legno? Molte leggi na-
zionali che stabiliscono i sistemi migliori 
per evitare sofferenze inutili agli animali 
di laboratorio escludono proprio i pesci, 
come se questi non fossero nemmeno 
degni della definizione di animale.
Anche nella pesca sportiva, la tecnica 

detta del catch and release, che consiste 
nel prendere la preda all’amo per sport 
e poi liberarla, si basa proprio sull’idea 
che i pesci non provino dolore né pau-
ra. Alcuni cantoni della Svizzera hanno 
recentemente vietato questa pratica, 
obbligando i pescatori a sopprimere il 
pescato, e dando istruzioni per porre 
fine in modo umano alle loro sofferenze 
(anche questo è discutibile).
Per inciso, i pesci non sono gli unici ver-
tebrati a non avere corteccia cerebrale, 
anzi, sono in ottima compagnia: solo i 

Nella pagina accanto - Il pesce lucertola 
Synodus jaculum ha addentato la cernia 
Epinephelus hexagonatus. La cernia si salverà 
per le dimensioni, cavandosela con qualche 
graffio sul muso.
Qui sotto- Questo Pseudanthias squamipinnis 
si è salvato dalle fauci di un predatore ma a 
prezzo di ferite profonde
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mammiferi hanno sviluppato questa 
parte del sistema nervoso, accentran-
do molte funzioni che in tutti gli altri 
vertebrati, uccelli, rettili, anfibi e pesci, 
hanno semplicemente una localizzazio-
ne diversa. Nel 2012 infatti, un grup-
po di autorevoli neuroscienziati riuniti 

all’Università di Cambridge, firma una 
dichiarazione in cui si afferma che la co-
scienza di sé non è da ritenersi esclusiva 
dell’uomo e degli altri mammiferi dotati 
di corteccia cerebrale, ma è stata dimo-
strata in altri animali, associata a parti 
diverse del sistema nervoso centrale. 

Tutti i mammiferi, ma anche ad esempio 
gli uccelli, i polpi, hanno nel loro cer-
vello il substrato neurologico necessa-
rio per poter avere la coscienza di sé, 
provare dolore e emozioni. Anche i pe-
sci? Sì, evviva! Ma adesso basta teoria, 
diamo uno sguardo sott’acqua! A volte 

in immersione è possibile vedere pesci 
orrendamente feriti o mutilati che nuo-
tano come se niente fosse. Questo è 
uno degli argomenti usati dai sostenitori 
del pesce insensibile al dolore. In real-
tà non sappiamo se e quanto il pesce 
ferito soffra, ma sicuramente fa finta di 
niente per sopravvivere, perché sa che 
i predatori sono molto attenti e attac-
cherebbero di preferenza un pesce che 
sta per morire, in grado di opporre una 
resistenza limitata. 
A mio parere l’osservazione dei pesci 
dal pulitore ci dà chiari indizi della loro 
estrema sensibilità. I pesci, privi di ap-
pendici, per pulirsi devono fare uso del 
pulitore: già accettare questo contatto, 
per animali che di solito evitano con 
cura di toccarsi tra loro, è difficile. Ma 
non possono tenersi puliti da soli, devo-
no per forza accogliere questo pescio-
lino che si muove con professionalità e 
precisione sul loro corpo, liberandoli 
con sicurezza da parassiti o pelle morta. 
Professionale, sì, e preciso, ma l’erro-
re è sempre in agguato. A volte può 
succedere che il pulitore affondi un po’ 
troppo il morso, sbagliando valutazio-
ne, o semplicemente perché attratto 
da quella scaglietta appetitosa... anche il 
pulitore è un pesce. Ebbene, la reazione 
del morsicato è inequivocabile. Scarti, 
scrolloni violenti, a volte addirittura l’in-

Nella foto grande - In questo caso non 
ha speranze la bavosa bianca Parablennius 
rouxi, afferrata da un Serranus scriba che la sta 
ingoiando.
In alto- Doloreee... Il pesce unicorno Naso 
brevirostris sembra lamentarsi col pulitore.
In basso- Platax teira segue preoccupato 
il pulitore Labroides dimidiatus che lavora sul 
suo occhio
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seguimento del reo per punirlo come 
merita! Tutto fa pensare che abbia sen-
tito dolore, che sia molto attento e con-
sapevole della differenza tra farsi strap-
pare un parassita e una scaglia buona.
La paura e il dolore sono segnali che do-
vrebbero sempre scatenare una reazio-
ne di contro-aggressione o di fuga. Il do-
lore è sempre finalizzato alla possibilità 
di reagire all’aggressione. È un elemento 
fondamentale per l’auto-conservazione. 
E avere un sistema nervoso centraliz-
zato, con un cervello, è importante in 
quanto consente da un lato di elaborare 
le informazioni sensoriali per esplorare 
il mondo attorno a noi, dall’altro di farci 
reagire prontamente e in modo coordi-
nato quando un’ aggressione minacci la 
nostra integrità. 
Il fatto che per noi queste funzioni di 
integrazione degli stimoli siano localiz-

zate nella corteccia cerebrale (la cosid-
detta materia grigia) non ci deve por-
tare a pensare che negli animali privi di 
materia grigia non esistano sensazioni 
e sentimenti. Anzi, più li frequentiamo 
e più ci convinciamo che gli animali ci 
assomigliano profondamente, anche 
nell’espressione dei sentimenti, almeno 
di quelli più elementari come la paura.
Per la cronaca, il dibattito continua, con 
un robusto partito avverso che sostie-
ne che i pesci non possono provare do-
lore. Io ho detto la mia, sarò felice di 
leggere la vostra opinione e di rispon-
dere sul blog di Scubazone. 
http://www.scubazone.it/  M.B.

In alto - La cernia Cephalopholis miniata ha un 
amo in bocca. La cosa le provoca dolore? 
A destra - La bocca spalancata e poco 
rassicurante della cernia Cephalopholis sonnerati. 
La paura del dolore consente ai pesci di evitarla.

  per info www.kudalaut.com

http://www.scubazone.it
http://www.kudalaut.com
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vita su una cima

riccardo delle frattedi foto di Francesco Turano



L
abilità delle creature ma-
rine di colonizzare ogni 
superficie disponibile è 
ben nota a tutti. Ognu-
no di noi, almeno una 
volta, ha potuto notare 

come i manufatti umani ( cemento, pali 
di legno, relitti, chiglie di barche, cate-
ne, corde ecc...) vengano rapidamente 
ricoperti da una moltitudine di forme 
di vita già poche settimane dopo la 
loro immersione in acqua salata. Appa-
rentemente sembra tutto abbastanza 
semplice: un oggetto viene lasciato in 
acqua e in breve tempo alcune larve o 
spore di svariate specie vi si attaccano 
dando vita ad una comunità complessa. 
Tutto ciò è vero solo in parte poichè a 
monte vi è tutta una serie di processi 
che vedono come attori principali quei 
microrganismi dei quali troppo spesso 

dimentichiamo l’enorme importanza. 
L’intero processo che porta gli esseri vi-
venti a colonizzare una nuova superficie 
viene detto bio-fouling e in questo ar-
ticolo proverò a spiegarvelo in maniera 
semplice ripercorrendo l’ipotetica colo-
nizzazione di una cima a partire dal mo-
mento in cui essa viene lasciata in mare 
magari per ancorare una di quelle boe 
che noi tutti conosciamo.
Tutto ha inizio con la posa in mare del-
la nostra boa, la quale è notoriamente 
composta da una base molto pesante ( 
spesso cemento ), da una corda ( o da 
una catena di metallo ) e da un galleg-
giante in plastica. Si tratta di tre compo-
nenti di materiale assolutamente diver-
so ma, come tutti sappiamo, nessuno di 
loro potrà sfuggire al bio-fouling! 
Il processo di colonizzazione inizia 
praticamente subito poichè l’acqua del 

‘
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mare è ricca di una moltitudine di diver-
se sostanze organiche che immediata-
mente entrano in contatto con la nuova 
superficie disponibile. Grazie alla cor-
rente si forma una prima pellicola costi-
tuita da molecole organiche isolate quali 
proteine e polisaccaridi. Questo primo 
“film” di origine biologica rende fertile 
la nuova superficie tramite un processo 
che inizia nel giro di pochi secondi e si 
stabilizza già dopo alcune ore. La secon-
da tappa del processo di colonizzazione 
vede invece come protagonisti esseri 
viventi unicellulari tra i quali spiccano  i 
batteri. Essi, aderendo alla nostra boa, 
iniziano a nutrirsi della sostanza organi-
ca accumulata su di essa, a moltiplicarsi 
rapidamente e a produrre dei muco-
polisaccaridi adesivi. La produzione di 

queste sostanze dalla consistenza ap-
piccicosa è un evento fondamentale per 
le fasi successive dell’intero processo di 
bio-fouling, poichè esse consentiranno 
di catturare letteralmente le forme di 
vita ( principalmente microalghe e fun-
ghi ) le quali costituiranno il successivo 
stadio di sviluppo della comunità pre-
sente sulla nostra boa. A questo pun-
to del processo la boa è colonizzata 
principalmente da organismi unicellulari 
i quali però possono essere brucati in 
particolare da piccoli invertebrati ben-
tonici che provengono dai fondali circo-
stanti e che sono sempre alla ricerca di 
nutrimento. La nostra bella comunità è 
però destinata ad evolversi ancora e ciò 
avviene attraverso lo sviluppo di orga-
nismi pluricellulari quali macro-alghe e 

invertebrati, le cui forme giovanili ven-
gono trasportate dalle correnti. Tutti 
questi giovani individui di diverse spe-
cie aderiranno al nuovo substrato dan-
do vita ad una moltitudine di forme di 
vita vegetali ( macroalghe ) e animali ( 
principalmente invertebrati ). Alla fine 
di questo affascinante processo potre-
mo osservare come la vita marina sia 
in grado di prendere possesso di ogni 
superficie instaurando su di essa una 
comunità rigogliosa e spesso molto va-
riegata di organismi di ogni tipo.
Ma a proposito di comunità che colo-
nizzano i manufatti umani...sono tutte 
uguali? La risposta è che ovviamente 
la composizione di questi aggregati di 
organismi è assolutamente variabile nel 
tempo e nello spazio. Il primo fattore 

importante è la profondità poichè ov-
viamente in zone profonde quasi non 
incontreremo alghe e avremo invece un 
popolamento letteralmente domina-
to da forme di vita animali le quali non 
necessitano di luce per vivere. Per farvi 
un’idea di cosa parlo basta che pensiate 
a relitti profondi: essi sono dominati più 
che altro da spugne, coralli, vermi e altri 
animali.
Viceversa, vicino alla superficie trove-
remo che gli animali si contendono il 
prezioso spazio vitale con le alghe, le 
quali sono sempre presenti nelle zone 
ben illuminate. 
Un altro fattore importante per gli 
organismi che aderiscono a manufatti 
come le boe è la corrente. Essa è por-
tatrice di vita e, laddove risulti partico-
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l’immersione
 lungo la cima

larmente intensa e carica di nutrienti, 
favorisce tutti quegli organismi che vivo-
no nutrendosi della sostanza organica in 
sospensione. In queste zone troviamo 
quindi una grande varietà di filtratori 
quali molluschi bivalvi, spirografi e asci-
die. Per tutti loro una corda che ondeg-
gia nella corrente rappresenta un vero 
e proprio paradiso! Non a caso questi 
straordinari animali abbondano anche 
nei porti, le cui acque cariche di sostan-
ze organiche ne favoriscono lo sviluppo. 
Altri fattori che influenzano la natura 

Per scoprire le meraviglie nascoste tra 
gli insediamenti di una cima, in mare da 
un certo periodo di tempo, è necessa-
rio immergersi con la giusta consape-
volezza, dedicando l’attenzione dovuta 
alle strutture artificiali, come ad esem-
pio corpi morti collegati a gavitelli in su-
perficie con cime di diversa lunghezza 
e sezione. Un’immersione diversa dal 
solito, appannaggio di chi ama la vita nel 
mare e cerca di carpirne piccoli segre-
ti, a volte celati nei posti più strani. Tra 
gli organismi che più facilmente vanno a 
colonizzare una corda troviamo porife-
ri, tunicati e policheti. Spugne di specie 
diverse coprono, a guisa di lamina ana-
logamente a come fanno di solito sulle 
rocce, la superficie della cima, condivi-
dendo il substrato con diverse specie di 
ascidie e con gli immancabili tubi degli 
spirografi. L’insieme di questi inverte-
brati forma un groviglio di interstizi tra 
i quali vivono piccoli crostacei ed echi-
nodermi, ma non pensiate che non si 
trovino anche i pesci, soprattutto piccoli 
blennidi, ma anche scorfani e altri pesci 
di dimensioni comunque contenute. Un 
mondo da scoprire quindi, a disposizio-
ne di chi ha davvero voglia di conoscere 
nel dettaglio quella straordinaria vita nel 
mare che, oggi più che mai, andrebbe 
preservata! R.D.F.

delle comunità colonizzatrici sono la ti-
pologia di comunità presente nella zona 
ma anche il semplice alternarsi delle sta-
gioni il quale avrà particolare influenza 
sullo sviluppo dei vegetali.
Non è raro neppure vedere come al-
cuni animali trovino le corde che flut-
tuano nella corrente ideali per deporvi 
le loro uova. Un esempio frequente è 
rappresentato da quelle di seppie e ca-
lamari le quali vengono sapientemente 
agganciate alle cime fluttuanti da geni-
tori amorevoli e attenti. Anche altri ani-

mali però depongono le preziose uova 
su ciò che l’uomo getta in mare come 
per esempio molti gasteropodi e persi-
no alcuni piccoli pesci.
Abbiamo visto quindi come anche una 
semplice boa, non appena viene calata 
in acqua, si trasformi in un substrato ra-
pidamente colonizzato dagli abitanti del 
mare. Essi si impossessano rapidamente 
del nuovo spazio disponibile dando vita 
ad associazioni dinamiche nelle quali 
ogni forma di vita compete quotidiana-
mente con tutte le altre al fine di rica-

varsi le risorse per prosperare. Si crea 
così un equilibrio in perenne mutamen-
to, il quale rende anche una semplice 
cima una straordinaria e affascinante 
testimonianza della meravigliosa com-
plessità della natura celata sotto il pelo 
dell’acqua.
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Essere in forma!
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“invece come si chiama quello colorato? 
un po’ marrone, un po’ verde…”

“eh mi servirebbe qualche dettaglio in più, 
dimensioni, forma…”

“forma… una forma a pesce!!”

D
a che mondo e mon-
do la “forma a pesce” 
è conosciuta da tutti 
ed è sempre quella. Se 
chiedete a un bambino 
di disegnarvi un pesce 

solitamente lo rappresenterà con un 
corpo dal profilo ovoidale, leggermente 
allungato e appiattito lateralmente, ed 
una coda terminale dal profilo triangola-
re che rappresenta la pinna caudale. Le 
altre pinne sono invece un’aggiunta che 
avverrà poi col tempo, in maniera più o 
meno accurata!  

Nell’immaginario collettivo in sostanza 
la prima forma che viene in mente, par-
lando di pesci, è quella del classico “pe-
sce rosso” da acquario o, se vogliamo 
rimanere in ambito marino, potremmo 
dire della salpa (Sarpa salpa) oppure 
dell’occhiata (Oblada melanura).
Da bravi subacquei però vi sarete ac-
corti ben presto che le diverse specie 
non hanno proprio tutte la stessa for-
ma, anzi nemmeno la stessa tipologia di 
forma! Anche la brava massaia che non 
si immerge sa benissimo quanto possa-
no essere diversi tra loro, basta dare 
una veloce occhiata al banco del pesce 

al mercato per rendersi conto dell’e-
norme varietà di forme che questi pos-
sono assumere. Tuttavia spesso le per-
sone si trovano in difficoltà a descriverle 
a parole e si rifanno quindi all’utilizzo di 
aggettivi quali “grande”, “grosso”, “pic-
colo”, “lungo”… sufficienti se accom-
pagnati da altri dettagli caratteristici 
ma che altrimenti rendono il lavoro dei 
biologi o delle guide presso i diving cen-
ters abbastanza complicato! Il tutto so-
litamente corredato da movimenti delle 
mani che tentano di ricreare la sagoma 
dell’organismo e dall’aggiunta successiva 
di caratteristiche contrastanti tra loro. Il 
tentativo di identificare la specie diven-
ta quindi impegnativo quanto una delle 
dodici fatiche di Ercole! L’ultima possibi-
lità di salvezza risiede dunque nelle gui-
de fotografiche, posizionando davanti al 
cliente quei 3-4 volumi presenti in sede 
e aiutandolo a sfogliarli per capire qua-
le rarissima specie abbia mai avvistato 
in immersione. Il più delle volte si sco-
pre poi che la specie incontrata non è 
propriamente come quella che hanno 
tentato di descrivervi, ma se così non 
fossesarebbe troppo facile e non ci sa-
rebbe gusto! 
Eppure nonostante la gente si concentri 

Pesci pelagici come i barracuda (Sphyraena viridensis) presentano spesso 
forme affusolate
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più sul descrivere il colore dell’organi-
smo avvistato, per poi rendersi conto 
che da solo non è sufficiente, piuttosto 
che sulla forma, questa rappresenta un 
indizio molto importante per capire di 
quale specie si stia parlando. Anche il 
noto volume di Patrick Louisy, “Gui-
da all’identificazione dei Pesci Marini 
d’Europa e del Mediterraneo”, utilizza 
questa caratteristica come tratto iden-
tificativo. All’inizio del testo, infatti, oltre 
a trovare dei consigli utili per l’utilizzo 
della guida stessa, si trova una suddivi-
sione delle specie basata sulla loro “po-
sizione rispetto al fondale” e sulla loro 
forma! Guardando già solo queste pri-
me pagine ci si rende conto dell’immen-
sa varietà rappresentata. 
Passiamo dalle forme compresse late-
ralmente, come ad esempio la casta-

gnola rossa (Anthias anthias), a quelle 
compresse solo ventralmente ma dal 
corpo robusto, come gli appartenenti 
alla famiglia degli Scorpaenidae. Oppu-
re organismi quali la murena (Muraena 
helena) o il grongo (Conger conger) che 
invece presentano un corpo definito 
anguilliforme. Per non parlare delle spe-
cie che mostrano un corpo appiattito 
come gli appartenenti alla famiglia dei 
Torpedinidae (es. Torpedo marmorata) 
o dei Soleidae (es. Solea solea). Alcune 
specie poi diventano particolarmente 
difficili da descrivere in poche parole, 
tanto che si fa prima a disegnare la loro 
sagoma che a tentare di spiegarla! 
Alla forma generica bisogna poi aggiun-
gere tutti quei piccoli dettagli che, som-
mati, ne modificano il profilo e rendono 
ben riconoscibili le diverse specie. Può 

trattarsi di barbigli, di escrescenze cuta-
nee, della particolare prominenza di una 
parte del corpo piuttosto che di un pic-
colo avvallamento presente in un’altra, 
tanto per fare alcuni esempi. Insomma 
una quantità di variabili non da poco. 
Basti pensare, anche uscendo dall’am-
bito del Mar Mediterraneo, ai pesci 
presenti sulle barriere coralline oppure 
nelle profondità abissali. Organismi che 
sembrano provenire da mondi fantasti-
ci oppure visti quasi come extraterre-
stri a causa delle loro forme inusuali e 
che spesso vengono addirittura definiti 
“mostruosi”. 

Ma per quale motivo esistono così tante 
forme diverse? A cosa servono? 

Ogni organismo ha una propria storia 

evolutiva, che si intreccia con quella 
dell’ambiente in cui vive e con quella de-
gli altri organismi presenti nel suo stes-
so habitat. Le varie forme evolutesi nel 
tempo non sono comparse per magia 
da un giorno all’altro, ma derivano da 
un lungo processo di selezione naturale 
che ha portato ogni specie ad ottenere 
delle caratteristiche vantaggiose per so-
pravvivere nell’ambiente in cui si trova. 
Il che non significa ottenere una “forma 
perfetta”, ma semplicemente una che 
comporti più vantaggi che svantaggi! 
Sempre tenendo presente che tutto ciò 
dev’essere mantenuto nel contesto in 
cui questo organismo vive e si evolve. 

Cerchiamo di capire però quali posso-
no essere i reali vantaggi di alcune for-
me rispetto ad altre. Consideriamo ad 

La castagnola rossa (Anthias anthias) presenta invece la tipica "forma a pesce" propria 
dell'immaginario comune. 

Murene e gronghi
sono soliti nascondersi in anfratti e 
aperture nella roccia anche molto ristretti 
grazie alla loro struttura “anguilliforme”
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esempio un pesce che vive in colonna 
d’acqua. Sicuramente una forma più af-
fusolata genera meno attrito durante 
gli spostamenti e consente quindi all’a-
nimale di nuotare più velocemente e 
con un minor dispendio di energie, in-
somma è più idrodinamica! Inoltre, se a 
questo genere di forma, viene associata 
una particolare disposizione delle tinte 
della livrea, l’organismo in questione ot-
terrà anche un vantaggio in termini di 
mimetismo. 
Un pesce in colonna d’acqua che pre-
senti il ventre chiaro ed una sagoma af-
fusolata risulterà infatti meno visibile ad 
un predatore che nuoti più in profondi-
tà a causa dei giochi di riflessione e ri-
frazione della luce proveniente dall’alto.
Risulta ovvio invece che un pesce dalla 
forma appiattita otterrà altre tipologie 
di vantaggi, ad esempio di mimetismo 
e spostamento sul fondo. Anche la ti-
pologia di movimento sarà quindi lega-
ta alla forma del pesce stesso. Una so-
gliola, ad esempio, non si sposterà con 
un movimento ondulatorio lungo l’asse 
longitudinale del corpo, come può av-
venire invece per molti pesci presenti in 
colonna d’acqua. Sarebbe una forzatura 
con il tipo di corporatura che presenta 

e non risulterebbe affatto vantaggio-
sa come soluzione.  Allo stesso modo 
non tenderà a nascondersi in buchi e 
anfratti come invece accade per molti 
pesci dal corpo anguilliforme. Murene 
e gronghi sono facilitati nel trovare na-
scondigli di questo tipo proprio grazie 
alla loro struttura, che gli consente di 
infilarsi e muoversi in aperture anche 
molto piccole. Pensate ad una rana pe-
scatrice (Lophius piscatorius) che tenti di 
nascondersi nella tana di una murena… 
diventerebbe una questione piuttosto 
complicata! D’altro canto la sua forma, 
assieme ad altre caratteristiche, le con-
sente però di mimetizzarsi sul fondo 
grazie ad un profilo che non si eleve-
rà molto rispetto al fondale e risulterà 
quindi meno visibile. 
Anche gli scorfani (Scorpaena sp.) vi-
vono sul fondo ma non presentano un 
profilo appiattito come la sogliola o la 
torpedine, come mai? La differenza in 
questo caso è data dalla tipologia di 
habitat. Gli scorfani vivono prevalen-
temente in ambienti rocciosi, detritici, 
zone che presentano fondali misti o nei 
pressi di relitti. Insomma aree dove il 
profilo del fondale è tutt’altro che piat-
to o uniforme. La loro forma quindi si 
adatta perfettamente alle caratteristi-
che del paesaggio che li circonda e ne 
traggono altrettanti vantaggi. E così via.

Provate a fare gli stessi ragionamenti 
con altri organismi quali le tracine (Tra-
chinus sp.), i ghiozzi (es. Gobius sp.), i 
pesci ago (Sygnathus sp.) e vedrete che 
non ci sarà una forma perfetta mache 
ognuno di loro invece sarà … in ottima 
forma!!!!  B.R.
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Pagina accanto in alto - I pesci ago 
si nascondo perfettamente in mezzo alle 
praterie di Posidonia oceanica grazie alla 
loro forma che ricorda ne ricorda le foglie

Pagina accanto in basso  - Ogni 
organismo si è evoluto con una forma 
che gli consente di sopravvivere al meglio 
nell’ambiente in cui vive.
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A
ttorno a questo ani-
male ruotano miti 
e leggende, molto 
spesso travisate. 
Posso ad esempio 
ricordare il celebre 

film di Spielberg dove lo squalo in que-
stione era rappresentato come un feroce 
predatore/mangiatore di esseri umani.
Siamo però del tutto sicuri che la vittima 
siamo proprio noi e lui in carnefice ?!?
Oggi cercherò di chiarire un attimo la 
situazione in questione, facendo una 
sorta di intervista con questo animale..
non è stato facile però coinvolgerlo in 
questo mio progetto perché, a differen-
za di quanto si pensa, lo squalo è un ani-
male molto timido pr il quale non siamo 
neanche così appetitosi.

Ma eccomi ora faccia a faccia con uno 
squalo..la Verdesca (Prionace glauca).
Luca: “Signora Verdesca..innanzitut-
to grazie per il tempo dedicatomi..mi 
racconti qualcosa di lei..così potremmo 
riconoscerla”.
VERDESCA: “Eh caro Luca..cosa 
posso dire..intanto che sono uno squa-
lo mediterraneo, avente un habitat 
essenzialmente pelagico e superficia-
le. Nell’immaginario collettivo incarno 
proprio il prototipo di squalo; in quanto 
presento una forma snella con lunghe 
pinne pettorali, una testa molto allunga-
ta terminante con un muso appuntito”.
Luca: “Ma come mai viene anche 
chiamato “squalo azzurro?”
VERDESCA: “E’ per via di questa 
mia colorazione, che mi differenzia da 

altre mie amiche. Questo colore blu in-
tenso sul dorso che man mano sfuma 
verso il basso nel ventre. E vedo che mi 
snellisce anche agli occhi degli altri pe-
sci!! E’ un tipico esempio di colorazione 
mimetica, se mi guardassi dall’alto ver-
so il basso, quando sei in immersione 
con i tuoi amici subacquei, non mi ve-
dresti in modo così definito perché mi 
confonderesti con il resto della colonna 
d’acqua; così come se mi guardassi dal 
basso verso l’alto incroceresti il bianco 
del mio ventre che si mescolerebbe con 
il riflesso della luce sul mare”.
Luca: “Bene, ora sappiamo meglio 
che forma ha. Ma una cosa che mi sono 
sempre chiesto è perché vi viene affib-
biata la definizione di “mangiatore di 
uomini”? Siete veramente così cattivi?”

VERDESCA: “Siete stati voi a de-
finirci in questo modo; purtroppo noi 
squali saremmo sempre visti come dei 
mostri, aggressivi e predatori perché 
siamo carnivori, non lo nego, ma dopo-
tutto ci sono animali molto più piccoli di 
noi che vi fanno danni ben peggiori.
L’altra sera mentre ero a casa di amici 
si discuteva che la zanzara della mala-
ria uccide circa 2 milioni di esseri umani 
l’anno e il cobra circa 50.000; noi non 
siamo degli stinchi di santo ma ci fermia-
mo a circa una trentina l’anno. Voi piut-
tosto ci state facendo molti più danni 
di quanto potete immaginare, ogni anno 
uccidete dai 70 ai 100 milioni di squali.
E soprattutto gli italiani, come te Luca, 
ci stanno dando un grosso dispiacere. 
Siete al primo posto come paese euro-

foto di Fabio Russo
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merciale. Anche perché non ho una 
prole così numerosa come si potrebbe 
pensare per gli altri pesci. Partorisco al 
massimo dai 25 ai 50 piccoli. Voi le leggi 
per proteggerci le fate ma non sempre 
le rispettate.”
Luca: “Ma da cosa siete protetti, chi 
è che vi ha dato la definizione di grave-
mente minacciato?”
VERDESCA: “L’ IUCN (The World 
Conservation Union). Facciamo un po' 
di diritto Luca: una specie viene consi-
derata tale – gravemente minacciata - 
quando si trova a gravissimo rischio di 
estinzione in natura nell’immediato fu-
turo, sulla base di questi criteri:
a)riduzione della popolazione dell’80% 
nell’arco degli ultimi 10 anni o di tre ge-
nerazioni a seconda di qual è il periodo 
più lungo;
b)areale stimato inferiore a 100 kmq o 
superficie occupata inferiore a 10 kmq;
c)popolazione stimata inferiore a 250 
individui maturi;
d)probabilità di estinzione in natura al 

50% almeno in 10 anni o tre genera-
zioni.
In base a questa classificazione io ver-
desca sono stata inserita nell’allegato II 
e III della convenzione di Berna, relati-
va alla conservazione della vita selvati-
ca e dell’ambiente naturale in Europa. 
Secondo tale convenzione deve essere 
vietato cogliere e collezionare le specie 
presenti. Mi viene da sorridere come 
voi umani rispettate tali disposizioni.”
Luca: “E sai anche di tuoi amici squali 
che sono anch’essi tutelati da altre con-
venzioni?”
VERDESCA: “Certo! Non ci sono 
solo io, alcuni miei compagni squali sono 
tutelati dalla CITES, convenzione firma-
ta a Washington nel 1973 sul commer-
cio internazionale delle specie animali 
e vegetali in via d’estinzione. Sono, ad 
esempio, lo squalo balena (Rhincodon 
typus), il cetorino (Cetorhinus maximus) 
e lo squalo bianco (Carcharodon carcha-
rias) tutti e tre presenti nell’appendice 
2, dove sono elencate tutte le specie 

che, pur non essendo necessariamente 
minacciate d’estinzione al momento at-
tuale, potrebbero esserlo in futuro se il 
commercio di tali esemplari non fosse 
sottoposto ad una regolamentazione 
stretta avente per fine di evitare uno 
sfruttamento incompatibile con la loro 
sopravvivenza”.
Luca: “Bene, io la ringrazio del tem-
po che mi ha dedicato, della chiarezza 
delle sue risposte e mi auguro che d’ora 
in avanti tante persone quando legge-
ranno verdesca, palombo o altri nomi 
strani si chiedano cosa stanno prenden-
do per evitare che in questo mondo si 
rimanga da soli”.
VERDESCA: “Me lo auguro anch’io 
Luca, così come dovrebbero augurarse-
lo gli amanti della risorsa acqua, spero in 
una più attenta applicazione dei trattati 
e una maggiore conoscenza e consa-
pevolezza nelle persone che noi NON 
siamo pericolose e siamo altamente so-
stituibili a livello alimentare da altre spe-
cie non a rischio estinzione.” L.T.
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peo per la pesca agli squali mediterranei 
ed al quarto come importatore a livello 
mondiale di carni di squalo. Sono pro-
prio delusa da questo comportamento, 
ma vi piacciamo così tanto?!? Ah beh, è 
facile mangiare carne di squalo..siamo 
senza spine, nei supermercati ci trova-
te già in tranci pronti da fare alla griglia, 
non costiamo neanche tanto. Ma tanta 
gente non sa neanche che animale sta 
mangiando…quando legge sull’etichetta 
verdesca, spinarolo, palombo…eh?!?!? 
Boh..ma si prendiamolo..sembra pro-
prio un bel secondo…farò un figurone 
a cena stasera.    
Ecco, è questo quello che pensate al 
supermercato”.
Luca: “Purtroppo non posso darle 
torto, gli esseri umani stanno maltrat-
tando troppo l’ambiente e le specie che 
vi abitano. So che voi squali siete anche 
protetti, è vero?”
VERDESCA: “Certo che è vero. Io, 
verdesca, sono tra le specie gravemen-
te minacciate dall’intensa pesca com-

foto di Fabio Russo
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dd le isole della maga circe di franco banfi & sabrina monella

A 
ogni latitudine, vive 
un popolo in bilico 
tra due mondi an-
titetici, in equilibrio 
precario sul confi-
ne tra la terra ed il 

mare: i pescatori ed i guardiani dei fari, 
i marinai ed i sommozzatori professio-
nisti. Persone assimilabili da un sentire 
comune : sono sognatori inguaribili ed 
avventurieri ; persone abituate a misu-
rare orizzonti lontani, che sembrano 
sempre essere lì lì per andarsene, ma 
non lo faranno mai.

mare cristallino, con milioni di sfumature … 
promettente … seducente. abbraccia una striscia 

di terra suddivisa in piccole isole, con spiagge 
rocciose, scogliere verticali e laghi nascosti. alcuni 

anni fa mi sono innamorata di questi luoghi, stupita 
dalla varietà di ambienti ed ecosistemi diversi, tra i 

più intatti ed incontaminati, a poca distanza da casa.

Uomini forti, duri, che passano ogni 
giorno in mare; uomini buoni, genero-
si, che amano condividere il tempo e le 
esperienze, uomini rispettosi, pazienti, 
pronti ad aiutare chi è più lento, meno 
disinvolto. In Croazia abbiamo trovato 
alcuni degli esempi migliori di questo 
eterogeneo popolo di persone di buon 
cuore. La loro disponibilità, la loro pro-
fessionalità, la cura delle attrezzature, la 
loro mente aperta sono un must per i 
subacquei che non si accontentano di 
immersioni facili nei mari tropicali, ma 
che sono alla ricerca delle meraviglie 

che popolano i mari vicini a casa.
L’isola di Vis è in territorio croato e 
pertanto, geograficamente parlando, 
dalla parte opposta rispetto alle itali-
che coste. Un'isoletta in mezzo al mare 
Adriatico, la più estrema dell'arcipelago 
Dalmata, caratterizzata da una costa 
frastagliata, con alti dirupi, pietraie e 
doline, ricca di grotte marine, spiagge e 
palmeti: una vera bellezza, anche per-
ché fino a pochi anni fa era un territorio 
militare della ex Jugoslavia e quindi non 
era popolata da privati. Vis è l'isola dei 
venti, esposta alle tempeste dai quattro 
quadranti, un destino condiviso con la 
piccola isola di Lastovo. Vis e Lastovo 
sono frontiere e avamposto, le terre di 
frontiera prima del mare aperto, prima 
della sconfinata distesa di acque blu, va-
ste come l'ignoto.

Acque turchesi e spiagge incantevoli 
Complice il fatto di trovarmi lontano 
dalla costa, il mare é limpidissimo. Molti 
fondali croati sono costituiti da un tavo-
lato roccioso ricco di secche, spaccature 
e pareti a strapiombo che scendono ri-
pidamente nel blu. Cattedrali costituite 
interamente da pietra calcarea, che il 
mare ha cesellato, dove la luce -filtrando 
fra le tenere rocce porose- crea l’effetto 
di una vetrata policroma. In ogni immer-
sione è possibile scoprire ambienti sem-
pre nuovi e differenti, a seconda delle 
profondità da cui iniziare l’esplorazione 
di questi pinnacoli che svettano verso la 
superficie, dove le correnti favoriscono 
e determinano lo straordinario svilup-
po biologico. In profondità, il continuo 
susseguirsi di grotte, anfratti, spaccature 
e nicchie, crea ambienti molto ricchi di 
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vita: spugne, gorgonie, briozoi, tunicati, 
Parazoanthus e madreporari di vario 
genere, dai colori brillanti.
Le pareti delle secche rivolte a nord 
sono spesso dimora di ventagli di gor-
gonie rosse (Paramuricea clavata), che 
creano un forte contrasto con il blu in-
tenso del mare. Fra esse talvolta spicca-
no grandi spugne (Axinellae cannabina) 
dal colore acceso e candide corolle di 
spirografi isolati. Alla base, le rocce ter-
minano sulla sabbia e si possono esplo-
rare alcuni scogli, rifugio preferito per 
grossi scorfani, aragoste e gattucci. Ne-
gli anfratti delle pareti si trovano ancora 
rami di corallo rosso di ragguardevoli 
dimensioni, anche a profondità mode-
rate. Le spugne sono molto frequenti: 
dalle Spongia officinalis dal colore scuro 
e poco vistoso alle Verongia, una spugna 
di color giallo oro e lunghezza massima 
di 20 cm. Attaccati a queste creature 

antichissime trovano rifugio uova di ca-
lamaro, crinoidi (Antedon mediterranea), 
e talvolta intere colonie di Parazoan-
thus. Le Cacospongia offrono sostegno 
a delicati crinoidi e nutrimento a nume-
rosi nudibranchi (Hypselodoris tricolor), 
fra cui anche il piccolo Phyllidiaflava, con 
il corpo arancione ricoperto di bianchi 
tubercoli.
Bella la morfologia delle guglie che 
svettano dal fondo e che tra loro for-
mano una serie di canyon, spaccature, 
selle su cui si radunano i pesci, gli uni 
vicino agli altri, impegnati nelle loro at-
tività quotidiane, ed i crostacei, incuran-
ti della presenza dei subacquei a pochi 
metri da loro. 
I pinnacoli sembrano essere tutti dif-
ferenti tra loro e ospitano biocenosi 
diverse per ogni tratto di parete. Su 
alcune è cresciuta una grande quanti-
tà di Cerianthus fluorescenti. Su altre, a 

pochi metri dalla superficie, una colonia 
di Parazoanthus ricopre decine e decine 
di metri quadrati di roccia, lasciando la 
possibilità a gorgonie, spugne e briozoi 
di svilupparsi e svettare da quel tappeto 
soffice dal colore brillante. In profondi-
tà, i padroni di casa sono spesso le gor-
gonie rosse (Paramuricea), intervallate 
talvolta dal giallo acceso di alcuni rami 
di Gerardia savaglia di notevolissime di-
mensioni. 
Il Mare Adriatico è generalmente ritenu-
to uno dei mari più belli del mondo. La 
profondità del mare, l’intensità dell'inso-
lazione, la salinità molto alta, influiscono 
sul suo colore e sulla sua trasparenza.
Lungo la costa dalmata ed attorno alle 
isole, esso ha un colore azzurro intenso, 
che nelle maggiori profondità si trasforma 
in tonalità blu cobalto. Nonostante ciò, la 
trasparenza è assai elevata e la luce rag-
giunge talvolta la profondità di 60 metri. 

Vis, Komiža, Biševo e la Grotta Azzurra
La posizione defilata di Vis, la più occi-
dentale fra le isole spalatine, le ha con-
ferito fin dall'antichità un grande valore 
strategico. Nel luogo in cui si trova l’o-
dierno capoluogo (chiamato anch’esso 
Vis) sorse il più antico insediamento 
della Dalmazia: fondato nel 397 a.C da 
Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa, 
esso si chiamava Issa. Ma il motivo per 
cui essa ci si rivela oggi con tanta bellez-
za va cercato negli anni a noi più recenti.
Il 23.04.1941 l'Italia occupò l'isola e poco 
dopo la Germania iniziò la guerra con-
tro il Regno di Yugoslavia. Dopo la resa 
del regime fascista italiano, il 08.09.1943, 
Vis divenne la principale base navale ed 
il quartier generale dei partigiani yugo-
slavi e dei disertori dell'esercito yugo-
slavo, coordinati da Josip Broz Tito. Vis 
fu l'unica isola sfuggita all'occupazione 
nazista della Dalmazia. Nel secondo 
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dopoguerra divenne una base della Ma-
rina Federale Yugoslava del maresciallo 
Tito, che qui impiantò una base militare, 
vietando ogni forma di turismo fino al 
1989. L’isolamento politico ne ha per-
tanto preservato le bellezze naturali.
La nostra base di partenza è il villaggio 
di Komiža, un antico borgo medioevale, 
abitato da pescatori, che ha il suo scorcio 
più caratteristico nel porto. Si notano 
subito le tipiche abitazioni marinare che 
si affacciano attorno al Castello, piccola 
fortezza veneziana ultimata nel 1585, 
come testimonia l'iscrizione posta sopra 
l'ingresso. Di fronte al pittoresco villag-
gio di Komiža, si trova l'isola di Biševo, 
abitata da poche famiglie di pescatori. 
E’ rinomata per la famosa Modra Spilja 
(Grotta Azzurra), una caverna marina 
in cui la rifrazione della luce solare crea 
spettacolari effetti cromatici. Cercate di 
visitarla fra le 11 e mezzogiorno per ap-

prezzare al massimo il fascino di questi 
giochi di luce, quando le goccioline d’ac-
qua sulle pareti scompongono la luce 
stessa nelle mille sfumature dell’arcoba-
leno, emettendo contemporaneamente 
dei bagliori argentei che illuminano l’ac-
qua marina turchese. 

Il diving center e le immersioni.
E 'difficile dire quale sia l’immersione 
migliore o la più bella : dipende dagli 
interessi e dall’esperienza di ogni su-
bacqueo. Di sicuro ogni sub, dal prin-
cipiante fino al subacqueo tecnico più 
esperto, qui può trovare la sua propria 
dimensione ottimale.
Il Manta Diving Center occupa un edifi-
cio che sorge in riva al mare. La barca 
ormeggia davanti al diving, carichiamo 
l’attrezzatura e partiamo. Solitamene 
sono programmate due immersioni 
mattutine con una pausa tra le due ed 

eventualmente una al pomeriggio, se ci 
sono persone che lo richiedono. 
Kumiza Stupiste out è una secca che si 
trova all’estremità della baia di Komiza, 
sulla parte sud. La parete scende fino 
a 50 metri e, nella parte più profonda, 
ci sono delle piccole spaccature con dei 
rametti di corallo rosso. Risalendo, si in-
contrano degli scalini che alcuni grossi 
scorfani hanno eletto a loro domicilio. 
Altre presenze caratteristiche sono i 
nudibranchi, gobidi, ricci, saraghi, casta-
gnole.
Kumiza Stupiste in è la parte interna 
della medesima secca. La trasparenza 
dell’acqua lascia vedere, dalla superfi-
cie, lo scalino tra i 10-15 metri che si 
deve superare per trovare la parete che 
scende fino ad una quarantina di metri. 
Nella parte bassa vi sono delle gorgonie 
rosse, Paramuricee, alcune piccole aree 
ricoperte da Parazoanthus ed un ramo 

di corallo nero (Gerardia savaglia). Sa-
lendo a minore profondità, s’incontrano 
delle belle gorgonie gialle che talvolta 
mamma gattuccio sceglie per deporvi 
le proprie uova. Ospiti abituali sono le 
grancevole, i saraghi, i nudibranchi.

Grande divertimento per i subacquei 
tecnici.
Crocevia di antichi commerci e di più 
recenti operazioni militari, il mare Adria-
tico è pieno di relitti, tristi testimonianze 
di splendori antichi, errori di navigazio-
ne o di violenti incidenti di guerra. Molti 
di questi relitti ebbero una importanza 
strategica in tempo di guerra, sia per 
l'attività offensiva e per il trasporto dei 
civili; tuttavia hanno raggiunto una fama 
inaspettata dopo il loro naufragio. Ada-
giati sui fondali, riescono a manifestare 
un fascino particolare, sembrano anco-
ra vivi, trasformati in “isole” sommer-
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se, in ecosistemi in perfetto equilibrio, 
colonizzati da madrepore sovrappo-
ste, tunicati, briozoi. Granchi, aragoste, 
gronghi, scorfani sono nascosti nelle la-
miere contorte, nelle stive, nelle cabine, 
nelle sale macchine.
Per gli appassionati di immersione con 
circuito chiuso, il mare Adriatico è anco-
ra difficile da esplorare poiché è piutto-
sto raro trovare  centri di immersione 
in Croazia che siano "rebreather-friendly" 
o anche solamente attrezzati per le im-
mersioni tecniche. Tuttavia il mercato è 
in crescita ed il Manta Diving Center è 
uno dei pochissimi diving croati attrez-
zato per i subacquei tecnici. In tal modo, 
che anche i relitti più profondi non han-
no alcun segreto.
Uno dei più intriganti è il relitto del 
bombardiere B-17 G Flying Fortress 
(numero di serie 44-6630), posto a-
72mt, a breve distanza relativa dal re-
litto del bombardiere B-24 J Liberator 

Tulsamerican (quest’ultimo però non 
è visitabile per interdizione del gover-
no croato). Sono affondati nella stessa 
area, dopo aver condiviso la stessa sor-
te durante la seconda guerra mondiale. 
Il Bomber B-17 G è stato colpito dalla 
contraerea tedesca l’ 11 giugno 1944 
mentre il bombardiere B-24 J è stato 
preso il 17 dicembre 1944. Pesante-
mente danneggiati durante la loro ulti-
ma azione di guerra, entrambi stavano 
tentando un atterraggio di emergenza 
sulla piccola pista di atterraggio costrui-
ta solo pochi mesi prima, sull'isola di Vis. 
La pista rappresentava l'ultima occasio-
ne per molti equipaggi dei bombardieri 
USA, che non erano in grado di fare 
ritorno alle loro basi nell’Italia meridio-
nale.
Relitto Vassilios T., è un’imbarcazione 
affondata nel 1939. La sua localizzazione 
è molto semplice: a terra c’è la torre 
di pietra del faro Stupisce, ma data la 

discesa nel blu, la profondità e la pre-
senza di possibili forti correnti, consiglia-
mo questa immersione a subacquei con 
esperienza. Nuotiamo verso il mare per 
circa 100 metri e poi iniziamo la nostra 
discesa: il relitto è sotto di noi, adagiato 
su un fondale a 45 metri di profondità. Il 
vecchio piroscafo, lungo un’ottantina di 
metri, è appoggiato sul fianco sinistro. 
Poichè lo scafo era di metallo, parte 
della prua è molto ben conservata. A 
poppa si possono ancora vedere le eli-
che e molte cime. E’ un relitto partico-
larmente colonizzato da spugne gialle a 
candelabro. 
Il Teti era nato come piroscafo, ma fu 
poi riadattato a nave mercantile dall’ul-
timo proprietario, la Società Italiana di 
Navigazione Trasporti e Spedizioni SIN-
TES di Ravenna. Il 23 maggio 1930 urtò 
contro degli scogli e si arenò nelle ac-
que poco profonde di Mali Barjak, una 
piccola isola nei pressi di Vis. Il danno 

dell’imbarcazione fu così ingente che 
il proprietario decise di abbandonarla 
alle forze del mare affinchè affondasse, 
e non fece nulla per tentare di recupe-
rarla.
La zona di prua riposa a circa 10 metri 
di profondità: ciò permette anche ai su-
bacquei neofiti di immergersi in questo 
sito e di familiarizzare con un relitto. A 
circa 20 metri, c’è un piccolo pianoro, 
quello stesso urtato dalla nave. A 34 
metri si può osservare la rotondeggian-
te forma della poppa: il vecchio timone 
e parte della stiva si sono conservati 
molto bene. La nave trasportava bloc-
chi di granito, che sono ora diventati 
perfetti nascondigli e tane per le ara-
goste, soprattutto nel periodo della ri-
produzione. In ogni periodo dell’anno si 
incontrano invece tre grossi gronghi che 
non hanno alcun timore dei subacquei, 
poiché ricevono abitualmente le visite 
dei sub locali. S.M. 
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il diving

MANTA DIVING CENTER
Komiza - Isola di Vis
web: http://www.crodive.info

Responsabile: Andi Marović 
e-mail:  andi_marovic@hotmail.com
Andi Marović, tel.+385 91 4477020

Il centro diving è un punto di riferimento anche per prenotare gli 
alloggi, gli hotels e per tutte le informazioni necessarie al viaggio.
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 О Come arrivare: 

 in aereo:
 si può atterrare all’aeroporto di Spalato e proseguire poi con il Ferry  
 Boat
 La compagnia di bandiera croata Croatia Airlines collega l’aeroporto di  
 Fiumicino con Spalato alcuni giorni della settimana. 
 Info: www.croatiaairlines.com
 Altre compagnie aeree che collegano Italia e Croazia sono Alitalia e 
 Austrian Airlines

 in nave:
 La compagnia Jadrolinija effettua collegamenti da/per Ancona e Spalato. 
 Ferry Boat o Traghetti da Spalato o Hvar per Vis.

 О Dove alloggiare:

 in albergo:
 *** Issa Hotel, situato 800 metri dal diving
 *** Tamaris Hotel, nel centro di Vis
 **** Split Hotel, Put Trstenika 19 – Spalato, tel. +385 (0)21 303111
 *** Hotel Bellevue, ulica Bana Jelacica 2 – Spalato, tel. +385 (0)21 585655, 
 fax +385 (0)21 362383

 In appartamento:
 Darlic & Darlik, 21485 Komiza, tel +385 (0)21 717205 e (0)21 784664, 
 Web: www.darlic-travel.hr

 О Documenti: per i soggiorni a scopo turistico non è necessario alcun  
 visto. Per i cittadini italiani è necessario avere con sè la carta d’identità  
 valida  per l’espatrio o il passaporto validi.

 О Lingua: il croato, le persone a contatto con i turisti parlano inglese,  
 alcuni anche italiano

 О Valuta: la locale unità monetaria è la Kuna, suddivisa in 100 lipe. 
 О Ora: coincide con quella italiana
 О Clima: Il periodo migliore per effettuare una vacanza a Vis è durante i  

 mesi estivi, da maggio a ottobre
 О Telefono: prefisso internazionale verso la Croazia 00385. 

 Prefisso dalla Croazia verso l’Italia 0039. E’ possibile utilizzare i telefoni  
 cellulari in uso in Italia

informazioni turistiche

5353

 О Salute: per tutti i cittadini iscritti all’ASL, l’assistenza sanitaria negli  
 ospedali è gratuita, presentando il modello IT7, che è rilasciato dall’ASL  
 di appartenenza. Non è richiesto nè consigliato alcun vaccino o profilassi. 

 О Camera Iperbarica
 Centro iperbarico, Soltanska 1, 21000 Spalato: IPM HRM
  phone ++385(0) 21 354 511
 Clinica privata, Domovinskog rata 1, 21000 Spalato:
 tel/fax: ++385(0) 21 343 980 - 361 355

 О Azienda di Promozione Turistica: 
 Turisticka Zajednica Zupamjie Splitsko-Dalmantinske, Prilaz brace Kali 
 terna 10/1 – HR-21000 Spalato, 
 Tel/Fax +385 (0)21 490032 (490033 – 490036), 
 web: www.dalmacija.net, e.mail: tzzup-st-dalm@st.tel.hr

 Ufficio Turistico di Vis: tel. +385 (0)21 717017, 
      e.mail: tzg-visa@st.hinet.hr

 Ufficio Turistico di Komiza: tel. +385 (0)21 713455, 
          e.mail: tzg-komiza@st.hinet.hr

 Capitaneria di Porto: tel +385 (0)21 355873, fax +385 (0)21 362298

 О Info sub
 Temperatura dell’acqua: 
 minima maggio15°C superficie,13°C fondo 40 m
 massima settembre 20°C superficie, 19°C fondo 40m

 Visibilità:           
 a seconda delle condizioni del mare da buona a molto buona, 30-40 m

 Grado di difficoltà:     
 nessuno nella gran parte delle immersioni ricreative, le più profonde  
 sono chiaramente più impegnative ed adatte ai subacquei con maggiore  
 esperienza.

 Presenza di correnti: 
 normalmente assenti

http://www.croatiaairlines.com
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La Gondola Lariana di 
San Siro era il terzo ed 

ultimo relitto locale 
del nostro immaginario 

trittico lariano

C
on gli amici Lorenzo e 
Mario si era già prece-
deWntemente deciso di 
provare a documentare 
quelle imbarcazioni tipi-
che di zona che avevano, 

sin dai tempi remoti, animato la movi-
mentazione di persone, merci ed ani-
mali sul lago di Como. Unita alla nostra 
piccola ma determinata equipe questa 

volta la sola Giuditta, giovane promes-
sa torinese sul campo, oltre che biologa 
marina ancora in studio per il consegui-
mento della sua laurea magistrale quin-
quennale.
La giornata era serena e soleggiata con 
un refolo di quel vento locale che alla 
mattina soffia da nord verso sud, la Bre-
va, e che era il motore naturale di spinta 
di tutte la imbarcazioni lariane d'epoca 
soffiando sulle velature quadrate alla la-
tina.
L'incontro era già stato prefissato sulla 
spiaggia granulare sottostante la strada 
statale che da San Siro porta a nord 
verso il fine lago; ad aspettarci gli ami-
ci Rinaldo Marcelli e Mauro, che tanto 
hanno dato, grazie alla loro infaticabile 

passione, al lago ed alla scoperta di que-
sto come di tanti altri bei siti di immer-
sione. 
Oggetto del nostro interesse un'imbar-
cazione da trasporto che giace ancora 
oggi tra i trenta ed i quarantadue metri 
di profondità su di un declivio fango-
so antistante la piccola spiaggetta, ove 
sfocia un rigagnolo che trasporta anche 
materiale sedimentario, portando così 
il suo contributo alla naturale torbidità 
delle acque del lago.
La barca è un esempio di tipica Gondo-
la Lariana, ben conservata, nonostante il 
tempo trascorso in fondo al lago, quasi 
ottanta anni secondo la ricostruzione, 
sul ciglio di un abisso che sprofonda 
oltre i cento metri nel buio assoluto, 
differente da quella vista nel non lon-
tano comune di Tremezzo, poichè più 
grande. Questo esemplare infatti è lun-
go circa una ventina di metri per due e 
mezzo di larghezza.
Le circostanze del suo affondamento 
son controverse e nemmeno il saggio 
ed indigeno Rinaldo  avvalora con cer-
tezza la versione che si è tramandata 
negli ultimi anni, specie dopo la pubbli-
cazione di un altro articolo alcuni anni 
or sono.
Taluni sostengono infatti che l'imbar-
cazione sia affondata negli anni trenta 
del secolo andato per un banalissimo 
difetto di posizionamento a bordo del-
la sabbia che trasportava, caricata alle 
cave della foce dell'Adda, o del Mera, 
dopo che era stata ormeggiata ad una 
boa davanti la spiaggetta su cui si trova 
ancora oggi.
La traccia storica parte dalla scritta in 
evidenza, che ancora ora si può leggere 

in immersione,  sul tambucio d'ingresso 
al vano sottostante, largo circa due me-
tri, nella zona poppiera della timoneria: 
“LUIGI REDAELLI”. 
Pare che questi fosse un industriale di 
Dervio, che, nei primi del 'novecento 
avesse una fabbrica metalmeccanica di 
produzione di manufatti piuttosto ri-
chiesti dal mercato e che per smerciarli 
avesse a sua disposizione una piccola 
flotta di gondole lariane da trasporto 
usate; assai differenti da quelle, invece, 
che le famiglie notabili facevano costru-
ire dai mastri d'ascia sul calco di quelle 
elegantissime veneziane.
Una gondola della flotta Redaelli por-
tava il nome di Colico (cittadina dell'alto 
Lario) e per qualche ragione non nota 
fu quindi posta in vendita, divenendo 
di proprietà di un certo Vittorio Del-
la Torre, che abitava a San Siro e che 
di mestiere trasportava sabbie per co-
struzioni negli importanti centri a sud di 
Lecco e Como.
La versione dei fatti vuole che costui 
caricasse maldestramente le sabbie di-
rettamente sul paiolato della vecchia 
imbarcazione, per farne stare di più e 
per velocizzare le operazioni di carico 
e scarico del prodotto ai propri operai, 
ma facendo pericolosamente affondare 
la linea di galleggiamento sino a far sfio-
rare l'acqua dalla falchetta laterale.
Una notte di primavera del 1934 e di 
ormeggio a fronte spiaggia sembra abbia 
fatto il resto: colmando probabilmente 
dell'acqua residua un'imbarcazione già 
logora da un utilizzo intenso e con poca 
manutenzione, spostandone il baricen-
tro e facendola affondare praticamente 
in verticale sul piano d'appoggio flottan-
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te, senza troppa traslazione laterale, a 
causa del suo pesante carico a bordo. 
Ecco spiegato il perchè essa non si ro-
vesciò e non abbia continuato a navi-
gare planando in acqua mentre colava 
a picco sul fondo a declivio sottostante, 
senza finire perciò nel buio abisso del 
centro lago ove nessuno l'avrebbe mai 
più vista.
E' questa un'ipotesi di sicuro fascino che 
dona al relitto, tutto sommato di mode-
sta fattura e conservazione rispetto a 
quello più piccolo di Tremezzo, quel di 
più che rende l'immersione senz'altro 
gradevole alla vista del sommozzatore 
per le suggestioni di un affondamento 
tutto sommato misterioso.
L'immersione è resa complicata dalla 
scarsa visibilità delle acque torbide che 
avvolgono celano il relitto: partendo 
dalla spiaggetta di ciottoli, si scende in 
direzione nord sino a trentadue metri 
e poi si tiene la franata a sinistra proce-
dendo così verso l'incontro della zona 
poppiera. Lo scafo è chiaramente distin-
guibile grazie alle fiancate che emergo-
no dal fango sottostante; il fondo barca 

è tutto ricoperto di terra e della sabbia 
di quello sciagurato carico di allora e 
di tanto in tanto si vede qualche legno 
spuntare.  I fianchi della barca stanno 
cedendo all'usura del tempo, ma sono 
ancora tenacemente integri ai loro po-
sti, mentre a mezza via l'albero mae-
stro, che sosteneva la velatura quadra 
latina, ha ceduto di schianto e s'è posato 
di traverso sulla dritta.
A poppa nella zona di coperta il lungo 
timone, che veniva utilizzato anche per 
manovrare, appare schiacciato contro 
un fianco e proprio sotto questa zona 
di timoneria sta il vano con la scritta del 
proprietario, ove trovavano ricovero i 
due barcaioli nei rari momenti di attesa 
e di soste forzate a causa del maltempo. 
In quello stretto ambito, oggi tutto col-
mo di sedimento e di fango, trovavano 
posto due cuccette fatte di fogliami ed 
un braciere a legno o carbone, che fun-
geva da cucina di bordo ed ardeva in un 
paiolo di rame per la preparazione delle 
minestre di cereali.
La vita di chi navigava su queste piccole 
imbarcazioni lacuali non era ceto facile. 

Mentre nuoto intorno al relitto e cerco 
di riprendere delle immagini filmate del 
medesimo senza danneggiare gli scatti 
di Mario cerco di immaginare che tipo 
di sacrifici dovevano sopportare ogni 
giorno dell'anno i marinai: umidità con-
tinua, sforzi eccessivi nelle manovre di 
carico e scarico delle merci grezze (tipo 
la sabbia nel nostro caso), alimentazioni 
fatte di quasi mono diete a base cere-
ale, oltre all'immancabile fumo, all'inter-
no della ristretta cabina, come unico 
sfizio di una vita tutto sommato grama.
Mi rendo conto che riportare a galla 
le immagini di questa imbarcazione, af-
fondata e protetta ormai dalle fredde 
e buie acque del lago, vuol dire un po' 
resuscitare lo spirito di quei tempi, ren-
dere memoria di un'epoca che oggi ap-
pare assai lontana e fatta di personaggi 
storici, che però erano in fondo i nostri 
nonni e che rappresentarono quell'au-
tentico spirito di abnegazione verso il 
lavoro e la conquista di un posiziona-
mento sociale differente migliore per la 
propria discendenza.
Arrivati a fine tempo di fondo program-

mato, ci rendiamo conto che un rapido 
giretto sul relitto sarebbe potuto basta-
re: in fondo la migliore immersione da 
svolgere qui sarebbe quella in solitaria, 
tra i ricordi e le suggestioni del passato 
e senza il sollevamento del sedimento 
di fondo che immancabilmente tre su-
bacquei, per bravi che siano a nuotare 
sott'acqua, provocano.
Il ritorno verso la superficie è del tutto 
anonimo, tra cocci di varia natura, scar-
pe rotte ed abbandonate ed ogni sorta 
di tipico rifiuto da mala educazione di 
basso fondale. Sui sei, otto metri una 
distesa di verdi alghe infittisce la sensa-
zione di scarsa visibilità, restituendoci 
però e comunque la luce del sole so-
prastante.
L’ennesima nostra esperienza subac-
quea lariana è stata positiva. Rinaldo e 
Mauro ormai han fatto rientro  casa per 
il pranzo: con loro ci sentiremo nel po-
meriggio al telefono e sulla via del ritor-
no, per dirgli che comunque ne valeva 
la pena.
 La storia continua...P.M.
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Linz:

di foto di Gianfranco Cuoccio

 La caratteristica poppa del piroscafo Linz

 una tragedia dimenticata,
            una storia ritrovata



nel corso della grande guerra il 
piroscafo austriaco linz con a bordo oltre 

quattrocento prigionieri di guerra italiani 
affondò di fronte alle coste albanesi. 

abbiamo ricostruito la vicenda esplorandone 
il relitto a nord di durazzo e raccogliendo 

importanti testimonianze tra rovigo, 
padova e graz, in austria.

prologo

D
a circa due mesi ero rientrato in Italia da un viaggio in compagnia 
di Gianfranco nel corso del quale avevamo esplorato importanti 
relitti storici, dapprima nelle Bocche di Cattaro, in Montenegro 
e poi nel golfo del Drin, nel nord Albania. Tra essi il piroscafo 
ungherese Andrassy, il piroscafo italiano Brindisi ed il piroscafo au-
striaco Linz. Approfondendo le ricerche documentali di quest’ul-

timo relitto, ritrovai in internet il dott. Alberto Burato che, già nel 2002, aveva 
presentato alla Mostra Nazionale della Grande Guerra presso il Castello di Rocca 
Fregoso a Sant’Agata Feltria l’episodio dei prigionieri italiani che vi erano imbarcati. 
I ricercatori storico-militari Acerbi e Burato, infatti, sulla base di due fogli matri-
colari in cui era annotata la morte di due soldati, ottennero dall’amministrazione 
generale della Osterreichisches Schwarzes Kreuz (la Croce Nera Austriaca) e da 
Onorcaduti di Roma, gli estremi delle vicenda, oltreché la data, l’ora esatta dell’af-
fondamento e la probabile causa: «un sommergibile italiano, anche se non è da 
scartare l’ipotesi di un urto con una mina».

la grande guerra

L
a costruzione del piro-
scafo austriaco Linz fu 
avviata presso lo Stabili-
mento Tecnico Triestino 
nel 1908, anno in cui il 
numero di dipendenti 

del cantiere aveva raggiunto il massimo 
storico di tremila e trecento lavorato-
ri. Fu varato però presso i cantieri San 
Marco il venti aprile del 1909. Lungo 
oltre cento metri e largo tredici, con 
circa quattromila tonnellate di stazza 
lorda, faceva parte della flotta mer-
cantile del Lloyd Austriaco sulla tratta 
greco-albanese. Come accadde a molte 
navi mercantili nel corso della Grande 
Guerra, nel 1917 venne noleggiato dalla 
direzione dei Trasporti marittimi di Fiu-
me ed adibito al trasporto delle forze 

armate austroungariche in Albania, lun-
go una rotta che partiva da Fiume, toc-
cava Zelenika (nell’attuale Montenegro) 
e terminava a Durazzo. L’anno succes-
sivo, nella primavera del 1918, si stava 
combattendo la Grande Guerra su due 
fronti: da una parte la Germania aveva 
lanciato nelle Fiandre la quarta battaglia 
di Ypres nell'ambito delle offensive volte 
a riprendere il fronte occidentale euro-
peo, dall’altra, sul fronte italiano, l'Austria 
aveva tentato senza successo una nuova 
offensiva sul Piave. Dopo i «Ragazzi del 
'99», il quindici marzo del '18 vennero 
chiamati alle armi i nati nel 1900: giovani 
inesperti che andavano a raggiungere i 
loro compagni nel fango e nella deso-
lazione delle trincee. Il diciotto marzo 
fu celebrata la comunione generale per 

scheda tecnica

cantiere: 
numero di costruzione: 
committente: 
impostazione: 
varata: 
consegnata: 
TSL 3819 stazza lorda
TPL 4550 portata lorda

lunghezza: 
larghezza: 
altezza: 
apparato motore: 
potenza: 
propulsione: 
velocità: 

Stabilimento Tecnico Triestino
116
Lloyd Austriaco Trieste
17/10/1908
20/04/1909
20/07/1909

104,98 metri
13,32 metri
7,91 metri
macchina alternativa a triplice espansione
2260 Hp
1 elica
12,50 nodi

piroscafo linz

 un corridoio sul ponte di coperta



C
ontattai telefonicamen-
te il dott. Burato con 
un duplice obbiettivo: 
mostrargli le fotogra-
fie del relitto del Linz 
ed indagare sulla triste 

disavventura dei militari imbarcati. Mi 
confermò che tra loro vi erano quattro-
centotredici prigionieri italiani, apparte-
nenti a Reggimenti di Artiglieria, Alpini, 
Bersaglieri e Fanteria. Tutti soldati inter-
nati dopo la disfatta di Caporetto nel 
campo di prigionia di Ostffyasszonyfa 
in Ungheria, capace di contenere due-
centocinquanta ufficiali e cento soldati. 

la conferenza di rovigo

Le motivazioni del trasferimento e la 
destinazione ultima dei nostri militari in 
Albania rimane ancora oscura. Gli au-
stroungarici, tuttavia, erano soliti tra-
sferire soldati da campi saturi di prigio-
nieri in zone di lavoro per la bonifica di 
terreni, costruzione di strade, ferrovie 
come una sorta di manovalanza. Dopo 
una serie di contatti fui invitato a pre-
sentare una relazione sull’esplorazione 
subacquea del Linz al Museo dei Grandi 
Fiumi di Rovigo, nell’ambito del conve-
gno dal titolo «1918 Tra guerra e pace: 
dalla riscossa del Piave all'Armistizio di 
villa Giusti», ultimo di quattro convegni 

l’affondamento

I
l diciannove marzo 1918, il Linz 
salpò dal molo quattro del por-
to di Zelenika al comando del 
Capitano Hugo Tonello: «i mo-
tori rombarono verso le ore 
diciotto e dieci andando verso 

un punto che a bordo si diceva Capo 
delle Rondini, issando bandiera bianca 

con stemma di grande croce rossa», 
scortato dalle torpediniere Tb98 e Tb74, 
al comando rispettivamente dei tenen-
ti di vascello Giuliano Pulgher e Enrico 
Meerhaus. Secondo gli ordini la scorta 
andava disposta con una torpediniera 
che precedeva il piroscafo di circa sei-
cento metri e l’altra più al largo, zigza-

questi ragazzi che partivano per il fron-
te; lo stesso giorno il Linz lasciò Fiume 
per raggiungere Durazzo, con una sosta 
programmata a Zelenika all’interno del-

le Bocche di Cattaro. Si tratta certo di 
coincidenze, ma non troppo singolari, se 
si tiene presente che la guerra imper-
versava in tutta Europa.

dedicati alla Grande Guerra. Al termine 
dell’esposizione ringraziai il Comitato 
scientifico per l’ospitalità. L’opportunità 
di esporre, in una sede così prestigiosa, 
un argomento che rappresenta anco-
ra oggi una delle pagine più tragiche e 
meno note del conflitto consumato tra 
le flotte belligeranti in Adriatico mi ave-
va entusiasmato nei giorni precedenti 
il congresso, ma le argomentazioni so-
stenute nella parte conclusiva, ovvero 

quella relativa alle cause dell’affonda-
mento del relitto, proprio in quell’istan-
te mi avevano portato a riflettere. Le 
due ipotesi finali, la prima attribuibile ad 
un siluro di un sommergibile e la secon-
da riconducibile ad una collisione con 
una mina vagante, erano troppo distanti 
fra loro e lasciare il finale di una vicenda 
di così grande interesse storico aperto 
non era appagante. Decisi così di prose-
guire le ricerche.

 immagine storica (fonte Collezione Cicogna Trieste)
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gando ad una distanza tra i seicento e 
mille metri, così da costringere even-
tuali sommergibili a lanciare da grandi 
distanze, rendendo incerto l’esito del 
lancio. Lo Stato Maggiore della Marina 
austroungarica dovette ritenere il ca-
rico di grande importanza se affiancò 
al Linz, oltre alle due torpediniere, una 
terza nave, il cacciatorpediniere Bala-
ton al comando del capitano di fregata 
Franz Morin, comandante del I Gruppo 
di cacciatorpediniere tipo Tatra. Come 
riferisce lo storico Hans Sokol «dalla 
primavera del ‘18 ci fu in Adriatico un 
consistente aumento dei trasporti ma-
rittimi per preparare la grande opera-
zione progettata in Albania durante la 
stagione di immunità dalla malaria. Oc-
correvano però anche maggiori misure 
di protezione per fronteggiare la gran-
de visibile ostinazione negli attacchi dei 
sommergibili e dei velivoli nemici con-

il titanic austriaco
tro i convogli». Secondo le annotazioni 
della Direzione dei Trasporti Marittimi, 
erano state ufficialmente imbarcate, 
oltre all’equipaggio, novecentosettan-
ta militari, tra i quali una compagnia di 
marcia ungherese, ufficiali austrounga-
rici di ritorno dalla licenza trascorsa in 
Montenegro e, come anticipato, oltre 
quattrocento prigionieri di guerra ita-
liani, provenienti dal campo di prigionia 
ungherese. In prossimità di Capo Rodo-
ni, a poche miglia dal porto di arrivo, 
poco dopo la mezzanotte, il Linz ven-
ne scosso da una tremenda esplosione 
ed affondò in meno di mezz’ora. Delle 
persone che vi erano a bordo trecento-
quaranta furono recuperate dal Balaton 
e dalle torpediniere, mentre purtroppo 
nel naufragio perirono fra i militari italia-
ni, duecentosessantacinque soldati, set-
te ufficiali, undici marinai e un’infermiera 
della Croce Rossa.

I
l relitto del Linz venne localizza-
to in Albania nel dicembre 2000 
a sedici miglia a nord di Shengjin, 
a seguito di ricerche condotte 
da un team di subacquei austria-
ci. Al termine della spedizione 

venne realizzato un documentario dal 
titolo «Österreichs Titanic», il Titanic 
austriaco. Sembra, infatti, secondo do-
cumenti rinvenuti da Gerald Kozmuth, 
allora a capo dell’esplorazione, che dai 
registri di bordo manchino centinaia di 
soldati austroungarici diretti dal Mon-
tenegro verso il fronte albanese i qua-
li, non potendo sostare a Zelenika per 
quattordici giorni in attesa di un altro 
convoglio, furono imbarcati sul Linz in 
quel momento diretto a Durazzo. Il to-
tale delle persone a bordo doveva quin-

di raggiungere le tremila unità. Un viag-
gio da Venezia a Vienna che feci qualche 
mese dopo il congresso di Rovigo fu la 
ghiotta occasione per fermarmi a Graz 
e conoscere Gerald. Nella sede della 
sua scuola subacquea ci scambiammo 
tutte le nostre conoscenze sull’argo-
mento del Linz. Ne uscì un vero e pro-
prio confronto, arricchito di video, fo-
tografie, documenti, fogli matricolari e 
aneddoti. Mi sorpresi, tuttavia, nell’ap-
prendere che non conosceva la vicenda 
dei quattrocentotredici prigionieri ita-
liani provenienti dal campo di prigionia, 
lacuna che in effetti era evidente anche 
nella narrazione del documentario. Fu 
in quell’occasione che mi mostrò tutti 
gli oggetti e le suppellettili recuperate 
dal relitto a seguito di un’autorizzazio-

posa di mine in Adriatico 
(fonte Storia della Marina Italiana di C. Manfroni)

prigionieri italiani deportati verso i campi di prigionia dopo Caporetto 
(fonte C. Pavan)
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il relitto

L
a navigazione verso il 
punto in cui affondò il 
piroscafo austriaco parte 
dalla cittadina di Shengjin, 
una volta chiamata San 
Giovanni di Medua, da 

sempre sbocco marittimo di Scutari e 
del nord dell'Albania. Il relitto si trova a 
sedici miglia in prossimità di Capo Ro-
doni. Il Linz si trova in perfetto assetto 
di navigazione su un fondale fangoso di 
quarantadue metri con la prora rivolta 
verso sud-ovest. Lo strato di sospensio-

ne e sabbia provenienti principalmente 
da nord dalle foci dei fiumi Drin e Boja-
na, ne riducono la visibilità durante quasi 
tutto l’arco dell’anno. La fine dell’estate 
coincide con la secca di questi fiumi e 
di altri corsi d’acqua che sfociano nel 
Golfo perciò scegliemmo questo perio-
do per le nostre immersioni. Il relitto è 
lungo circa cento metri ed ha una stazza 
di circa quattromila tonnellate, perciò 
richiede più di un’immersione, per po-
terlo esplorare da cima a fondo. Sono 
consigliate, vista la quota di quaranta 

ne rilasciata dalle autorità di Tirana. Un 
vero e proprio museo al centro del 
quale spiccava la splendida campana 
della nave, tirata a lucido e appesa sulla 
ricostruzione della prora del piroscafo 
austriaco. La tesi sostenuta da Gerald 
in merito alle cause dell’affondamento, 
ricostruita in tridimensionale anche nel 

documentario, rimaneva con certezza 
quella attribuibile ad un siluro lanciato 
da un sommergibile di nazionalità ita-
liana, del quale però non conosceva 
la sigla. Unico indizio, quello di essere 
anch’esso affondato, pochi giorni dopo 
il 19 marzo 1918 a Cattaro, a seguito di 
un incidente.

metri, miscele iperossigenate per allun-
gare i tempi di fondo e ridurre i tempi 
di decompressione. Una configurazione, 
in gergo denominata “nitrox avanzato”, 
con bibombola e bombola decompres-
siva, è fortemente raccomandata. Meta 
da parte di pescatori locali, il relitto è 
spesso segnalato da un pedagno che, 
fissato sullo scafo a trentotto metri, rag-
giunge l’estremità dell’affilata prora dove 
è ancora visibile, sulla fiancata sinistra, 
una grande ancora. Gli argani che servi-
vano per le manovre sono ancora rico-
noscibili ed il ponte di prora si presenta 
ancora intatto. Proseguendo sul ponte 
di coperta, si incontra il primo albero, 
quello di maestra che, spezzato alla 
base, esce dalla coperta sul lato di dritta 
e scompare addentrandosi nel fondale 
sabbioso. Le assi di legno che copriva-
no il ponte di coperta, nonostante siano 
trascorsi oltre novant’anni anni, si pre-
sentano ancora ben conservate. Lungo 
le fiancate sono ancora presenti i brac-

ci reggi scialuppe di salvataggio, in gran 
parte rivolti verso l’interno della nave, a 
testimoniare come solo alcune scialup-
pe furono calate in mare. Cercare un 
varco per penetrare all’interno è molto 
difficoltoso; sono presenti tante reti at-
torno allo scafo e numerose lenze che 
ne ostruiscono i passaggi. Sono visibili 
comunque attraverso alcuni oblò, alcuni 
locali all’interno dei quali giacciono anco-
ra dei letti. Gli accessi alle due stive sono 
le aperture più ampie, ma è necessario 
essere dotati di una buona illuminazio-
ne, poiché una volta all’interno l’oscurità 
avvolge ogni cosa e bisogna porre atten-
zione ad alcuni oggetti metallici affioran-
ti. Le sorprese più interessanti si hanno 
invece pinneggiando lungo le fiancate 
esterne dove, a poppa, sono ancora ri-
conoscibili, nonostante le incrostazioni, 
le quattro lettere che compongono il 
nome LINZ, mentre sul lato di dritta, 
sotto l’albero di maestra, si trova la falla 
che provocò il tragico affondamento.

l’albero di poppa abbattuto è integro e disteso sulla sabbia
in alcune zone del ponte di coperta è presente il tavolato
in legno che lo ricopriva
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un’immagine del ponte di copertaun subacqueo illumina il ponte di comando

un subacqueo illumina un braccio 
reggi scialuppa di salvataggio

alcune parti dello scafo
non sono più integre
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la causa dell’affondamento

P
resa in esame la tesi 
ricostruita nel docu-
mentario e scorrendo 
l’elenco dei sottomari-
ni italiani persi dopo il 
diciannove marzo 1918 

lessi il nome del sommergibile H5, che 
venne silurato per errore dal sommer-
gibile britannico HB1 al largo di Cattaro 
il sedici aprile 1918. Morirono quindici 
uomini dell’equipaggio e ci furono solo 
cinque superstiti che vennero tratti in 
salvo dagli stessi inglesi. Approfonden-
do le ricerche però pare che l’H5, il 
giorno dell’affondamento del Linz, si 
trovasse in porto a Brindisi. Lo storico 
austriaco H. Sokol nell’opera “La guer-
ra marittima dell’Austria-Ungheria” (ed 
Goriziana), avvalora per primo invece 
la tesi dell’urto contro una torpedine. 
Della stessa opinione è l’autore Camillo 
Manfroni in “Storia della Marina Italia-
na” (ed. Zanichelli, 1925) che attribuisce 
l’affondamento del piroscafo austriaco 
ad un urto contro mine vaganti. A suf-
fragare questa ipotesi e cancellare ogni 
dubbio circa la causa dell’affondamento 
è il processo verbale relativo alla mor-
te del Bersagliere R. Peretto, deceduto 

nell’episodio. Il documento mi venne 
recapitato al mio rientro dal viaggio in 
Austria, sempre dal dott. Burato che 
lo aveva ritrovato presso l'Archivio 
Storico del Centro Documentale del 
Distretto Militare di Padova. Il verbale 
riporta la drammatica testimonianza di 
due prigionieri sopravvissuti, il Sergente 
E. Martoni e il Caporal Maggiore M.A. 
Santini del 55° Reg. Fanteria, i quali rife-
rivano che «affioravano dal mare placi-
do alcune torpedini che con fari a mano 
vennero viste e scansate: Iddio ci pro-
tesse fin quando poté perché a costa 
ormai lontana distinguemmo sull’udire 
uno strisciare di ferro sulla fiancata de-
stra…». Il racconto degli attimi succes-
sivi dei prigionieri spinti nelle stive con 
frustate «sebbene morte fosse incalzan-
te» e la morte di coloro che, tentando 
di mettersi in salvo, finirono sotto il fuo-
co del nemico proveniente dalle unità 
di scorta, evoca gli orrori della Grande 
Guerra: «…poi vi una zuffa fra i nostri 
ed il nemico che a bordo non capiva 
che morte ci avrebbe affratellato». Un 
documento che, oltre ad essere di grande 
interesse storico, rappresenta senza dub-
bio una pagina di storia ritrovata. C.B. Sopra - un caratteristico bar a palafitta sulla spiaggia

Sotto - i bunker sulla spiaggia di Shengjin testimoni del recente passato del paese
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messico, quintana roo

speleo zone

massimo (max) goldoni 
note di viaggio e racconto sulle immersioni di cristiana rollino

foto di Attilio Eusebio

ospita i l più grande sistema
 di cenotes del mondo

di



S
u invito di Alessandra 
Nava affronto questo 
tema, anzi lo introduco 
brevemente. Ne ho scrit-
to su Montagne 360, Ri-
vista del Club Alpino Ita-

liano, dopo aver letto su Scintilena (blog 
di informazione speleologica) la notizia 

della congiunzione di due cenotes. Ov-
vero era stato trovato e topografato il 
passaggio (in ambiente “aereo”) tra due 
grandi grotte sommerse. Questo ave-
va permesso di creare un unico sistema 
di 308 km, la seconda cavità al mondo 
per estensione! Di fronte avevo alcuni 
problemi. Primo, reperire immagini. Ma 

i cenotes dello yùcatan. 
antica formazione e recenti esplorazioni

Siamo in Centro America, Messico, nella penisola dello Yucatan. Vi sono grandi 
laghi sotterranei che in epoca remota erano normali grotte in una montagna che 
si stava formando.  L’infinito reticolo di gallerie e sale sotterranee e sommerse è 
stato solo in parte esplorato. Sono decine di cavità per centinaia di chilometri di 
sviluppo. E si ha la certezza che vi è ancora un enorme numero di grotte e dira-

ho pensato ad Attilio Eusebio che era 
stato in zona e aveva fatto immersioni 
turistiche (lui è un ottimo esploratore). 
Poi dovevo spiegare perché si parlava 
su una rivista di cultura della montagna 
di cavità con ingresso di poco sopra il 
livello del mare. Fortunatamente, si sta 
uscendo dall’idea letteraria della monta-

gna, si può ragionare anche sull’evoluzio-
ne della stessa o, come in questo caso, 
sullo sviluppo “interrotto”…Il tema è di 
grande interesse, ma non essendo io un 
subacqueo, ritengo giusto che parlino 
soprattutto i testi di Cristiana Rollino e 
le immagini di Attilio Eusebio.

mazioni da esplorare. Come si può intuire, parliamo di un ambiente particolare. 
La miscelazione di acque dolci e salate, lo scambio con l’esterno, la temperatura 
elevata, le vicende geologiche rappresentano un’inesauribile fonte di ricerche in 
molteplici discipline. Basti pensare che la provenienza delle acque dolci che sono 
presenti nei cenotes non è certa.

nel 2012 in yùcatan, esploratori statunitensi 
e messicani hanno  congiunto due grandi 
sistemi di cenotes, ovvero grotte quasi 

totalmente sommerse, dos ojos e san actun. 
con 308 chilometri di sviluppo, questo 

complesso carsico sotterraneo e subacqueo 
è ora la seconda cavità al mondo



Esistono specie animali e vegetali solo in parte classificate. 
Le ragioni dello studio non di rado si scontrano con interessi turistici e commer-
ciali, con uno sfruttamento dell’area molto poco attento alla salvaguardia di un 
ecosistema unico. La speleologia subacquea trova qui uno degli ambiti di ricerca 
più interessanti. Luoghi fantastici, ma anche molto vulnerabili. Parliamo di questa 
area straordinaria perché nel 2012 una squadra di speleologi statunitensi e mes-

i cenotes. un sistema unico, 
da conoscere e salvaguardare

Dagli appunti di Jo De Waele, docente di Geografia, di Rilevamento e Rappresenta-
zione del Territorio e, soprattutto, di Speleologia,all’Università di Bologna, unico Corso 
Universitario di questo genere in Italia.

I cenotes sono tra le forme carsiche più 
note dello Yùcatan, regione nella quale 
se ne contano oltre 3000. Il nome deriva 
da una antica parola Maya “dz’onot”, un 
pozzo d’acqua naturale, poi trasformato 
nella parola spagnola “cenote”.  Questi 

“occhi” verdognoli-azzurri nelle fore-
ste tropicali non sono altro che collassi 
di estese e grandi gallerie sotterranee 
sommerse, facenti parte di sistemi car-
sici che possono superare le centinaia di 
chilometri di sviluppo. L’origine di queste 

sicani ha messo su carta il passaggio, in ambiente non allagato, tra due di questi 
Cenotes, San Actun e Dos Ojos. Il risultato è un unico complesso con un’estensio-
ne di 308 km, la seconda grotta al mondo dopo la Mammoth Cave nel Klondike 
USA. Vicino a questo enorme ambiente vi sono altre cavità allagate con enorme 
sviluppo. I numeri non dicono tutto, ma rendono il senso delle dimensioni inusuali 
e della straordinarietà.

grandi grotte, ora sommerse, è da attri-
buirsi ad un insieme di fattori speleoge-
netici favorevoli, che si sono combinati 
in modo ideale proprio nel Quintana 
Roo. Mentre durante le fasi interglaciali 
le grotte si allargavano, in quanto il mare 
era alto e quindi l’interfaccia acqua 
dolce-salmastra (e quindi l’aloclino) era 
vicino o poco sotto l’attuale livello del 
mare, durante le fasi glaciali, con il riti-
ro del mare, questi estesi reticoli carsici 
diventarono subaerei, percorsi da fiumi 
d’acqua dolce che erodevano e stillicidi 
che depositarono imponenti concre-

zioni calcitiche. Le grandi gallerie che si 
trovarono vicino alla superficie esterna 
diventarono instabili collassando. Quan-
do il mare, durante la fase interglaciale 
successiva, tornò a salire, le gallerie si 
allagarono nuovamente ed i cenotes di-
ventarono un facile accesso all’acquifero 
carsico. Ma questi ecosistemi sotterra-
nei formano anche dei paradisi molto 
vulnerabili, in cui lo sfruttamento delle 
risorse idriche ed ambientali deve an-
dare d’accordo con la salvaguardia del 
delicato sistema ambientale carsico.

note di un affascinante viaggio 
di scoperta 

Nel 2012, la scelta di viaggio era ca-
duta sul Messico e in particolare sulla 
penisola dello Yucatan. Ma l’interesse 
subacqueo di questa zona per noi non 
risiedeva nella Barriera Corallina Meso-
americana, che peraltro è la più grande 
dell’emisfero settentrionale, estenden-
dosi per 965 chilometri lungo le coste 
di Messico, Belize, Guatemala e Hondu-
ras ed è ricca di siti di immersione e 
diving organizzati. Attilio infatti, era affa-
scinato dai cenotes, che aveva in parte 
esplorato a Cuba, e lo Yucatan offriva, 
oltre a queste immersioni particolari, 
altri luoghi da visitare molto suggestivi: 

le “Biosfere”, riserve naturali con fauna 
di grande varietà, e le vestigia Maya, di 
grande interesse storico.
Il nostro giro turistico iniziò dunque il 15 
Febbraio 2012 e toccò i siti archeologici 
più famosi: Chichén Itzà con la grande pi-
ramide “El Castillo” e i campi di gioco da 
pallone dei Maya, Uxmal con il quadrila-
tero delle monache, Edznà con la pirami-
de dei cinque livelli, Palenque, un’intera 
città governata dalla dinastia del re Pacal, 
Campeche, città coloniale spagnola con 
le sue case color pastello, Calakmul con 
una grande piramide che si erge isolata 
nella foresta ai confini con il Belize.
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Tra i siti naturali più belli, nella riserva 
di Rio Lagartos, abbiamo potuto vede-
re, oltre ai coccodrilli immobili sulla riva 
dei canali salmastri, numerose specie di 
uccelli, tra cui i fenicotteri rosa, e il Limu-
lus polyphemus, un artropode ancestra-
le. Nella laguna di Celestun, in un’acqua 
salmastra, grigia e fangosa, spicca tra le 

mangrovie un occhio d’acqua azzurra 
limpidissima: si tratta di una sorgente 
d’acqua dolce nella foresta, in cui si può 
fare il bagno. Nella Laguna do Terminos, 
a sud di Campeche, al tramonto nume-
rosissime fregate, gabbiani e altri uccelli 
si posano per la notte sulle mangrovie 
rosse.

immersioni nei cenotes
Molti sono i diving attrezzati ad accom-
pagnare subacquei nei cenotes lungo 
tutta la Riviera Maya, cioè proprio nel 
tratto tra Cancun e Tulum. Si tratta in-
fatti di uno dei luoghi più famosi e più 
belli al mondo per ammirare questo 
genere di grotte. Numerose strutture 
turistiche, oltre a vari centri di ricarica 
delle bombole efficiente e in funzione 

tutto l’anno, rendono questa esperien-
za alla portata di tutti in qualunque pe-
riodo.
Tuttavia, bisogna sapere che i brevetti 
subacquei ricreativi permettono una in-
gresso solo parziale nelle grotte, limita-
to cioè alla parte più esterna, il cenote 
vero e proprio, ossia la caverna in cui 
penetra la luce: a questo punto si incon-

tra infatti un cartello con l’inequivocabi-
le scritta: ”Peligro no pase”.
I giochi che la luce crea nell’acqua, ri-
frangendosi in raggi affascinanti con le 
rocce che creano ombre e controluce 
magici rendono un’immersione nei ce-
note molto emozionante pur senza ad-
dentrasi molto.
La penetrazione oltre a questi limiti è 
consentita solo a chi possiede un bre-
vetto “Cave”: la guida conduce gli spe-
leo-subacquei con questo brevetto solo 
nei settori già esplorati, tutti attrezzati 
con filo d’Arianna, teso in modo molto 
regolare e provvisto di indicatori dire-
zionali precisi, tanto che è possibile fare 
una vera “navigazione” all’interno delle 
grotte.
Alessandro, il nostro accompagnatore, 
dopo il controllo dei nostri brevetti, e 

un efficace briefing sulla formazione dei 
cenotes (forse superflua, visto che Atti-
lio è geologo), ci accompagnò alla visita 
del primo cenote, che volevo assoluta-
mente vedere perché famosissimo: Dos 
Ojos, due enormi buchi gemelli circo-
lari. La prima impressione meravigliosa 
furono gli effetti di luce all’ingresso del 
cenote con i raggi che diffondono tra le 
rocce e ricompaiono poco a poco man 
mano, di ritorno, ci si avvicina all’uscita.
La grotta, ampia e spaziosa, era deco-
rata da stalattiti e stalagmiti, tra cui ci 
inoltravamo, sospesi in un’acqua cristal-
lina. L’acqua era trasparente come l’aria 
e non sembrava nemmeno di nuotare, 
ma piuttosto di volare. Anche nelle fo-
tografie si nota questo effetto e solo 
le bolle emesse e l’erogatore in bocca 
dimostrano che si tratta di subacquei. 



Sul soffitto talora comparivano specchi: 
erano gigantesche bolle d’aria, create 
dalla confluenza delle bolle emesse dai 
subacquei. 
L’ambiente era precario: il fondo fango-
so (“silt” è il termine geologico) non do-
veva essere assolutamente sfiorato per 
evitare di creare sospensioni.
I colori erano cangianti: il bianco, can-
dido come un velo da sposa, era qua 
e là sporcato da macchie grigiastre. Gli 
ambienti erano soprattutto grandi sale 
in cui si passava facilmente anche appa-
iati. La profondità era scarsa: nelle pri-
me immersioni non abbiamo superato i 
12 metri.
Alessandro conosceva molto bene le 
grotte in cui ci portò. Sceglieva grotte in 
cui ci fossero uscite alternative a quella 
principale e sempre lungo percorsi sa-
golati ed era estremamente preciso nei 
briefing riguardanti la morfologia, i per-
corsi e la sicurezza: il controllo dell’aria 
includeva, oltre al “bubble check”, la co-

municazione da parte di ogni subacqueo 
immediatamente prima dell’immersio-
ne della pressione della bombola a cui 
avrebbe dovuto richiedere l’inversione 
di percorso, seguendo rigorosamente la 
regola dei terzi.
E quindi, con la regola del terzo di aria 
respirata, con il bibombola 11+11 litri 
che avevamo, percorrevamo distanze 
che a me sembravano già molto im-
portanti: 300-400 metri circa per una 
durata di immersione di 97 minuti a 
Dos Ojos e 110’ a Gran Cenotes. Que-
sta grotta risultò più bella di Dos Ojos: 
c’erano infatti bellissime stalattiti e sta-
lagmiti con passaggi, talvolta stretti, tra 
le colonne.
Alessandro ci aveva giustamente de-
cantato queste grotte, ma il suo compi-
to di guida era di farci meravigliare ogni 
volta di più. Così il non plus-ultra delle 
decorazioni fu il cenote Nohoch-Nah-
Chich, dove il paesaggio era davvero 
fiabesco. La sabbia sul fondo sembrava 

velluto e piccole stalagmiti si rizzavano 
verticali, ma non erano veramente soli-
dali con il fondo. 
La mia impressione del cenote Mino-
tauro fu invece del tutto diversa. L’in-
gresso era angusto, il colore della roccia 
era cupo, rosso mattone. L’ambiente 
non era più costituito da gallerie ampie 
e decorate, ma da cunicoli, curve, pas-
saggi in discesa, strettoie. Sul fondo gia-
cevano stalattiti disposte obliquamente, 
proprio come se si fossero staccate dal 
soffitto. Era un ambiente di precarietà 
assoluta.
Nel cenote Tux Kubaxa  riprendemmo 
le lezioni di navigazione: i “jump” con 
relativi indicatori direzionali.  Era un ap-
proccio scientifico che richiedeva accu-
ratezza, ma nello tempo lasciava imma-
ginare luoghi remoti e inesplorati.
E infine fu la volta del cenote Taj Mahal 
Che effetto magico! L’acqua che galleg-
gia sull’acqua: è l’aloclino, l’interfaccia tra 
l’acqua salata, più pesante, e quella dol-

ce che le galleggia sopra, a circa 15-20 m 
di profondità. Ma questo effetto si può 
apprezzare solo se si passa per primi: 
allora si vede una linea di demarcazione 
contro la roccia, come una tenue onda. 
In conclusione, un’immersione nei ceno-
tes può essere fatta, almeno in parte, da 
chiunque possieda un brevetto subac-
queo. Anche così l’immersione è ecce-
zionale per il fatto stesso di nuotare in 
una grotta e per i magici giochi di luce. 
In alcuni cenotes si può anche fare snor-
keling: si possono vedere pesci, alghe e 
radici che scendono dal soffitto. Per chi 
possiede un brevetto “Cave”, che si può 
ottenere anche in loco con un corso, ci 
si può invece affacciare al mondo fanta-
stico delle grotte allagate.
Un ultimo consiglio: non perdete la 
spiaggia di sabbia bianca e finissima di 
Tulum: vi sembrerà di camminare su un 
tappeto di velluto. M.G. & C.R.
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tecniche di respirazione per apnea

federico mana

per

di

Capacità polmonare
parte  1

di



L
a capacità polmonare di un soggetto medio non può svilupparsi ol-
tre i venti anni di età circa. Ciò non significa però che non possiamo 
migliorare ciò che già abbiamo.
Se i nostri polmoni sono rinchiusi in una gabbia toracica rigida e con-
tratta, avranno ben poche possibilità di esprimere il loro potenziale. 
Se invece le nostre costole sono capaci di grandi e fluide espansioni, 

potremo sfruttare al massimo i nostri polmoni senza quella fastidiosa sensazione 
che ci fa sentire gonfi e goffi. La serie di esercizi e tecniche pranayama in questione, 
mira a lavorare sulla struttura muscolare intercostale e dorsale al fine di elasticiz-
zarla e consentire una maggior espansione della gabbia toracica.
In alcune discipline dell’apnea come l’apnea statica e/o l’apnea dinamica si cerca di 
non iniziare la prestazione a polmoni completamente pieni, ma riempiendoli all’80% 

sitali

Sitali rappresenta per gli apneisti un ottimo esercizio sia per la gestione dei ritmi  
di  respirazione  sia  per  l’utilizzo adeguato della bocca durante la fase di inspira-
zione. Rappresenta, infatti, uno dei pochi esercizi del pranayama durante il quale 
l’inspirazione viene eseguita attraverso la bocca.
Dato che anche in questo esercizio l’inspirazio-
ne dovrà essere prolungata, si usa una partico-
lare disposizione della lingua al fine di ridurre 
al minimo il passaggio dell’aria. Se la manovra 
indicata in figura (figura 1) è eseguita corretta-
mente, l’effetto sonoro di questa inspirazione è 
un sibilo. Arrivati a un riempimento polmonare 
del 70% circa si esegue l’ultima parte dell’inspi-
razione vocalizzando in modo aspirato le lettere 
A e infine O (figura 2 e 3).

esercizi per aumentare 

l’elasticita’ toracica

circa, perché si vuole evitare di partire con la sgradevole sensazione di sentirsi trop-
po stirati con conseguente perdita di concentrazione e rilassamento.
Concordo pienamente con la necessità di iniziare una qualunque prestazione ap-
neistica nelle migliori condizioni di rilassamento, ma non sono convintissimo sulla 
necessità di non poter sfruttare completamente e comodamente la nostra capacità 
polmonare: è solo una questione di esercizio, allenamento e abitudine.
Non a caso ho visto personalmente gli atleti più forti del mondo cimentarsi in ap-
nee statiche dopo aver immagazzinato più aria possibile (alcuni eseguendo anche la 
carpa, tecnica che sconsiglio). Nell’articolo seguente analizzeremo come far lavorare 
al meglio polmoni e torace, allenando quest’ultimo a estensioni e stiramenti per 
migliorare il comfort in acqua anche quando immagazziniamo il massimo dell’aria 
nei nostri polmoni.
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L’effetto globale di questa aspirazione di aria sarà AAAAAAAOOOOO; la AAA
ha lo scopo di aumentare al massimo l’apertura della bocca per agevolare la mas-
sima entrata di aria a livello polmonare, la OOO invece, ha ruolo di chiusura. Una 
sorta di fiocchetto che mi permette di incamerare aria fino alla glottide.
Se la manovra viene eseguita correttamente sentiremo, infatti, la pressione
dell’aria premere a livello della glottide, e ciò significa che abbiamo fatto il pieno
d’aria.
L’espirazione lenta e profonda viene invece eseguita attraverso il naso e, per allun-
gare la durata dell’espirazione, ci si può aiutare contraendo la glottide.
Questa manovra, infatti, aumenta l’attrito dell’aria e ne rallenta il passaggio.

esecuzione

• Disponetevi in una postura confortevole tra quelle visionate nella sezione po 
 sturale.
• Fate alcuni respiri lenti e profondi per predisporvi fisicamente e mentalmente  
 alla pratica.
• Inspirare per il 70% della capacità polmonare disponendo la lingua come  indi 
 cato.
• Concludere l’inspiro vocalizzando AAAAAOOOO.Trattenere alcuni secondi  
 il respiro per verificare le sensazioni fisiche date dal massimo riempimento dei  
 polmoni.
• Espirare attraverso il naso contraendo la glottide.
• Continuare fino a una gestione confortevole dell’esercizio.

2 3

accorgimenti

Nelle fasi iniziali della pratica l’obiettivo  è 
quello  di  controllare  correttamente le 
manovre di inspirazione ed espirazione, 
perciò si può soprassedere sui ritmi da 
mantenere; cercate comunque di rendere 
molto lenta la respirazione.
Una volta acquisiti gli automatismi imposti 
da questa tecnica è bene rispettare tempi  
di  espirazione  doppi rispetto a quelli di 
inspirazione.

Un  altro  elemento  che  potrebbe creare frustrazione è dato dal fatto di non  
riuscire  ad  “arrotolare”  la  lingua come da figura: non preoccupatevi, è una que-
stione genetica, perciò non allarmatevi perché non è colpa vostra. In alternativa 
potete adottare una manovra simile premendo la lingua contro
il labbro superiore: l’effetto sarà molto simile (figura 4).

prÃna mudra

Si tratta di un pranayama associato a dei movimenti che coinvolgono torace brac-
cia e mani che può essere molto utile agli apneisti per aumentare la consapevo-
lezza respiratoria, l’elasticità toracica e abituarsi all’espansione toracica durante la 
ritenzione del respiro.
La descrizione di questa pratica non è semplicissima ecco perché le immagini 
sotto riportate riassumono i passi cruciali di questa sequenza agevolando la com-
prensione. Prima di descrivere nel dettaglio la pratica, esaminiamo grossolana-
mente questo pranayama. L’inspirazione lenta e profonda viene accompagnata dal 
movimento delle mani, che seguiranno l’immaginario flusso d’aria che dal basso 
evolve verso la sommità polmonare. A polmoni pieni le mani si troveranno a livello 
clavicolare; a questo punto inizia l’apnea e mani e braccia continuano il loro movi-
mento fino ad arrestarsi in una posizione di apertura e ricezione.
Dopo l’apnea, le mani torneranno con il movimento inverso a livello clavicolare, 
dove inizierà l’espirazione lenta e profonda fino a quando a polmoni vuoti le mani 
torneranno al basso ventre. Come potete notare, il movimento delle mani è si-
multaneo all’entrata dell’aria nel sistema respiratorio. In ogni momento le mani si 
troveranno esattamente all’altezza delle strutture anatomiche interessate, in quel 
preciso istante, nella respirazione. Da questa precisazione appare evidente la ne-
cessità di ascoltarsi attenta mente per maturare correttamente nell’esecuzione di 
questo esercizio.
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esecuzione dettagliata

• Disponetevi in una posizione confortevole tra quelle visionate nella sezione 
posturale, il loto sarebbe l’ideale.
• Fate alcuni respiri lenti e profondi per predisporvi fisicamente e mentalmente 
alla pratica (la respirazione viene fatta esclusivamente con il naso).
• Eseguite una espirazione completa aiutandovi con la contrazione della fascia 
addominale.
• Eseguite la fase diaframmatica. Inspirate ora con dolcezza rilasciando la contra-
zione addominale, ma mantenete il controllo della fascia ventrale.
Avvertite l’abbassamento del diaframma e la leggera pressione del basso ventre 
che tende a protendersi in avanti, accompagnate questo movimento  con  un  gra-
duale  sollevamento  delle  mani  (palmi  verso  l’alto) immaginando di avere le dita 
esattamente all’altezza dei muscoli addominali gradualmente coinvolti. Continuate 

   step 1        step 2          step 3

   step 4              step 5        

con il sollevamento delle mani fino a quando le dita si troveranno al confine della 
gabbia toracica.
• Eseguite la fase toracica. L’inspirazione prosegue ora coinvolgendo l’area costale, 
le mani sono distese e parallele alla gabbia toracica e proseguono il loro movimen-
to ascendente, seguendo l’espansione del torace. Quando l’inspirazione sarà quasi 
completata, le mani si troveranno a livello delle clavicole.
• Eseguite la fase clavicolare. L’ultima porzione di aria immissibile nei polmoni av-
viene portando leggermente verso l’alto i gomiti. Questa manovra consente, infat-
ti, uno stiramento della zona toracica sottoclavicolare, con la possibilità di inspirare
ulteriormente.
• Raggiunto il riempimento polmonare è ora di un’apnea a polmoni pieni, mani e 
braccia proseguono il loro movimento fino ad arrestarsi in una postura recettiva 
come illustrato in figura. L’apnea dovrà essere prolungata fino a un controllo con-
fortevole.
• Inspirare alcuni cm3 di aria al fine di riprendere un movimento graduale e con-
trollato del diaframma.
• Espirare lentamente muovendo braccia e mani secondo un ordine contrario a 
quello dell’inspirazione.
• Espirare fino allo svuotamento totale dei polmoni, contrarre gli addominali per 
accentuare la manovra.
• Ripetere la sequenza fino a quando la pratica risulta confortevole.

continua su scubazone
il tuo corso gratuito sulle 

tecniche di respirazione
per apnea

tratto dal libro di 
federico mana
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Rientrati a Lembeh ci de-
dichiamo alle ultime, 
intense esplorazioni dei 
fondali con tre diurne e 

una notturna. La prima calata è a NUDIRE-
TREAT, a 25m, dove fantastici giganteschi 
coralli morbidi rivestono gli scogli e flut-
tuano come onde di un mare increspato. 
Enormi e suggestivi anche gli anemoni (He-
teractis magnif ica) fra i cui tentacoli fanno 
capolino i delicati pesci pagliaccio rosa a 
sottili bande bianche (Amphiprion peridera-
ion). Due seamoth (Eurypegasus draconis), 
bruttini ma simpatici, con il loro naso a 
trombetta e la loro buffa andatura, “mar-
ciano” in fila sul fondale sabbioso. Più in là 
due pesci rana, con l’occhio attonito, uno 
bianco maculato l’altro giallo vivo, si appog-
giano sulle pinne-zampa; un granchio deco-
ratore Maja, ha l’aspetto di un “puntaspilli 
semovente”.
Gigi Strabuzzando ben bene gli occhi 
mettiamo a fuoco, su un corallo f il di ferro 
giallo-verde (Cirrhipates), uno stranissimo es-

sere bitorzoluto dal muso allungato. È un altro 
granchio decoratore (Xenocarcinus tubercula-
tus) che, abbracciato con le lunghe zampe 
all’ospite, si camuffa fra i suoi polipi. Nei pres-
si un pesce lima pare annusare un ramo di 
corallo e un bel granchietto arlecchino, bianco 
e marrone, se ne sta sul suo ospite preferito, il 
cetriolo di mare, di cui è commensale e nelle 
cui cavità, anale e boccale, si rifugia.

Cri Segue l’incontro con l’adorabile, ve-
ramente microscopico, cavalluccio pigmeo 
(Hippocampus bargibanti). Abbarbicato con 
la lunga codina alla sua gorgonia preferita se 
ne sta immobile e perfettamente mimetiz-
zato: le grosse verruche rosse che spiccano 
sulla pelle rosa-viola sono del tutto indistin-
guibili dai polipi della Muricella. 

Gigi A HAIR BALL, a 22m, si vaga nel soli-
to nulla f ino a quando compaiono le creature: 
un po’ è fortuna, un po’ la bravura della gui-
da. Una coppia di pesci foglia, uno marrone e 
l’altro giallo, si dondolano sulle pinne pettorali 

Cri

Da sinistra verso destra: Antennarius maculatus - Granchio orangutan - White V octpous
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dove i pesci camminano

simulando, incredibilmente, delle foglie spin-
te da una risacca che non c’è. Accanto una 
Dactyloctena orientalis, con le sue bellissime 
leopardate ali dispiegate, scivola veloce sulla 
sabbia e un granchio Orangutang con l’eva-
nescente morbida peluria sembra un’alga che 
cammina: lo tradisce “la postura delle chele” 
e un po’ gli occhietti azzurri.

Cri Anche a PANTAI PARIGI 2, a 
23m, si ripete, in un artistico scenario di 
coralli, una bella passerella di “critters”: l’in-
credibile nudibranco Nembrota rutilans che 
ricorda nelle pezzature del manto e nelle 
spesse “corna”... una mucca e la curiosa 
Pteraeolidia ianthina, una specie di lunga (10 
cm) flabellina, col corpo vermiforme rico-
perto di tubuli (cerata), una seppia pensosa 
a passeggio, una pulsante f lamboyant, un 
pesce palla fingerpoint, un pesce rana len-
tigginoso, un white-net octopus. 

Gigi La notturna è a NUDI FALLS: f issata 
una cima a terra sulla costa di Sulawesi, si 

scende a 6/7 metri e si perlustra a lungo il 
fondale di roccia, sabbia e coralli f ino a scor-
gere una grossa mantis shrimp, un superin-
crostato antennarius viola fucsia, un banded 
coral shrimp (Stenopus hispidus) affacciato 
ad una fenditura per invitare i pesci a fare 
un “pit stop” nella sua stazione di pulizia. 
Forse disturbiamo una coppia di nudibranchi 
Risbecia tryoni in accoppiamento, una Sepia 
papuensis, un granchio eremita. La “palma” 
del miglior avvistamento va senza dubbio ad 
una enorme ballerina spagnola, Hexabran-
chus sanguineus, color salmone (il più gran-
de nudibranco: f ino 60 cm!), che si libra in 
sospensione nell’acqua con un’indimenticabile 
leggiadria.

Cri Proprio l’ultima sera facciamo co-
noscenza con la multietnica “ciurma” di un 
fantastico, enorme catamarano a vela di 
90 piedi, scesa a terra per cenare al NAD 
Lembeh Resort, e veniamo invitati per 
un aperitivo a bordo il giorno seguente. 
Approfittiamo della lancia del resort che 



L’Indonesia con i suoi 240 milioni di abitanti è una nazione enorme: Sulawesi è solo 
una delle 5 grandi isole che la compongono insieme a Borneo, Sumatra, Java e Pa-
pua (Irian Jaya) mentre il numero totale è di oltre 17.500 unità. Innumerevoli sono 
le etnie, le lingue ed le credenze religiose. Pur se la stragrande maggioranza della 
popolazione è di religione islamica (è il più popoloso paese musulmano del mondo), 
la religione cattolica contraddistingue l’isola di Flores mentre Bali è notoriamente a 
prevalenza induista. Nel Nord Sulawesi, nelle Molucche ed in Irian Jaya forte è invece 
la presenza dei cristiani-protestanti, retaggio del colonialismo olandese presente fino 
ai primi anni sessanta dello scorso secolo. La incoraggiata, se non forzata, emigra-
zione di cittadini dalla sovrappopolata ed islamica Java verso Sulawesi e le Molucche 
ha prodotto, negli ultimi decenni, sanguinosi scontri tra fedeli delle due diverse con-
fessioni che, solo recentemente, pare si siano sopiti. È curioso notare che mentre 
nelle isole islamizzate la popolazione ha cessato di praticare riti e tradizioni religiose 

ci riporta a Bitung per una breve visita su 
quel castello galleggiante, curiosi di visitare 
l’imbarcazione che appartiene ad un “ma-
gnate” svizzero, anche lui subacqueo, che 
naviga, a richiesta, nei diversi oceani, per 
esaudirne i desideri.

Gigi Sul molo del porto già ci attende 
Christof, il giovane, gentilissimo manager te-
desco del BENTENAN BEACH RESORT, sco-
perto girellando sul web. In linea d’aria non 
dista più di 150 km e sulla mappa sembra 

anche esistere una strada costiera; in realtà 
siamo costretti a fare un lungo giro panorami-
co tutt’intorno al lago Tondano per poi discen-
dere nuovamente verso il mare.

Cri La strada, tutta curve, si snoda in 
mezzo ad una vera jungla di alberi altissimi, 
residuo della foresta primaria e poi banani, 
cocchi, pini endemici, alberi della noce mosca-
ta, del chiodo di garofano, del cacao e la ram-
picante orchidea vaniglia. Il traffico man mano 
si dirada ed i mezzi di locomozione che si in-
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animiste del passato, in quelle a maggioranza 
cristiana, sia cattolica che protestante, ciò 
non è avvenuto: le liturgie religiose in taluni 
casi si sono sovrapposte o hanno inglobato 
riti ancestrali. Ne è testimonianza l’abitudi-
ne di sacrificare stuoli di bufali e/o maiali nel 
corso di feste o ricorrenze e di appenderne 
le mandibole scarnificate fuori dalla porta di 
casa ad ostentare ricchezza. Sconvolgente è 
l’usanza tipica nel Nord Sulawesi di cibarsi di 
ratti, scimmie, pipistrelli, serpenti, varani e 
perfino di gatti e di cani.

crociano sono quelli tradizionali: calessi trainati 
da scattanti cavallini, tricicli a motore e risciò a 
pedali. Attraversando i villaggi è tutto un fio-
rire di bandiere delle nazioni partecipanti ai 
Campionati europei di calcio; incredibilmen-
te numerosi sono i supporters degli azzurri. 
Arrivati a destinazione si scopre che siamo gli 
unici ospiti e che l’intero staff sarà a nostra 
completa disposizione.

Gigi I bungalow e il ristorante del Resort, 
con la sua gradevolissima veranda, sono ar-

rampicati su una collinetta-giardino da cui si 
gode un bel panorama della laguna costellata 
di isolette. È assolutamente un luogo di pace 
e di relax. Le strutture sono semplici e pulite, 
con ovunque piante e bouquet di f iori. Stanza 
e bagno, rifatti recentemente, sono spaziosi, 
con un arredamento essenziale. Tutti sono 
estremamente gentili e attenti ad ogni nostra 
esigenza. Il cibo, cucinato secondo la tradizio-
ne locale, è delizioso ed abbondante. Il pesce 
è preparato in modo superlativo e talvolta ci 
scappano apprezzamenti “alla commissario 

Melting pot etnico-religioso e 

“curiosità” alimentari



Da sinistra verso destra: Hippocampus bargibanti, Pesce foglia cacatua, Canthigaster compressa

Montalbano”. Riso, frutta, verdura, erbe aro-
matiche sono a km 0 perché provengono da-
gli orti limitrofi. 

Cri La spiaggia sottostante, di proprie-
tà dell’albergo, è lunga 1 km e ha alle spal-
le una vegetazione rigogliosa ricca di zone 
d’ombra. È frequentata nelle festività anche 
da gente del villaggio, che Christof cerca 
pazientemente di educare, senza grandi 
risultati, a lasciare i rifiuti negli appositi con-
tenitori che vengono sovente trafugati.

Gigi Il mattino seguente è programmata 
l’immersione presso la prospiciente isoletta di 
Puten, al seguito della guida Frankie. Il tempo 
non è dei migliori e la barca del diving a chi-
glia piatta non si rivela molto adatta al mare 
battente. Raggiungiamo il sito e ci tuff iamo in 
un’acqua resa torbida dalle correnti rinforza-
te dal plenilunio. Le rocce sono ricoperte da 
enormi spugne viola a canne d’organo e ven-
tagli di gorgonie. Gli incontri più interessanti 
sono con un Napoleone, una bellissima man-
tis shrimp, un grosso pesce istrice, un cetriolo 
di mare a macule grigio bianche con dei tubuli 
nutritivi che terminano con delle manine-spa-

tola-aspirapolvere     (Pearsonoturia graffei) e 
per f inire una serie di nudibranchi nero-giallo-
azzurro (Phyllidia varicosa).

Cri Risaliti a bordo, il mare, aumentato 
di intensità, sospinge l’imbarcazione verso 
gli scogli affioranti che danneggiano lo scafo 
e il piede dell’elica di uno dei due motori 
fuoribordo. Si rientra obbligatoriamente 
con la prospettiva di non potersi più im-
mergere nei giorni seguenti. Ampiamente 
soddisfatti per tutto ciò che si è ammirato 
a Lembeh si decide di approfittare del for-
zato riposo per esplorare le zone terrestri 
circostanti e fare una “full immersion” nella 
natura e nella cultura locale.

Gigi In una serie di lunghe escursioni in 
auto abbiamo modo di apprezzare l’ospitalità 
e la curiosità della gente, non avvezza a vede-
re turisti stranieri, e visitiamo luoghi caratteri-
stici: sorgenti di acqua calda, musei etnografi-
ci, coltivazioni tipiche e uno dei mercati della 
regione dove vengono esposte merci alquanto 
“inusuali“.

Cri Lo shock è immediato: sui  banchi 

sono adagiate le carcasse abbrustolite (pro-
babilmente per frenarne la decomposizio-
ne) di ratti, pipistrelli, maiali selvatici, serpen-
ti, varani ma anche di cani e gatti e di una 
scimmia i cui poveri resti mutilati dondolano 
appesi ad una fune. Il fetore è insopportabi-
le e a stento si trattiene il vomito. I clienti di 
questa zona sono esclusivamente cristiani. 
Nella parte di pertinenza musulmana sono 
invece vendute le carni tradizionali ad un 
prezzo inferiore a quello della “selvaggina” 
poc’anzi descritta che viene quindi acquista-
ta per scelta e non per necessità.

Gigi Una colorata esposizione di ban-
diere europee ci distrae per un attimo dal 
“mercato degli orrori” quando udiamo dei 
flebili guaiti provenienti da una zona un po’ 
defilata. Ci avviciniamo e dietro un angolo 
scorgiamo una serie di piccole gabbie di fer-
ro stipate di cani in attesa di essere uccisi 
e venduti. Il tempo di testimoniare con un 
paio di foto la terribile usanza che scorgia-
mo, con la coda dell’occhio, un tipo con un 
randello in mano intento a calarlo sulla testa 
di un inerme animale. Scappiamo a gambe 
levate rifiutandoci di assistere allo scempio.

Cri Tramite Christof, di cui nel frattem-
po siamo diventati amici, riceviamo l’invito 
ufficiale a partecipare al banchetto matri-
moniale di una giovane coppia musulmana 
dell’attiguo villaggio. Ci presentiamo con le 
spalle, le braccia e le gambe coperte, no-
nostante il caldo asfissiante, per non urtare 
la presunta suscettibilità religiosa dei parte-
cipanti, ma, giunti al rinfresco ci rendiamo 
conto che la sposa e le damigelle indossano 
degli abitini molto scollati e che la piccola 
“band”, ingaggiata per allietare la cerimonia 
suonando musica pop moderna, è formata 
da due gay uno dei quali agghindato con 
una vertiginosa minigonna!!!  

Gigi Da qui ci trasferiremo sull’ isola di Si-
laden, di fronte a Manado nel Parco Marino di 
Bunaken, per poi concludere il viaggio a Bira, 
all’estremo Sud di Sulawesi, località nota per 
essere sede dei famosi “cantieri navali”, dove 
vengono ancor oggi costruite a mano, sulla 
spiaggia, le splendide barche in legno che sol-
cano i mari della Sonda. C.F. & L.D.C.

gigi49cri@gmail.com

mailto:gigi49cri%40gmail.com?subject=


Da oltre 25 anni nel cuore del Mar Rosso e dei nostri ospiti.
Hotel 4* con piscina per i corsi, due centri sub, ristoranti di qualità, 

ottimo gelato italiano e lo storico Camel Bar.

• 7 notti in B&B + 5 giorni di immersioni dalla barca €442 p.p.
• Pacchetto 3 giorni/6 immersioni €165 p.p.

Offerta valida dal 15 Luglio al 30 Settembre 2013
Inclusi trasferimenti e Nitrox

Camel Dive Club & Hotel 4*
L’unico hotel per subacquei di Sharm El Sheikh 

A gestione italiana

Prenota online o contattaci
  info@cameldive.com       cameldiveclub   +20 69 36 244 41 

     www.cameldive.com/italiano        /cameldive.sharm
S

BONUS! Menziona il codice SZ1013I per un ulteriore sconto del 5%
(valido per prenotazioni sub effettuate entro il 31 Agosto)

cameldive.com
Sharm El Sheikh- Mar Rosso

http://www.hotellesilles.com
http://www.hotellesilles.com
http://www.cameldive.com
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Camel tribe

diving destinations
di ornella ditel

vi presento

a

confort, sicurezza, ambiente e accessibilità

foto di Adolfo Maciocco



20.5 metri, 120 tonnellate 
e un’anima da vera subacquea. 

questa è camel tribe, la nuovissima barca che 
dai primi di giugno è entrata a far parte della 

famiglia del camel dive club di sharm el sheikh.

“l’abbiamo davvero aspettata come un bambino qui al Camel. 
Siamo così felici e orgogliosi di averla finalmente qui, è la realizzazione 

di uno dei nostri sogni più grandi.”

I
l progetto di costruire una bar-
ca completamente “MADE IN 
CAMEL” aleggiava da anni nei 
piani di Hesham Gabr, il fon-
datore dello storico centro nel 
cuore del Mar Rosso.

“Eravamo quasi pronti a partire con i la-
vori alla fine del 2010, ma poi il calo degli 
arrivi dovuti alla Primavera Araba, ci ha 
fatto essere più prudenti. Ora che il mo-
vimento turistico è in netta ripresa non 
abbiamo avuto più scuse. Ed eccola, è 
arrivata. E’ la barca che racchiude tutto 
ciò che abbiamo sempre desiderato per i 
nostri ospiti e per noi stessi!”.

Come l’hotel, che dal 1997 a oggi ha 
accolto centinaia di sub provenienti da 
tutto il mondo, anche Camel Tribe è 
stata pensata tenendo in considerazio-
ne le vere esigenze dei sub, che al Ca-
mel conoscono bene. 
Sono infatti più di 27 anni che nella 
centralissima Naama Bay approdano 
subacquei principianti ed esperti per 
immergersi nelle calde acque del Mar 
Rosso, contando sulla professionalità di 
un team internazionale appassionato, il 

cui unico obiettivo è immergersi in si-
curezza, in un’atmosfera rilassata e di-
vertente.

Guidato dall’esperienza del manager 
tecnico Ian Brown, tutto lo staff del 
Camel è stato coinvolto nella progetta-
zione di questa piccolo gioiello del Mar 
Rosso e ora tutti concordano nell’eccel-
lenza del risultato raggiunto.

confort e accessibilità
Oltre ai quattro membri dell’equipag-
gio, Camel Tribe ospita comodamente 
24 subacquei e snorkelisti, incluse le gui-
de.
La comodità e la libertà di movimento 
sono senz’altro tra i pregi maggiori di 
questa imbarcazione, che è stata pro-
gettata prestando un’attenzione parti-
colare alle esigenze dei tanti subacquei 
disabili che scelgono il Camel Dive Club.

Quali sono le caratteristiche che fa-
ranno felici soprattutto i disabili?
Unico a Sharm e probabilmente in 
tutto il Mar Rosso tra le barche daily, 
è senz’altro il braccio idraulico fissato 
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alla piattaforma a poppa, che consentirà 
una semplice risalita ai sub con difficoltà 
di movimento. 
Il salone interno inoltre è sufficiente-
mente ampio da garantire movimenti 
autonomi a chi si muove in sedia a ro-
telle, oltre che un accesso semplice al 
tavolo del buffet per il pranzo.
La zona per la vestizione e il montaggio 
del gruppo è provvista di comodi punti 
di appoggio, che consentono sposta-
menti agevoli, senza peraltro penalizza-
re lo spazio necessario alle cassette per 
l’attrezzatura personale.
L’ingresso ai bagni è molto pratico ed è 
stato inoltre previsto un servizio esclu-
sivamente dedicato ai disabili, privo di 
barriere architettoniche, con una porta 
di ingresso larga e solide maniglie per 
tenersi all’interno.

Camel Tribe darà soddisfazione anche 
ai subacquei tecnici, inclusi coloro che si 
immergono con il rebreather, che non 
dovranno più preoccuparsi di sorveglia-
re continuamente la loro attrezzatura e 
che potranno prepararsi per le immer-
sioni senza disturbare, né essere distur-
bati, dai sub ricreativi.

sicurezza prima di tutto
“Enorme rilievo è stato dato alla sicurez-
za” -ci dice Simone Pelucchi, da più di 
15 anni responsabile dei centri sub del 
Camel Dive Club. “Il nostro staff, ognuno 
in base alle proprie competenze, ha segui-
to la progettazione della barca dalle fasi 
iniziali, supervisionando quotidianamen-
te i lavori in cantiere; abbiamo dedicato 
moltissimo tempo alla ricerca di dotazioni 
d’avanguardia che supportassero la de-



cennale esperienza dell’equipaggio di Ca-
mel Tribe. Lavorare in Egitto a un progetto 
così importante e innovativo ha implicato 
uno sforzo molto consistente da parte di 
tutti noi. Sono però convinto che questa 
esperienza rappresenti un patrimonio im-
menso per la famiglia Camel e un motivo 
d’orgoglio per tutti noi che abbiamo lavo-
rato al progetto.”
A scorrere le dotazioni di Camel Tri-
be, non si fa fatica a condividere questo 
entusiasmo.

Qualche esempio?

Navigatori satellitari di ultima genera-
zione che indicano la posizione in tem-
po reale su uno schermo a disposizione 
di tutti; una videocamera che trasmette 
in diretta le immagini subacquee nella 
TV a schermo piatto da 32 pollici ubi-
cata nel salone interno; ma soprattutto 
una videocamera posizionata nel ponte 
di poppa, che consentirà al comandan-
te di monitorare l’ingresso in acqua dei 
sub e la risalita in barca. Un accorgimen-
to ideale per le immersioni in corrente 

che a Sharm sono frequenti, garantito 
anche durante le uscite notturne grazie 
alla luce a infrarossi.

divertimento a bordo
Oltre agli ampi spazi nei ponti e nel sa-
lone interno, Camel Tribe dispone an-
che di un altro spazio interno al livello 
della cucina. Le zone coperte sono ef-
ficientemente ventilate e i potenti aspi-
ratori minimizzano gli odori, che spesso 
infastidiscono durante la navigazione, 
soprattutto con le altre temperature.

Tra un’immersione e l’altra i sub po-
tranno inoltre sfruttare la connessione 
wi-fi gratuita per aggiornare il proprio 
status su Facebook, postare in diret-
ta foto e video, chattare su whatsapp 
facendo crescere in tempo reale l’invi-
dia degli amici a casa o semplicemente 
controllare la posta in completo relax e 
gratuitamente.

L’atmosfera rilassante che accompagne-
rà i sub sarà inoltre garantita dalla musi-
ca. L’impianto stereo a bordo di Camel 

Tribe consente infatti di ascoltare musi-
ca a livelli diversi e in zone diverse, con 
casse indipendenti. I sub potranno inol-
tre usare il proprio Ipod o connettersi 
via USB all’impianto, per condividere la 
propria musica con gli altri ospiti.

l’attenzione all’ambiente
Dalla vernice usata per dipingerla (sen-
za piombo), all’energia per alimentarla, 
ai piccoli accorgimenti operativi, Camel 
Tribe è una barca il cui impatto ambien-
tale è ridotto al minimo. L’energia elet-
trica è infatti prodotta dai pannelli solari 
posti sul tetto del ponte superiore, che 
evitano pertanto la necessità di un ge-
neratore. Tutte le luci della barca sono 
inoltre a LED, il che significa enorme ri-
sparmio energetico. Grande attenzione 
è stata inoltre riposta nella scelta dei 
materiali che consentono il manteni-
mento di temperature ragionevoli, an-
nullando o minimizzando l’utilizzo dei 
condizionatori, anche in estate.
Una buona pratica che Camel Tribe 
consentirà di portare avanti, grazie alla 
maggiore disponibilità di spazio, sarà poi 

l’utilizzo di bottigliette di plastica nume-
rate, che saranno consegnate a ogni sub 
e potranno essere riempite usando un 
igienico dispenser.

Camel Tribe e Camel I –la barca velo-
ce varata l’anno scorso con cui raggiun-
gere Tiran in meno di 20 minuti- sono 
le prime due imbarcazioni nella storia 
del Camel, che fanno ben sperare per 
il futuro del turismo sub in Mar Rosso.
Dagli anni ‘90 in poi Sharm El Sheikh ha 
assistito a enormi cambiamenti, dipen-
denti da fattori molto diversi tra loro. 
Ora siamo nel cuore di una nuova fase 
di rinascita del turismo sub in Mar Ros-
so, che deve necessariamente passare 
per l’intraprendenza di scelte moderne, 
fatte da imprenditori locali che sfruttino 
le risorse locali, adeguandole alle esigen-
ze di un turismo internazionale sempre 
più esigente. 
In materia di sicurezza, ambiente e 
attenzione alla disabilità, Camel Tribe 
supera l’esame a pieni voti, senza di-
menticare che immergersi significa so-
prattutto divertirsi. O.D.
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diving destinations
di pierluigi baldetti

una vacanza in 

Mar Rosso
e’ mare ma non solo
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U
na vacanza in Mar 
Rosso è mare ma non 
solo: un deserto da 
cartolina, mangrovie 
che arrivano a lam-
bire le rive, isole de-

serte e lingue di sabbia da esplorare, 
il lento andare di feluche di pescatori 
che si avvicineranno per scambiare pe-
sce con riso e zucchero, moltitudini di 
creste rocciose che si infuocano incor-
niciando ogni nostro tramonto sono 
solo alcuni degli indimenticabili scenari 
che potrete scoprire attraverso una 
crociera in queste acque.
Una Crociera è infatti diversa da un’e-

sperienza in resort...è il blu del mare 
che si incontra col tenue ocra del de-
serto, è la possibilità di navigare fra lin-
gue di sabbia e reef sfavillanti di forme 
e colori; è rilassarsi e dormire in amene 
lagune, è la possibilità di emozionarsi 
nell’osservare sopra e sotto l’acqua ciò 
che spesso non è facile vedere perché 
rifugge dall’eccessiva presenza umana...è 
innamorarsi del Mar Rosso.
Potrete godere di uno dei mari più bel-
li al mondo, il Mar Rosso denominato 
anche “l'acquario di Allah”, dalle acque 
limpide e cristalline incesellate da innu-
merevoli formazioni coralline dove una 
moltitudine di pesci tropicali dai colori 

sgargianti fanno di questo mare un ac-
quario naturale dove ogni incontro è 
possibile. 
Una crociera subacquea su Etoiles rap-
presenta il modo ideale per osserva-
re da vicino e vivere intensamente gli 
splendidi fondali e gli scenari che può 
regalare il Mar Rosso.
Il Motor Yacht Etoiles, interamente 
ristrutturato nel 2012 dagli armatori 
italiani, è una dell’imbarcazioni più bel-
le e confortevoli che opera a Sharm 
el Sheikh; essa è unica nel suo genere, 
ogni ambiente è studiato per essere ri-
cercato e funzionale senza mai divenire 
ingombrante, sono infatti i paesaggi, il 

mare, il sole e Voi a dover essere i pro-
tagonisti.
La nostra filosofia è accogliervi facen-
dovi sentire a Vostro agio, è cercare di 
soddisfare ogni più piccolo desiderio 
come si farebbe con un amico, perché 
Etoiles è nata per farvi vivere la vacanza 
come la desiderate, per rilassarsi e so-
prattutto divertirsi assieme.
Nel soggiorno in barca l’equipaggio sa-
prà mettervi a vostro agio; lo chef, uti-
lizzando solo prodotti freschi di prima 
qualità, allieterà il vostro palato con sa-
pori della cucina italiana che sposa quel-
la beduina ed egiziana regalandovi nuo-
ve sensazioni organolettiche e cercherà 
di esaudire eventuali specifiche richieste 
alimentari.
Le guide, una italiana (nonché biologo 
marino) e l’altra beduina con esperienza 
più che decennale vi accompagneran-
no nei posti più belli dove praticare lo 
snorkeling e fare immersioni, svelandovi 
i misteri del mondo sommerso.
Visiterete luoghi conosciuti in tutto il 
mondo per la loro bellezze o sconosciu-
ti ai più, quindi incontaminati e ancor più 
ricchi di mistero.
Sarà possibile conseguire brevetti sub 
(l’istruttore PADI sempre a bordo, po-
trà rilasciare brevetti di tutti i livelli sino 
al divemaster) e per chi lo volesse sarà 
offerto il battesimo del mare.
Oltre a poter effettuare giornalmente 
lo snorkeling, sarà possibile divertirsi 
con il tender o con lo scooter subac-
queo, rilassarsi al sole, scendere a terra 
a visitare isole o splendide lingue di sab-
bia affioranti tra le infinite lagune; su ri-
chiesta sarà anche possibile organizzare 
escursioni. P.B.



Il MY Etoiles organizza crociere settimanali o mini safari di 
2/3 giorni ed opera in tutta l'area del Nord Egitto, da Dahab 
fino a Hurgada, da Sharm fino allo stretto di Gubal.
Gli innumerevoli Itinerari disponibili possono essere persona-
lizzati e condivisi. Potrete inoltre richiedere, anche per soddi-
sfare le esigenze di eventuali non sub a bordo, servizi aggiuntivi 
quali sessioni di yoga, trattamenti reiki, corso di biologia ma-
rina, itinerari per foto sub, corso e degustazione cucina bedu-
ina, etc...con Etoiles, anche grazie alla possibilità del contatto 
diretto e senza intermediazioni con gli armatori italiani, non 
sarete mai solo un numero!
Infine agenzie di viaggio di fiducia vi organizzeranno i trasfe-
rimenti aerei dai principali aeroporti italiani, così non dovrete 
pensare a nulla se non…partire!

Per informazioni o prenotazioni:
www.myetoiles.com
info@myetoiles.com

tel. italiano: +393206581027
tel. egiziano: +201099015234

Facebook, Twitter e Skype: MYETOILES

http://www.myetoliles.com
mailto:info%40myetoiles.com?subject=


Paramucirea clavata
La riproduzione della 

         gorgonia mediterranea

gianfranco rossi - reef check italia onlusnews
di



P
aramuricea clavata è una 
gorgonia tipica del Med-
iterraneo. La sua pre-
senza caratterizza alcuni 
dei siti d’immersione più 
belli di questo mare. Il 

suo ruolo è di fondamentale importan-
za per il mantenimento dell’integrità di 
uno degli habitat a maggior biodiversità 
del pianeta: il coralligeno mediterraneo. 
In questo tipo di habitat gli straordinari 
ventagli di questa gorgonia si distaccano 
dal substrato con ramificazioni erette 
che formano vere e proprie foreste sot-
tomarine. Il colore cupo bluastro, dovu-
to alla ridotta luminosità degli ambienti 
in cui crescono, si trasforma in un rosso 
intenso appena illuminato dai fari e crea 
scenari che suscitano in qualsiasi subac-
queo profonda suggestione. Purtroppo 
poco si sa della biologia di Paramuricea 
clavata, non solo da parte dei subacquei 
ma anche degli stessi ricercatori ai quali 
molti aspetti della vita di questi organ-
ismi sono ancora poco noti. La mancan-
za di tali conoscenze limita il subacqueo 
alla semplice osservazione dei suddetti 
scenari privandolo delle forti emozioni 
che deriverebbero dalla consapevolez-
za di assistere in prima persona a quei 
fenomeni che riguardano tutte le mani-
festazioni della vita in genere.

Una delle circostanze in assoluto più 
emotive è strettamente connessa a tut-
ta la serie di processi che caratterizzano 
la fase riproduttiva di qualsiasi individuo. 
Assistere direttamente a questi fenom-
eni, che siano correlati alla vita umana o 
a quella di semplici invertebrati marini, 
produce immancabilmente sensazioni 
uniche.
Da tali premesse è nata la campagna 
gorgonie 2012 promossa da Reef Check 
Italia onlus, essa oltre a chiedere ai vo-
lontari informazioni inerenti la distribuz-
ione e abbondanza di questi organismi, 
ha evidenziato l’importanza di arricchire 
le segnalazioni comunicando anche 
l’eventuale presenza di minuscole uova 
sulla superficie delle ramificazioni. Con-
oscere la distribuzione delle gorgonie e 
contemporaneamente avere informazi-
oni sul periodo in cui esse si riprodu-
cono può generare dati di grande rile-
vanza scientifica. 
Paramuricea clavata appartiene agli ot-
tocoralli, per questo gruppo sono noti 
due diverse modalità di riproduzione: il 
primo consiste nell’emissione di uova e 
spermi nella colonna d’acqua, dove av-
viene in seguito la fertilizzazione, nel 
secondo questa avviene invece diretta-
mente nella colonia madre. 

Campagna 2012
per la protezione

delle gorgonie
e del corallo rosso
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Non è chiaro se in P. clavata la fertiliz-
zazione avvenga all’interno dei polipi 
o esternamente, complessivamente il 
comportamento è riconducibile a una 
fertilizzazione esterna lungo le rami-
ficazioni della colonia madre. Le colo-
nie di P. clavata presentano individui o 
maschili o femminili, molto rara è la pre-
senza di colonie ermafrodite. I maschi 
maturano spermi che vengono rilasciati 
sotto forma di minuscole palline chiare 
bianco-giallastre. Le femmine maturano 
invece uova di colore blu. 
La maturazione delle gonadi maschili e 
femminili avviene in maniera sincrona, 
anche l’emissione dei gameti è general-
mente sincrona. Le uova prodotte dalla 
femmina sono mantenute unite da un 
sottile strato di muco e disposte sulla 

superficie delle ramificazioni della colo-
nia madre. Dopo esser state fecondate, 
le uova maturano attraverso vari stadi 
fino a produrre una planula che stac-
candosi dalla colonia madre va a colo-
nizzare il territorio circostante.
Una volta insediatasi sul substrato la 
planula matura in un singolo polipo dal 
quale inizia il processo della divisione 
asessuata che darà luogo a una nuova 
colonia.
Partendo da questi presupposti, im-
mergendosi nei mesi di giugno/luglio, 
considerato il periodo ideale per la 
riproduzione delle gorgonie, è pos-
sibile osservare questo fenomeno. È 
sufficiente esaminare attentamente la 
superficie delle gorgonie e con grande 
emozione potremmo scorgere la miri-
ade di piccole palline biancastre o blu 
distribuite sulle varie ramificazioni. 
Questo è quello che è accaduto a di-
versi subacquei che hanno sperimen-
tato questo modo di immergersi carat-
terizzato da maggiore consapevolezza 
degli straordinari fenomeni che spesso 
accadono sotto i nostri occhi ma che 
irrimediabilmente ci sfuggono a causa 
della mancanza di conoscenze appro-
priate. G.R.
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campionati   fotosub

GRANDE SUCCESSO 
14° CAMPIONATO 

FOTOGRAFIA

isabella furfaro

Scelta vincente quella del Presidente della FIPSAS - la Federazione 
Italiana Pesca Sportiva ed Attività subacquee – prof. Alberto Azzali 
e del direttore tecnico della nazionale italiana dott. Mario Genovesi 
che hanno selezionato gli atleti “vincenti” al mondiale svoltosi a Cuba 
lo scorso aprile.
I fotografi Stefano Proakis, medaglia d’argento e vice campione del 
mondo e   medaglia di bronzo - terzo classificato - hanno rispetti-
vamente  conquistato: Proakis, accompagnato dalla modella Isabella 
Furfaro, l’oro nella categoria “grandangolo con modella”, l’argento 
nella categoria a tema “spugne” e il bronzo nella categoria “grandan-
golo”; Davino, accompagnato dalla modella Sonia Moreale, ha con-
quistato un oro nella categoria “Pesce” e un argento nella categoria 
“macro”!
Campione del mondo lo spagnolo David Barrio, detentore del titolo 
fino al 2015, momento in cui dovrà rimetterlo  in gioco in occasione 
del prossimo appuntamento che si svolgerà in Olanda. Cuba,  nazio-
ne ospitante il mondiale, ha conquistato un meritato quarto posto 
grazie agli scatti di Daniel G. Perez Hernandez, mentre il quinto po-
sto è andato al portoghese Manuel Silva.
Nelle acque “movimentate” della splendida Cayo Largo, magnifica 
isoletta a sud  di Cuba, si sono confrontate ben 18  nazioni e 34 
atleti si sono cimentati sui 4 campi di gara scelti dagli organizzatori 
del mondiale.
Fra gli sponsor dell’iniziativa gli italiani Isotta e Cressi i quali  han-
no partecipato attentamente ed emotivamente a tutte le iniziative 
inerenti la competizione, condividendo con entusiasmo e affetto i 
fantastici risultati del team italiano!  

DELL’ITALIA 
DEL MONDO 
SUBACQUEA
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come si svolge il campionato del 
mondo

Il campionato del mondo di fotografia 
subacquea si tiene ogni 2 anni ed è or-
ganizzato dalla CMAS la Confederazio-
ne Mondiale delle Attività Subacquee. 
Le Federazioni di tutto il mondo che 
intendono partecipare devono iscriversi 
alla competizione presentando non più 
di due squadre composte ciascuna da 
fotografo e modella/assistente.

cosa si deve fotografare

Ogni fotografo deve scegliere tra i 200 
scatti, massimo numero di foto consen-
tito   nelle due giornate di gara,  5 im-
magini corrispondenti alle 5 categorie 
previste e presentarle nei tempi e con 
le modalità stabilite dai regolamenti.
Le categorie sono: foto pesce,  foto ma-
cro,   foto a tema – è la giuria interna-
zionale che sceglie il tema sulla base 
delle caratteristiche e le peculiarità del 
luogo dove si svolge la competizione - 
foto grandangolo, foto grandangolo  con 
modella/o.
Le foto  sono valutate da una giuria  in-
ternazionale che vota pubblicamente le 
migliori 10  immagini precedentemente 
selezionate e delle quali i giurati  non 
conoscono  l’autore. Tra i componenti 
della giuria quest’anno era presente 
Domenico Russo, per molti anni diret-
tore tecnico della nazionale italiana 
che ha messo a disposizione la propria 
esperienza trentennale nel campo della 
fotosub e delle competizioni internazio-
nali.
La classif ica finale  viene calcolata con 

la somma dei punteggi di ogni categoria 
determinati in base alla serie di Fibonacci: 
il primo posto di categoria prende 55 pun-
ti, il secondo 34, il terzo 21, il quarto 13, il 
quinto 8  e così via. I.F.
In alto - fotografie di Stefano Proakis, 
categoria foto ambiente con modella
In basso - fotografie di Marco Davino, 
categoria macro

Per saperne di più visita i siti:
http://www.cmas.org/news/spain-and-italy-dominate-in-the-14th-world-championships-
on-cuba-in-2013

http://portale.fipsas.it/Sezioni/SettoriFederali/AttivitàSubacquee/NewsAS/tabid/316/
articleType/ArticleView/articleId/1394/FOTOSUB-AL-MONDIALE-CUBANO-
LITALIA-FA-INCETTA-DI-MEDAGLIE.aspx

133



Cristian Umili 

D
iversi anni fa spinto da un amico mi ero avvicinato per curiosità 
alla fotografia panoramica soprattutto per creare immagini VR a 
360 gradi per creare eventuali virtual tour, poi la cosa non mi ap-
passionò più di tanto e non feci più niente.

Quest’anno ero alla Filippine in un immersione con il fish eye 
mentre aspettavo che finisse di piovere in superficie ho provato a creare una 
foto panoramica a 360 gradi in orizzontale, certo non ero nelle migliori consizioni 
perchè ho scattato a mezz’acqua confidando di stare in assetto per tutta la durata 

del giro cosa che alla fine ho visto che sono riuscito a fare, ma partiamo dall’inizio 
e capiamo il mondo delle fotografie panoramiche.
In aria per fare fotografie panoramiche serve mettere la macchina su un cavalletto 
con un’apposita testa (testa panoramica) che permette di tenere la macchina in 
verticale e posizonare l’insieme macchina e obiettivo sull’asse ottico dell’obiettivo, 
in quanto mettendo la macchina semplicemente sul cavalletto la fotocamera gir-
erebbe sul suo asse ma così facendo si avrebbe una differenza tra le immagini, in 
quanto con una eccessiva differenza tra le immagini nella posizone dei vari elemen-
ti in fase di montaggio saremo costretti a tagliare parte della foto per eliminare 
eventuali zone nere.
Per riuscire a riprendere al meglio la realtà che ci trivamo di fronte conviene usare 
un fish eye full frame tipo il 10,5mm (dx) o il 16mm (fx) o meglio ancora un fish 
eye circolare tipo l’8mm per reflex FX: con quest’ultimo obiettivo basterebbero 
4 immagini girando da destra verso sinistra (o viceversa), una per il top e una per 
il pavimento della foto, perciò in totale 6 scatti; con il 16mm sulla stessa macchina 

panoramiamo

fotosub training



dovremo fare in totale 8 scatti (6 girando, un per il tetto e uno per il pavimento). 
Inoltre il punto di messa fuoco non deve cambiare, come non deve cambiare il 
bilanciamento del bianco e l’esposizione altrimenti una volta attaccate le fotografie 
si vedrebbero le differenze.

Questo sarebbe l’ottimo, ma scendere con un vacalletto, creare una testa pan-
oramica per la custodia diventa un po’ un casotto perciò con un po’ di attenzione 
possiamo diventare noi stessi il cavalletto e la testa, potendo stare in assenza di 
peso possimo cercare di girare stando sull’asse ottico, l’asse ottico degli obiettivi si 
trova tranquillamente in rete, naturalmente dobbiamo usare un fish eye per avere 
meno problemi poi per la sovrapposizone delle immagini, teniamo la custodia in 
verticale e semmai facciamo più di 6 scatti in maniera da avere molti punti di con-
tatto tra uno scatto e l’altro, fate in modo di essere sopra ad una barriera coral-
lina in un punto di piano in maniera da avere dei coralli come pavimento avendo 
così molti punti di aggancio mentre per fare il tetto della fotografia vi consiglio 
di appoggiare quasi la macchina sul fondo in maniera da avere nell’inquadratura 
anche eventuali coralli di riferimento. Per l’esposizione fatela per la luce ambiente, 
in maniera da avere ben illuminati anche i piani distanti, a terra di solito per ogni 
sezione inquadrata si crea una ripresa a bracketing in maniera da avere uno scatto 

correttamente esposto, uno sovreaspostosi 2 stop e uno sottoesposto di 
2 stop, in acqua possiamo creare i file sovra e sottoesposti sviluppando il 
file raw con la corretta esposizione.
Una volta risaliti e scaricata la serie di fotografie apriamo i raw con un raw 
converte come Camera Raw, diamo per ogni file le stesso impostazioni, 
poi dai file con la corretta esposizione ricaviamo anche i sottoesposti e 
i sovraesposti senza cambiare i valori di contrasto, nitidezza, saturazione 
ecc..
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POTETE VEDERE L’IMMAGINE CHIUSA QUI

SOFTWARE

Per incollare insieme le varie fotografie si può usare lo strumento Photomarge di 
Photoshop oppure programmi specifici come PTGui o il free Hugin, io uso PTGui 
che permette di creare in automatico e poi aggiungere manualmente i punti in 
cui le immagini devono combaciare, una volta finita questa importante fase (più 
punti di congiunzione ci sono meglio è) si fa elaborare il tutto al programma con 
PTGui glisi può dare in pasto anche gli scatti sovra e sottoesposti e sarà lui a creare 
l’HDR. Alla fine avremo una immagine lunga che copre i 360 gradi una volta creata 
questa se vogliamo creare una immagine navigabile fruibile su internet dobbiamo 
avvalerci si un programma che chiuda l’immagine e la rende sfruibile, uno dei mi-
gliori per me e PanoQTVR, uno degli sviluppatori è uno dei più noti panoramisti 
italiani.
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La ditta Carbonarm è nuova sul mercato ma sicuramente sarà una protago-
nista nel mondo della fotosub, producono braccetti in carbonio. Mi sono arrivati 
alcuni braccetti per scrivere questo articolo proprio poco prima di partire per un 
viaggio nelle Filippine, per motivi di peso del bagaglio a mano ho lasciato a casa 
i miei vecchi braccetti di un’altra marca anch’essi in carbonio perciò li ho messi 
ben bene sotto torchio. Appena mi sono arrivati ho notato un’ottima finitura  
del carbonio che è ruvido al tatto, ottimo quando si passa in barca una reflex 
scafandrata in quanto non si rischia che scappi di mano al barcaiolo. Un altro 
particolare è il foro nel centro della sfera in modo da avere minore peso e un 
OR sul diametro della sfera stessa che permette un blocco perfetto dello snodo.
In produzione si trovano sia i bracci di diametro normale di varie lunghezze sia 
braccetti maggiorati per renderli galleggianti, vari bracci e accessori a sgancio 
rapido ottimi se vogliamo brandeggiare il flash a mano nel caso se ne senta la ne-
cessità oppure per poter sganciare rapidamente una torcia di puntamento o una 
telecamera GoPro: il sistema di sgancio è veloce,  rapido e non rischia intoppi.
Troviamo anche un ampio assortimento di clamp per assemblare insieme i vari 
segmenti di braccetti: troviamo quelle di lunghezza standard, le clamp allungate 
per avere una migliore mobilità con i braccetti galleggianti, oltre alle clamp triple 
e quadruple sia chiuse che aperte.
Inoltre troviamo un accessori nuovo e molto comodo: la maniglia di brandeggio 
con sfere, ottima per il trasporto a terra ma anche per facilitare il passaggio 
della custodia in barca, che permette inoltre di montare comodamente accessori 
come una luce pilota, una GoPro oppure una serie di braccetti dove montare dei 
fari video se si vuole anche fare riprese video con la propria macchina fotografica.

PROVA PRATICA
Appena presi in mano i pezzi si nota subito che sono stati costruiti bene e sono 
esteticamente belli a vedersi. A prima vista le manopole di serraggio delle clamp 
sembrano piccole ma nell’uso pratico con i guanti da 3mm sono di dimensione 
comoda né troppo piccole né troppo grosse che potrebbero dare intralcio quan-
do si lavora in spazi stretti; nella pratica in acqua mi sono accorto che non c’è solo 

CRISTIAN UMILI E ALESSIA COMINI

TEST
BRACCETTI

PER LA FOTOSUB 
CARBONARM

fotosub experience
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CONCLUSIONE
Sono dei braccetti ottimi, mi ci sono 
trovato subito bene già dalla prima im-
mersione, costruiti in maniera impec-
cabile, le clamp serrano perfettamente 
anche se quelle che ho avuto in uso er-
ano del tipo vecchio meno performanti 
delle nuove attualmente in produzione 
in cui è stato migliorato il serraggio ... 
mi sembra impossibile migliorare il già 
ottimo serraggio!
Consiglio vivamente per chi usa le re-
flex la maniglia di brandeggio con sfere 
non ve ne pentirete!

Per acquistare i prodotti 
visitate: www.scubashop.it

la posizione libero o serrato ma dalla posizione serrata e allargando di mezzo giro 
le viti delle clamp i braccetti si possono riposizionare velocemente con la giusta 
frizione che permette di tenere i flash in posizione senza dover riserrare le clamp. 
Cosa molto utile per chi piace creare schemi luci differenti per adattarsi al meglio 
alla posizione del soggetto.
Tra i flash che ho usato c’era un vecchio Subtronic Alpha che a terra pesa più di 
1kg, i braccetti riuscivano a sostenerlo sia in aria che in acqua; i miei vecchi brac-
cetti non riuscivano a reggerlo ed inoltre in acqua dovevo usare una serie di galleg-
gianti, invece usando un solo pezzo di braccetto galleggiante Carbonarm da 70mm 
di diametro e lungo 22cm il flash era neutro in acqua e l’assetto della custodia e dei 
flash era perfetto, con il mio vecchio set-up uscivo spesso dopo immersioni lunghe 
con il polso destro dolorante ma durante questi 11 giorni di immersioni non ho 
riscontrato il problema al mio polso.
L’accessorio che ho adorato è la maniglia di brandeggio, ottima per il trasporto a 
terra nel tragitto camera-barca, inoltre grazie al perfetto serraggio dei braccetti il 
complesso dei 2 flash e della custodia rimaneva compatta e semplice da traspor-
tare, ma questa cinghia mi ha tolto d’impaccio quando in superficie ho trovato una 
forte corrette e ho potuto allungare velocemente e in sicurezza la macchina foto-
grafica al barcaiolo. Per usare questo accessorio si devono usare delle clamp triple 
sopra alle sfere collegate alla custodia in modo da poter agganciare sia le sfere dei 
braccetti per i flash sia le sfere per la cinghia, ho provato sia le clamp chiuse che 
aperte e devo consigliare quelle aperte perché permettono una maggiore mobilità 
dei braccetti che sorreggono i flash soprattutto quando si usa il grandangolo facili-
tano la posizione arretrata per non far entrare nell’inquadratura i flash.

http://www.scubashop.it/carbonarm-m-140.html


Adolfo Maciocco

FOTOSUB IN PISCINA
Quanto spesso abbiamo la possibilità di fare immersioni e dedicarci al nostro hobby 
preferito?

Finalmente arrivano le ferie e siamo pronti 
alla partenza per la nostra meritata vacanza 
subacquea.
Se non ci si immerge da qualche tempo si 
rischia di passare i primi giorni della vacanza 
a riprendere confidenza con l’attrezzatura 
e quando finalmente iniziamo a fare delle 
belle foto è giunta l’ora di tornare a casa.
La piscina ci dà la possibilità di testare 
l’attrezzatura e assicurarci che tutto funzio-
ni a dovere, ma anche di rinfrescare la nos-
tra tecnica fotografica. Nonostante l’idea 
possa sembrare noiosa, la piscina offre un 
ambiente ideale per sperimentare con la 
luce, i colori e i riflessi sulla superficie.
Avere un modello che si trovi a proprio 
agio sott’acqua è essenziale e se la struttura 
ce lo consente, creare una piccola sceno-
grafia usando per esempio un telo nero 
come sfondo, vestiti e oggetti dai colori 
sgargianti può dare dei risultati veramente 
interessanti.

fotosub compactzone

FOTOSUB
CREATIVA

CONTINUIAMO IN QUESTO NUMERO DI COMPACT-ZONE A 
PARLARE DI TECNICHE E SPERIMENTAZIONI PER ARRICCHIRE IL 
NOSTRO PORTFOLIO E MIGLIORARE I NOSTRI SCATTI.

NELLO SCORSO NUMERO ABBIAMO VISTO COME TRASFORMARE 
LE GEOMETRIE DELL’AMBIENTE SOTTOMARINO IN MACRO 

ASTRATTE, COME OTTENERE LO SFONDO NERO 
NELLA MACRO PER ISOLARE IL SOGGETTO DALLO 

SFONDO E COME GIOCARE CON IL MOVIMENTO 
DIMINUENDO LA VELOCITÀ DI SCATTO.
IN QUESTA SECONDA PARTE VEDREMO LA 
FOTOSUB IN PISCINA, L’USO DEL BOKEH E IL 
BIANCO E NERO.
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BIANCO E NERO
Il fascino del bianco e nero ( B&N) funziona anche sott’acqua.
Funziona molto bene con i relitti e nella foto ambiente grandangolare , specialmente 
quando vogliamo tentare di recuperare uno scatto dove i colori sono ormai persi. Il B&N 
può dare veramente degli ottimi risultati e trasformare una foto slavata in un foto di cui 
essere fieri.
Molte fotocamere permettono la conversione in macchina dell’immagine in B&N, cosi da 
avere subito un’ idea del risultato. Tutti i programmi di fotoritocco hanno la conversione 
in B&N ma quelli più professionali come Photoshop o Lightroom offrono ovviamente 
possibilità di editing molto più ampie e personalizzabili.

BOKEH
Bokeh è un termine giapponese usato in fotografia per definire la qualità estetica delle 
aree fuori fuoco di un’immagine. Lo sfondo può essere volutamente fuori fuoco per ri-
durre le distrazioni e per enfatizzare il soggetto principale.

Per ottenere questo effetto con un una fotocamera compatta bisogna aprire completa-
mente il diaframma e regolare la velocità di scatto e la potenza del flash a seconda della 
luce ambiente disponibile. Normalmente il fuoco è concentrato sulla parte di maggiore 
interesse (l’occhio nei pesci e i rinofori nei nudibranchi).
Come sempre si hanno i risultati migliori avvicinandosi il più possibile al soggetto

mailto:info%40adolfomaciocco.com?subject=
http://www.adolfomaciocco.com


Seconda puntata della rubrica dedicata alle migliori destinazioni fotosub: nello 
scorso numero abbiamo parlato di macro, ora vi portiamo nel paradiso della 
wide (ma non solo): Papua Nuova Guinea!
Solo a sentirlo nominare sembra un posto lontano, il viaggio per Papua è lungo 
ma la pazienza verrà ampiamente ripagata.
Arrivati nel paese (via Singapore) si è catapultati in un’altra dimensione: un posto 
umile, in cui la gente si arrangia con quello che ha. Un paese ricco di risorse 
naturali, sfruttate apparentemente da quella parte del mondo più industrializzata; 
luogo di forti contrasti, dalla natura incontaminata, lontano anni luce dalle mete 
che ho visitato fino ad ora.
La mia prima destinazione è Loloata Island, a pochi minuti dalla capitale.
Un posto tranquillo, un’isola sulla quale c’è solo il resort, spartano ma accogliente. 
Le giornate si vivono al ritmo della natura, tra immersioni e relax.
Le immersioni si svolgono sui reef al largo della costa; da segnalare la bella Suzie’s 
Bommie, spettacolare secca frequentata da squali pinna bianca, squali grigi, pesci 
napoleone, adornata da spugne giganti, alcionari e coralli di ogni genere. Sul cap-
pello è possibile ammirare un folto gruppo di sweetlips, e con un po’ di fortuna 
avvistare il bellissimo pesce Rinophia o il mimetico squalo tappeto.
Da ricordare anche altri siti degni di nota, come End Bommie, South Patch, relitti 
come MV pal 2 e Pacific Gas da visitare a seconda delle  le condizioni meteo, in 
quanto esposti al mare aperto.

IPNOTICA 
ESPLOSIONE
DI COLORI
PAPUA NUOVA GUINEA:
- LOLOATA ISLAND RESORT
- WALINDI PLANTATION RESORT 

TESTO E FOTO / PIETRO FORMIS

photosub zone/h2o phototribe
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Quando il mare non lo consente, è 
preferibile ripiegare sulla vicina “Lion Is-
land” per un po’ di muck dive, oppure 
esplorare il pontile del resort inaspet-
tatamente ricco di vita.
In tutte le immersioni gli avvistamenti 
sono notevoli: dal già citato Rinophia nelle 
diverse colorazioni, al cavalluccio Pig-
meo, oltre alla miriade di piccoli organ-
ismi che abita i fondali (le guide sapranno 
aiutarvi nella ricerca); è inoltre frequente 
l’incontro con squali pinna bianca, squali 
grigi e pesce di passo.
Dopo una settimana sull’isola di Loloata si 
parte alla volta Walindi plantation resort, 
baia di Kimbe, nella regione della West 
New Britain, ad un’ora di volo circa da 
Port Moresby.
Incastonato tra una piantagione di palme 

e la spiaggia vulcanica c’è il Walindi Plan-
tation Resort, una vera meraviglia, un 
paradiso verde. Gli edifici sono fabbricati 
in legno secondo i tipici criteri locali di 
costruzione; è presente un bel ristorante 
all’aperto ed una sala condizionata con 
Tv, postazioni computer ed una ricca 
collezione di libri e riviste.
Sulle pareti sono esposte immagini scat-
tate negli ultimi quattro lustri, alcune 
delle quali firmate da mostri sacri della 
fotosub “mi toccherà assolutamente por-
tare a casa qualcosa all’altezza”, mi ripeto 
ogni mattina.
I bungalow, ampi e spaziosi, sono immersi 
nella vegetazione e dotati di tutti i con-
fort; troverete un ampio tavolo con ripi-
ani dove riporre l’attrezzatura fotografica 
ed alimentazione di corrente 24/h su 24 

per la ricarica delle batterie (un vero lus-
so per ogni fotosubacqueo).
Le immersioni a Kimbe bay sono davvero 
spettacolari.
Indimenticabile Bradford Shoals, una sec-
ca nel blu frequentata da un folto gruppo 
di barracuda che volteggiano come un 
unico organismo noncuranti della cor-
rente ai quali si mischiano, come in una 
danza ipnotica, argentei carangidi e pesci 
chirurgo. Una bombola è veramente 
troppo poco per questo spettacolo!
Non da meno Susan Reef: dove trover-
ete cespugli di coralli frusta enormi arric-
chiti da crinoidi di diversi colori, distese 
di “corallo corna di cervo” frequentate 
da centinaia di anthias viola, formazioni 
di acropore a perdita d’occhio e molto 
altro ancora.

Ad Inglis Shoals si aggirano squali grigi 
ed i barracuda stazionano sotto la barca; 
South Emma è una spettacolare secca 
ricca di vita, mentre The “zero” è un re-
litto di un aereo giapponese della secon-
da guerra mondiale, in perfetto stato di 
conservazione; poi Restorf island, hangin 
garden’s e molte altre... ogni immersione 
è spettacolare nella baia di Kimbe. In 
un’area vastissima con decine di punti di 
immersione il solo diving ad operare è il 
walindi plantation resort; la sensazione è 
quella di immergersi in una natura selvag-
gia ed intatta; troverete formazioni di cor-
allo a perdita d’occhio, ventagli di gorgo-
nie enormi e perfettamente conservate, 
cespugli di coralli frusta di dimensioni 
incredibili, una moltitudine di attinie col-
orate con diverse specie di pesci pagliac-
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cio (alcune presenti solo in questa zona), 
spugne giganti ed altro ancora. In Papua 
la presenza dell’uomo non è riuscita an-
cora a lasciare il segno sulla vita marina 
e questo rende questo posto ancora più 
incredibile, da non perdere!

consigli fotosub:
Per quanto riguarda la fotografia am-
biente è un posto eccezionale tra i più 
spettacolari al mondo (soprattutto walin-
di) ma anche la macro è di grande livello; 
se siete appassionati di pesci pagliaccio 
questo è il vostro paradiso!
Che lenti portare? Tutte! E’ un vero delit-
to partire e non avere un obiettivo adat-
to alla foto ambiente come un fisheye, un 
super grandangolo, o aggiuntivi ottici per 
fotocamere compatte. Per la macro (re-

flex formato DX) ho utilizzato un 60 mm 
o un 100 mm macro. 
Le immersioni macro si possono svolgere 
su piccoli relitti, su pareti oppure sulla ri-
flettente sabbia bianca corallina, dove 
l’ausilio di eventuali snoot può essere 
utile. Per la fotografia wide, serviranno 
uno o due flash di adeguata potenza e 
copertura, per fotografare le grandi gor-
gonie, coralli frusta e spugne giganti, così 
come i grandi gruppi di barracuda, per i 
quali è necessario dosare con sensibilità la 
quantità di luce dei flash per evitare trop-
pi riflessi sulla loro livrea argentea. Con-
siglio inoltre di portare un paio di pinne 
abbastanza performanti, se volete nuo-
tare nella corrente e riprenderli da vicino. 
Soprattutto se non viaggiate in gruppo 
portatevi ogni materiale di ricambio: 

potrebbe essere difficile, se non impossi-
bile, reperire parti anche banali. Consiglio 
anche una borsa impermeabile da tenere 
in barca, per separare materiale che deve 
rimanere asciutto dal resto, nel caso di 
cambio lenti tra un’immersione e l’altra o 
in caso di pioggia.

top spot:
Loloata: Suzie’s Bommie.
Walindi: Bradford shoals, Inglis Shoals, 
Susan reef… difficile lasciarne fuori qual-
cuna, tutte di grande livello!

consigli di viaggio:
Viaggio molto lungo! Ma portate pazien-
za, ne vale la pena. Inoltre Papua non è la 
Svizzera, mettete in conto anche qualche 
piccolo fisiologico inconveniente, quindi 
meglio prenderla con filosofia!
Consigliata estensione franchigia baga-
glio (di solito viene già fatta dall’agenzia) 

per voli fino a Singapore. Per quanto 
riguarda air Niugini (voli da Singapore a 
Port Moresby e voli interni), presentando un 
brevetto subacqueo è possibile avere un au-
mento del peso consentito di 10-15 Kg. Nes-
sun problema riscontrato, nonostante il 
trasporto di attrezzatura fotosub pesante 
ed ingombrante, nemmeno nei voli inter-
ni. P.F.

Temperatura esterna 27°-32°
Temperatura dell’acqua 27°-30°

I periodi migliori vanno da ottobre a 
dicembre e da maggio a luglio; è possibile 
comunque fare buone immersioni quasi 
tutto l’anno ma la visibilità cambia molto 
in caso di forti piogge.
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PHOTOSTORY
di Claudio Zori

La foto è stata realizzata a Marsa Alam (Egitto) e raffigura 
un Labroides dimidiatus in azione su Sphyraena barracuda; vi 
è inoltre la presenza di un Copepode  sulla parte superiore 
della bocca che sembra destare l’interesse del pesce pulitore. 
Purtroppo il parassita è già troppo grande per poter essere 
alla portata del labride. 
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sub
La situazione di un pesce con uno o più pulitori è sempre mol-
to interessante dal punto di vista fotografico. Si ha infatti 

la possibilità di avvicinarsi molto al soggetto , proprio 
perché il pesce appare come in trance alla com-
pleta mercè del pulitore, spesso con bocca e/o 

branchie aperte. L’avvicinamento deve essere 
eseguito con molta cautela, con un buon 
assetto  e senza movimenti bruschi, per 
evitare di spaventare gli attori della 
scena.Bisogna poi, dopo aver impostato 
tutto correttamente, stare incollati 

al mirino, pronti a scattare quando il 
pulitore sia ben visibile in una posi-

zione interessante, prestando attenzio-
ne a mettere a fuoco tutti i soggetti che 

spesso si trovano su piani diversi. Nel 
caso specifico del barracuda, pesce molto 

riflettente, il flash va tenuto  angolato ad 
una potenza media; personalmente utilizzo un 
unico flash che brandeggio in posizione e di-

stanza che ritengo ottimali. Il fattore Fortuna 
ha poi come sempre un’importanza fondamentale: la 
presenza del parassita attaccato al barracuda  ar-
ricchisce notevolmente la situazione, dandole anche 

una valenza biologica.

Nikon D300S  105mm F18  1/250
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videosub  uw video school

Luca Coltri

Come abbiamo già detto nel precedente articolo, nella ripresa subacquea con reflex 
non possiamo fare riprese sia ambiente che macro con la stessa ottica ma come nella 
fotografia, in base al tipo di riprese che decido di fare dovrò scegliere l’ottica adatta e 
configurare il sistema di conseguenza.
Ricordatevi che io sono un canonista, le osservazioni e conclusioni alle quali sono ar-
rivato le ho sperimentate con Canon 5D Mark II, se voi usate Nikon, dovrete cercare 
la stessa tipologia di ottica ma Nikkor.

LE OTTICHE MACRO
Abbiamo principalmente 2 lenti che utilizziamo per fare riprese macro sott’acqua, il 
Canon EF 60 mm f 2.8 macro USM e il 100 mm f 2.8 macro IS-USM.

Canon EF 60 mm f 2.8 macro USM Canon EF 100 mm f 2.8 macro IS-USM

PARTE X

La
video

ripresa
subacquea

istruzioni
per l’uso

Benvenuti al decimo  appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla video ripresa 
subacquea, la volta scorsa abbiamo parlato delle ottiche più usate su reflex per fare 
riprese ambiente, oggi affronteremo la scelta delle ottiche per fare riprese macro !



Delle buone riprese stabili si ottengono rendendo la custodia negativa e utilizzando un 
piccolo cavalletto subacqueo.

Il cavalletto vi permetterà di effettuare le migliori riprese macro, questo però richiede 
tempo e non tutti i soggetti  ve lo concederanno, vi avevo avvisato, ci vuole tempo.

Tanto per capire cosa vuol dire avere pazienza, questa immagine con il gamberetto ci 
ho messo 67’ a realizzarla, quando l’ho vista la murena aveva il gamberetto fuori, poi 
mi sono posizionato con il cavalletto e ho acceso le luci, il gamberetto si è ritirato ed è 
tornato fuori dopo 40’, adesso avete capito cosa vuol dire … ci vuole tempo ?
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Attenzione alle dimensioni del sensore della vostra macchina fotografica, vi ricordo 
che su sensori APS-C avete una perdita di angolo di campo rispetto al full frame.
Per poter calcolare l’angolo di campo di un determinato obbiettivo tenete a mente 
questo procedimento:

• da APS-C a full frame moltiplicate la focale per 1.6 (1.5 su Nikon)
• da full frame a APS-C dividete la focale per 1.6 (1.5 su Nikon)
• 
Questo vuol dire che il 60 mm macro montato su APS-C ha la stessa resa del 100 
mm macro montato su full frame. Tutto questo dovete tenerlo a mente quando an-
drete a scegliere l’ottica da acquistare per il vostro sistema video reflex. Dopo di ché 
dobbiamo tenere conto di alcuni dati fondamentali, il rapporto di ingrandimento che 
queste ottiche raggiungono è solitamente di 1:1 quello che cambia per noi ed è molto 
importante sono, in base alla lunghezza focale, la sfocatura dello sfondo e soprattutto 
il “campo di lavoro”, la minima distanza di messa a fuoco.
Un obbiettivo da 60 mm avrà una sfocatura minore dello sfondo e una distanza per 
ingrandimento di 1:1 di 22 cm e una distanza reale dall’ottica di 10 cm, un obbiettivo 
da 100 mm avrà un sfocatura molto accentuata dello sfondo, 31 cm per la distanza 
dell’ingrandimento 1:1 e 15 cm per la distanza reale dall’ottica.
Capirete che con un’ottica da 60 mm dovrò avvicinarmi parecchio ai soggetti per 
avere l’ingrandimento 1:1, questo non è sempre possibile e non tutti i soggetti lo 
gradiscono, proprio per questo motivo io preferisco il 100 mm che a una distanza 
superiore mi concede un ingrandimento sempre di 1:1.

RIPRESE MACRO, LA TECNICA
Per prima cosa un consiglio a tutti quelli che si avvicinano alla video ripresa subacquea, 
prima di iniziare cercate di documentarvi su quello che andrete a riprendere, le riprese 
subacquee in generale e a maggior ragione quelle macro richiedono conoscenza, 
altrimenti rischieremmo di perderci soggetti eccezionali senza saperlo oppure non 
sapremmo come trovarli.
Per effettuare delle buone riprese 
macro, bisogna prendersi del 
tempo, non è come fare riprese 
ambiente, bisogna armarsi di 
“santa pazienza”, individuare un 
soggetto, sistemare la custodia e 
solo dopo iniziare a riprendere.
Le riprese macro devono essere 
ferme, non c’è niente di peggio 
che guardare sul computer delle 
riprese macro fatte a mano libera, 
io lo chiamo effetto mal di mare !



LA MESSA A FUOCO
Lavorando con ottiche macro la messa a fuoco è la cosa alla quale dobbiamo fare 
più attenzione, bastano pochi cm e a volte mm per andare fuori fuoco, tenete conto 
che noi facciamo cose in movimento e non congeliamo l’attimo come nella fotografia, 
quindi capirete la difficoltà !

Per effettuare riprese macro perfette bisogna tenere il diaframma (f) chiuso al massimo 
bilanciando l’esposizione globale con la velocità dell’otturatore (shutter) e gli ISO in 
modo da ottenere la massima profondità di campo possibile, se avete dubbi su come 
utilizzare le varie impostazioni della macchina fotografica per fare video andatevi a 
rileggere l’articolo n°6 della mia rubrica.

Una volta che ho impostato la macchina per ottenere la massima profondità di campo 
devo fare attenzione a cosa fa il soggetto ripreso, potrebbe decidere di venire verso di 
voi, allora li diventa indispensabile il comando del cambio di fuoco manuale, per quello 
però bisogna fare un po’ di pratica all’inizio non è così semplice utilizzarlo, un consiglio, 
su soggetti piccoli e con messe a fuoco minime è meglio tenere il fuoco al centro del 
soggetto per averlo quasi tutto a fuoco.

Un altro oggetto interessante, utilizzato parecchio nella fotografia sono le lenti 
addizionali +5  +7  +10 diottrie,  servono ad aumentare il rapporto d’ingrandimento,  
cosa interessante è che possono essere montate all’occorrenza direttamente sott’acqua 
grazie ad un comodo supporto.

Naturalmente le lenti addizionali richiedono parecchio allenamento perché si aumenta 
l’ ingrandimento e la messa a fuoco diventa ancora più critica, su cose particolari (es. il 
polipo del corallo) però, garantisce risultati incredibili, sono da provare ve le consiglio !

Adesso non vi resta che sperimentare … buon divertimento !!!

Bene, spero di avervi aiutato con questo articolo, nel prossimo numero affronteremo 
il discorso della Go Pro questo nuovo piccolo gioiellino dalle potenzialità incredibili.

Arrivederci alla prossima puntata sulla video ripresa subacquea. L.C.

Come vi ho detto prima non dovete solo mettere il cavalletto ma dovete anche 
rendere negativa la custodia, io di solito uso un piombo sagomato da che mi porto in 
tasca e uso all’occorrenza per appesantire la custodia.

per info su Video Produzioni,
service TV reportage, pubblicità, video aziendali...

Corsi di video ripresa subacquea
Corsi HDSLR subacquea

luca coltri cell. +39 3471012896

www.pianetabluvideo.com

http://www.pianetabluvideo.com


Ivan Lucherini

archaeo zone

ELEMENTI DIAGNOSTICI

maginare le loro scelte, delineando e re-
stringendo di conseguenza il campo della 
ricerca. Se si effettua una prospezione in 
mare sul tracciato di una possibile rotta 
di avvicinamento o di allontanamento da 
un antico approdo, la ricerca deve essere 
mirata a ritrovare segni di antichi nau-
fragi o di alleggi. Con il termine alleggio 
si intende il gettare fuori bordo elementi 

delle anfore

Come spesso abbiamo 
scritto e commentato 
l’archeologia e il mestiere 
dell’archeologo non si 
devono inquadrare come 

la ricerca del tesoro perduto. Anche se 
i mass media tendono ad accreditare 
questo concetto non esiste nulla di più 
sbagliato. L’archeologia è scienza esatta e 
consta nello studio di dati, sia di carattere 
documentale che derivanti dall’analisi dei 
reperti, con lo scopo di ricostruire la storia 
attraverso le informazioni così ottenute. Il 
passaggio dell’uomo su un territorio ha 
sempre lasciato, e sempre lascerà, tracce 
significative. Nel caso dell’Archeologia 
Subacquea l’indagine si sposta in ambienti 
potenzialmente ostili come mare, fiumi, 
laghi, stagni e paludi ma segue le stesse 
logiche e le stesse metodiche. Oggi la 
ricerca deve essere progettata e mirata, 
non basata sulla casualità. Occorre ricos-
truire il paesaggio antico attraverso mille 
indicatori e vedere il luogo che vogliamo 
indagare con gli occhi di chi lo vide nel 
passato. Individuare le esigenze di coloro 
che navigarono quel tratto di mare, le 
loro inclinazioni commerciali, le neces-
sarie risorse al sostentamento degli equi-
paggi delle imbarcazioni, sono azioni che 
servono a comprendere i comportamen-
ti dei nostri progenitori. Si potrà così im-

del carico o delle dotazioni di bordo per 
alleggerire l’imbarcazione ed impedire o 
allontanare il momento del naufragio e il 
conseguente affondamento. Pratica ques-
ta necessaria quando magari inavvertita-
mente e per scarse conoscenze il pilota 
della nave la conduceva su scogli affioranti 
sconosciuti o un’onda di traverso imbar-
cava acqua, tanto da compromettere la 
stabilità dell’imbarcazione. 
Dopo che la ricerca, le prospezioni, i ri-
levamenti strumentali hanno evidenziato 
una presenza antropica, ovvero qualcosa 
che l’uomo ha creato e poi per ragioni 
diverse abbandonato nel luogo del ri-
trovamento, uno dei primi obiettivi che 
si pone l’archeologo è comprendere la 
provenienza, l’uso e la datazione del rep-
erto. Si indagherà la tecnica costruttiva 
e magari, se si tratta di un elemento del 
carico di una imbarcazione, anche la des-
tinazione finale del carico stesso. Quando 
si riesce a localizzare sul fondo del mare 
o di un lago, in uno stagno o in un fiume 
un reperto antico gli interrogativi a cui 
occorre rispondere sono: che oggetto 
è? A cosa serviva? Nel caso di con-
tenitori: cosa trasportava? Dov’è stato 
prodotto? A chi era destinato? Queste 
sono le domande che l’archeologo si 
pone. La risposta costituisce una pic-
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cola ma indicativa informazione utile 
alla ricostruzione dell’evento che ha 
lasciato quella testimonianza in quel 
luogo. Come rispondere però a quelle 
domande? In archeologia uno strumen-
to fondamentale e utilissimo per defini-
re date e provenienze sono gli studi 
sulla ceramica. Negli scavi stratigrafici 
(che smontano uno strato alla volta sec-
ondo l’ordine con cui si è formato) le 
cronologie studiate sulle varie tipologie 
ceramiche (greca a figure rosse, greca a 
figure nere, le varie sigillate, le africane, 
le ceramiche da mensa e da cucina 
ecc.) consentono di definire il luogo di 
produzione, il prodotto trasportato, 
il luogo di destinazione della merce, 
l’epoca di produzione e d’uso. Anche 
le anfore, i contenitori per eccellenza 
dei trasporti marittimi, fino all’avvento 
di botti in legno e sacchi di juta, ci for-
niscono queste informazioni. Sappiamo 
ad esempio che le Dressel 1, destinate 
al trasporto del vino, nelle loro varianti 
A, B e C sono state prodotte in centro 
Italia fra la metà del II sec. a.C. e la  metà 
del I sec. a.C., anche se esistono mod-
elli imitati provenienti dalle regioni della 
Narbonese, Tarraconese e Betica (ma di 
queste comunque se ne riconoscono le 
caratteristiche che le distinguono dalle 
originali). Così come conosciamo la 
storia dell’anfora Dressel 20: adibita al 
trasporto dell’olio dalla zona di produzi-
one della Betica, fu diffusa fra la metà 
del I sec. d.C. a tutto il III secolo per 
poi venir soppiantata dalla più leggera 
Dressel 23. O ancora la conosciutissima 
Keay LII prodotta in Calabria e Sicilia dal 
IV al VII secolo d.C., per il trasporto del 
vino. Quando ci imbattiamo nei resti di 

un naufragio o di un alleggio cosa pos-
siamo trovare? Se si tratta di un relitto 
antico possiamo trovare soprattutto 
frammenti anforari. La corretta termi-
nologia per definire le parti che costi-
tuiscono un anfora definisce: 
ORLO = la parte superiore del collo, 
solitamente più spessa, che irrobustisce 
l’imboccatura del contenitore.
ANSA = parte con cui si movimentava 
l’anfora. Di solito le anse sono due e 
servono appunto a fornire un appiglio 
per lo spostamento dell’anfora.
COLLO = parte superiore del vaso, 
solitamente ristretto su cui si innesta 
l’orlo e dove spesso è saldata la parte 
superiore dell’ansa.
CARENA = la carena definisce la piega 
decisa nel corpo dell’anfora allo scopo 
di fornire una solidità dell’insieme.
PANCIA O CORPO = è la parte 
dell’anfora che costituisce il conteni-
tore vero e proprio, ha forma spesso 
tondeggiante e modella il contenitore in 
forme definite.
PIEDE O PUNTALE O FONDO = è soli-
tamente la forma rastremata che ol-
tre che a irrigidire l’insieme consente 
all’anfora di essere infissa nella sabbia o 
nel terreno oltre che permettere il suo 
carico in pile sovrapposte in una stiva.
Le anfore erano prodotte attraverso la 
lavorazione al tornio o colombino (una 
tecnica antichissima di creazione ceram-
ica) con una serie di elementi che, una 
volta essiccati fino ad avere la consist-
enza del cuoio, venivano assemblati in 
un unico esemplare prima della cottura. 
Sul corpo venivano fissati il collo e quin-
di l’orlo, aggiungendo subito dopo le 
anse. Sul fondo dell’anfora si montava il 

puntale e quindi si metteva l’anfora così 
montata nel forno per la cottura.
Quando lo scafo di un relitto raggiun-
geva il fondo dopo il naufragio, un breve 
periodo di tempo era necessario per 
stabilizzare il sito. Lo scafo in legno si 
disgregava in pochi mesi e il carico di 
anfore si spargeva sul fondo a creare 
una sorta di tumulo. I frammenti di 
anfore frantumate fluitavano intorno 
al sito in tutto il perimetro di giacitu-
ra trasportate dalle correnti. Alcuni di 
questi frammenti venivano nascosti da 
quelle che gli archeologi chiamano trap-
pole morfologiche. Questi residui pos-
sono essere essere definiti diagnostici, 
ovvero utili a dare informazioni sulle 
domande che ci siamo posti, in quanto 
tipici del tipo di anfora a cui appartene-
vano. Un orlo di Dressel 20 è com-
pletamente diverso dall’orlo di una 
Dressel 1. Così come i puntali delle due 
tipologie anforarie sono diversi: tozzo 
e corto quello della Dressel 20 mentre 
alto e importante quello della Dressel 1. 
Anche le anse sono elementi diagnos-
tici che possono aiutarci nel riconoscere 
una tipologia anforaria. Ad esempio le 
anse delle Dressel 2-4, diffusa la pro-
duzione centro italica fra la metà del I 
sec. a.C. e la fine del I sec. d.C., hanno 
anse bifide (due elementi accostati e 
uniti a formare una specie di ∞ in sezi-
one) e piegate con un angolo secco. Un 
altro elemento particolare è nella Peli-
chet 47, un anfora prodotta in Francia 
fra la metà del I sec. d.C. e fino al III sec. 
d.C. per il trasporto del vino, la forma 
del puntale piatto adatto a consentire 
all’anfora di essere caricata su carri. 
Per una corretta interpretazione del 

reperto occorre lasciare desalinizzare il 
pezzo in acqua dolce, frequentemente 
sostituita, successivamente si procede 
con una pulizia leggera e l’asportazione 
di eventuali incrostazioni calcaree, usan-
do una soluzione a base acida con aceto. 
Dopo l’asciugatura naturale si effettua il 
disegno tecnico del reperto, che con-
sente di avere la sezione dello stesso, 
utile al confronto con la bibliografia dis-
ponibile per il riconoscimento del rep-
erto nella sua forma completa. Questo 
ci consente di saperne la classificazione, 
la provenienza, il prodotto trasportato 
o l’uso a cui era destinato, e nel caso 
siamo fortunati anche altre informazioni 
derivanti da bolli impressi nell’argilla o 
tituli picti (scritture con vernice apposte 
all’oggetto dopo la cottura) ad indicare 
nomi di schiavi che hanno lavorato, pro-
dotto trasportato, figlina che ha fabbri-
cato l’oggetto, nome del proprietario 
della figlina e dell’imbarcazione depu-
tata al trasporto. 
Una bella messe di saperi da un sem-
plice “coccio” non è vero? I.L.
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olare tra i turisti e che recita più o meno 
così “Pay to play -  pago per giocare, pago 
per divertirmi” che poi si sviluppa auto-
maticamente in quello “Dato che pago, 
è la guida che deve stare attenta e in-
tervenire solo in caso di vera necessità, 
altrimenti che guida è?”. Anche se tale 
modo di pensare appartiene di più alla 
psicoanalisi patologica che alla razional-
ità non si può disconoscere che questo 
problema, perché di problema si tratta, 
è ben diffuso e la guida subacquea vi 
deve combattere quasi perennemente. 
Al di là di quanto appena espresso su 
quel modo peculiare di pensare, lascia 
perplessi il fatto che quei subacquei/es-
cursionisti/turisti sembrano non consid-
erare l’ipotesi che anche una guida può 
avere un problema o un malore, e che 
quindi anche essa ha diritto di essere 
supervisionata; non solo, la guida può 
anche compiere errori per vari mo-
tivi e a maggiore ragione deve essere 
controllata e se del caso, agire autono-

mamente, come dovrebbe sapere fare 
un vero subacqueo. Per fortuna o per 
qualche altro motivo, escursionisti che 
sanno pretendere il lecito ce ne sono in 
gran numero, tuttavia è innegabile che 
nei confronti della Guida Subacquea è 
riposta sempre molta, troppa fiducia, e 
di questo il futuro Assistant Instructor 
and Dive Guide deve esserne consape-
vole.

Le responsabilità di Guida Subacquea 
iniziano al momento in cui è accettato 
l’incarico di agire in tale funzione. Af-
finché l’incarico assunto di guida subac-
quea sia svolto con alti livelli di sicurezza 
e divertimento, occorre soddisfare al-
meno i seguenti 8  punti principali, nes-
suno escluso.

1) Assicurazione per la R.C. circa i danni 
derivanti dall’attività di guida subacquea.
2) Ottimo stato psico/fisico.
3) Ottima attrezzatura subacquea. 

In queste pagine sono trattate le attiv-
ità della Guida Subacquea, quella figura 
professionale che assume l’incarico di 
condurre in immersione subacquei cer-
tificati. E’ consuetudine che nei casi di 
problemi, difficoltà e incidenti avvenuti 
durante un’immersione supervisionata 
da una Guida Subacquea, il comporta-
mento tecnico di quest’ultima è oggetto 
di analisi approfondite il cui obiettivo 
spesso travalica la corretta necessità 
civile e penale di stabilire responsabil-
ità oggettive. Prima di iniziare l’analisi 
del ruolo e delle azioni operative della 
Guida Subacquea è fondamentale fare 
una precisazione sostanziale: “La gui-
da subacquea ha diverse responsabilità 
nella organizzazione e nella conduzione 
di un’immersione guidata, ma fra tutte 
queste non vi è quella dei problemi che 
derivano da un addestramento mediocre 
che gli escursionisti hanno ricevuto dal 
loro trainer.” Gli escursionisti sembrano 
filosofeggiare su di uno stile di vita pop-
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4) Ottima conoscenza dei luoghi ove 
condurre i subacquei in escursione.
5) Durante immersioni dalla barca: sup-
porti nautici efficienti e confortevoli.
6) In caso di escursionisti non conosciu-
ti, eseguire una check dive.
7) Non condurre in immersione più di 
quattro escursionisti.
8) Esecuzione del Brefing usando la 
briefing-card.

Iniziamo adesso l’analisi degli 8 step 
principali per la conduzione respon-
sabile di escursionisti in immersione, 
precedendola da un inciso. Leggere un 
manuale di addestramento senza la do-
vuta attenzione è come immergersi con 
la maschera appannata. Nei manuali ac-
cade di frequente trovarvi elenchi, flow 
chart e organigrammi, ve ne sono così 
molti che il rischio di leggerli, anzi, di os-
servarli con distrazione è forte.
Questo è il manuale di un Corso di 
Formazione scritto con l’essenzialità 
che contraddistingue il metodo EMDE 
e cioè che non vi è niente di superfluo, 
nemmeno questa precisazione è super-
flua onde per cui il messaggio dovrebbe 
essere stato recepito.

1° Step: Assicurazione per la 
R.C. circa i danni derivanti 
dall’attività di guida subacquea.
Affinché l’Assistant Instructor and Dive 
Guide possa agire in tali ruoli deve dis-
porre di una esaustiva copertura assicu-
rativa compresa l’assistenza legale. Per 
“esaustiva” si intende una copertura ad 
ampio raggio (danni avvenuti in acqua 
e fuori dall’acqua) e con ampi massimali 
(cifre rimborsabili). 

2° Step: Ottimo stato psico/
fisico.
Il certificato medico sportivo attestante 
l’idoneità alle attività subacquee da 
solo può non essere sufficiente per ag-
ire come Guida Subacquea, perché il 
certificato attesta una situazione ante-
cedente al momento in cui si agisce da 
guida. Occorre pertanto eseguire una 
seria autoanamnesi fisica (In quali con-
dizioni fisiche mi trovo? Sono stanco? Ho 
compiuto da poco sforzi dai quali non mi 
sono ripreso perfettamente? Sono davve-
ro riposato e in forma?) e psichica, (Sono 
di buon umore? Ho voglia di fare la guida? 
Sono ben disposto verso gli escursionisti? 
Mi porto problemi nella mente da fuori?). 
Queste domande non possono essere 
ignorate o disattese da chi ha buon 
senso.

3° Step: Ottima attrezzatura 
subacquea.
Un’ottima attrezzatura riduce e pre-
viene i problemi, ovvio. Pensare a un 
Assistant Instructor and Dive Guide con 
un’attrezzatura “normale” o addirittura 
eccessivamente “vissuta” oltre a dep-
rimere l’immagine, costituisce una fonte 
di probabili difficoltà nell’espletamento 
delle proprie funzioni di subacqueo 
professionale ma cosa si deve intendere 
per ottima attrezzatura subacquea? Per 
“ottima attrezzatura subacquea” deve 
intendersi quell’equipaggiamento che, in 
rispetto agli Standard della propria di-
dattica, offre le migliori caratteristiche 
tecniche atte a ridurre l’insorgere di un 
problema, e a permettere un rapido ed 
efficace soccorso a un sub in difficoltà. 
Può accadere però, che nonostante le 

ratamente protocollati dalle Capitan-
erie di Porto e ad esse occorre fare 
riferimento. Tuttavia è opportuno con-
trollare la presenza di un’unità per la 
somministrazione di ossigeno che deve 
garantire almeno 60 minuti di auto-
nomia in respirazione autonoma della 
vittima e la disponibilità di bombola/e 
cariche di scorta poste sotto alla barca 
a 6 metri circa di profondità.

6° Step: In caso di escursionisti 
non conosciuti, eseguire una 
check dive.
Il titolo di questo argomento meriter-
ebbe di essere sottolineato e ripetuto 
più volte da tanto che è importante e 
forse non lo sarebbe abbastanza. La 
check-dive o immersione di valutazione 
è uno dei metodi più efficaci per pre-
venire problemi derivanti dalle “perfo-
mances” tipiche degli escursionisti sub-
acquei più comuni e cioè di inclinazione 
turistica, ma perché è efficace? Perché 
sott’acqua le parole servono a poco o 
niente mentre invece conta quello che 
si sa fare.
Ci sono però alcune domande da porsi, 
domande che vogliono una risposta; ad 
esempio perché fare la check dive, a 
cosa serve, va fatta a tutti? E poi, come 
deve essere fatta? L’origine della check 
dive deriva dalla constatazione che 
molti sub hanno ricevuto un addestra-
mento mediocre, a volte stupefacente-
mente ridicolo, la cui conseguenza è 
l’accumularsi di problemi, difficoltà e 
incidenti subacquei. E’ pertanto corret-
to e legalmente arguto che i titolari dei 
diving center pretendano di prevenire 
tutto ciò valutando gli escursionsiti con 

buone intenzioni un professionale com-
metta errori nel “personalizzare” alcuni 
dettagli della propria attrezzatura.

4° Step: Ottima conoscenza dei 
luoghi ove condurre i subac-
quei in immersione.
Nei casi in cui l’Assistant Instructor and 
Dive Guide accetti l’incarico di condurre 
in escursione guidata dei subacquei cer-
tificati, è necessario che conosca perfet-
tamente i fondali ove intende eseguire 
l’escursione.
Se il percorso subacqueo non è con-
osciuto con accuratezza, è probabile  
verifichino perdite dell’orientamento. Le 
cause sono da individuare in situazioni 
non sempre prevedibili come ad esem-
pio la visibilità che si riduce, l’insorgenza 
di difficoltà tecniche da parte dei sub, 
l’aumento dell’intensità della corrente, 
per citare le più frequenti. Il risultato che 
ne deriva sarà quello di essere costretti 
ad emergere in superficie, quasi certa-
mente lontani dalla riva o dalla barca. I 
sub che accettano di essere guidati in 
immersione affidano la loro sicurezza 
alla guida, tale fiducia deve essere mer-
itata non soltanto per l’aspetto etico/
professionale, ma anche per quello della 
responsabilità civile e penale.

5° Step: Durante immersioni 
dalla barca: supporti nautici 
efficienti e confortevoli.
Il mezzo nautico scelto per compiere 
immersioni dalla barca deve disporre di 
fondamentali servizi, primo tra tutti la 
toilette e non solo in omaggio ad even-
tuali presenze femminili. 
I supporti tecnici di bordo sono accu-
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immersioni dai coefficienti di difficoltà 
specifici. Caratteristica fondamentale 
della Check Dive è che essa deve avere 
caratteristiche di alta sicurezza in ter-
mini di stato del mare, visibilità, pro-
fondità, assenza di correnti e di impigli. 
La discesa deve avvenire in acque poco 
profonde (suggerito il non superamento 
di 10 metri ) su di un fondale ove potere 
fare eseguire alcuni esercizi base senza 
recare danni alla fragile vita acquatica. 
Tali esercizi, nel numero di almeno due, 
debbono essere scelti tra:

a) togliere, rimettere e svuotare la 
maschera

b) condivisione dell’aria da un erogatore 
soltanto

c) variazioni di assetto con i polmoni *
d) pinneggiamento a rana

e) assetto neutro con braccia e gambe 
immobili

* questo esercizio deve essere eseguito 
con il professionale vicino a chi lo es-
egue in modo da intervenire istantanea-
mente, se necessario. E’ umanamente 
comprensibile che la Check Dive non 
sia vista con molta simpatia dagli escur-
sionisti. Essi pensano di essere sottoval-
utati e il loro ego tende istintivamente a 
reagire, in modo particolare nei maschi. 
Si manifesta pertanto una situazione “a 
rischio” nella quale l’escursionista insof-
ferente alla valutazione, vuole dimos-
trare di essere bravo, che la guida era 
in errore non avendo capito chi aveva 
davanti.
In questi casi si concretizzano sce-
nari irrazionali la cui unica risultante è 
l’approccio verso comportamenti stu-

pidi e pericolosi. L’Assistant Instruc-
tor and Dive Guide deve attingere alla 
psicologia per aggirare il problema cer-
cando di addolcire l’amaro della check 
dive magari proponendola come un 
atto dovuto, “imposto” dal diving o dal-
la scuola, o come una noiosa procedura 
richiesta dalle autorità locali.
La Guida ha il target di ottenere la col-
laborazione degli escursionisti perché 
con la loro collaborazione si possono 
prevenire molte problematiche, quindi 
è basilare non mettersi in contrasto 
facendo valere la propria autorità di 
Guida, diversamente ci saranno proble-
mi. Soltanto in casi limite la Guida deve 
fare valere il proprio status, solitamente 
questi casi limite sono quelli che porta-
no all’allontanamento di un escursioni-
sta reo di comportamenti dalla gravità 
inequivocabile.

7° Step: Non condurre in 
immersione più di quattro 
escursionisti.
Durante un’immersione guidata, il con-
trollo che permette la possibilità di in-
tervenire efficacemente in caso di dif-
ficoltà da parte di un escursionista, è 
condizionato dalle condizioni ambientali 
(visibilità, correnti) e dal numero degli 
escursionisti sotto la propria supervi-
sione che non deve superare le quattro 
unità.
Nei casi in cui il numero degli escursion-
isti dovesse superare le quattro unità, la 
Guida sarà sempre troppo distante dal 
sub più lontano e gli sforzi di posizionar-
si nel migliore punto di vantaggio sono 
e saranno vani.
Come noto, il punto di vantaggio miglio-

re che deve scegliere una Guida è a 
metà del gruppo degli escursionisti per-
ché si è equidistanti dai sub che aprono 
il percorso e da quelli che lo chiudono.
Tuttavia la Guida a volte deve.. guidare, 
fare da apripista, per cui deve stare da-
vanti al gruppo, quindi è per forza dis-
tante (troppo) dai sub che chiudono il 
gruppo perché se ad esempio uno dei 
sub che chiudono il gruppo dovesse 
perdere l’assetto e fare la classica “pal-
lonata” la Guida non avrebbe il tempo 
per intervenire, escluso il colpo di for-
tuna di notare l’inizio del problema ma 
non sempre la guida ha la testa voltata 
indietro per vedere se è tutto tranquillo, 
deve pur vedere dove sta conducendo 
il gruppo!
Quattro subacquei è il numero mas-
simo che ragionevolmente può essere 
applicato nelle immersioni guidate, es-
clusi i casi nei quali è presente un’altra 
guida. La presenza di un’altra Guida non 
autorizza a raddoppiare il numero degli 
escursionisti.

8° Step: Esecuzione del Briefing 
usando la briefing-card.
Sull’importanza del briefing non 
dovrebbe essere necessario soffermar-
visi ancora.
E’ buona cosa però ribadire che il brief-
ing è uno Standard, che è una forma in-
telligente della gestione dei rischi, una 
forma professionale di prevenzione de-
gli incidenti ed è una forma intelligente 
di programmazione delle immersioni 
guidate in termini di divertimento de-
gli escursionisti, e della loro sicurezza. 
Presumere di avere le capacità di po-
tere eseguire un briefing completo, se-

quenziale, logico, dosato, impiegando il 
minore tempo possibile, senza disporre 
dell’apposita tabella Briefing e De-brief-
ing fa parte dei più comuni e gravi er-
rori delle guide subacquee. Si tratta di 
un errore figlio della supponenza e della 
superficialità, un aspetto negativo della 
personalità delle Guide e degli Istruttori 
che si ritengono (beati loro) esperti e 
che essendo tali non possono avere bi-
sogno di tabelle, card e annessi, tranne 
poi ricredersi a problema avvenuto ma 
se anche fosse, sarebbe sicuramente 
una umanissima questione di sfortuna. 
Lasciando ad opportune considerazioni 
le influenze generate dalla dea bendata, 
torniamo con le pinne nell’acqua.
E’ basilare apprendere che la Card brief-
ing/debriefing indica in il master/plan-
ning di qualsiasi immersione in modo 
sequenziale così da escludere omissioni 
e ottimizzando il tempo di esecuzione. 
l’assistant instructor and dive guide ha 
l’obbligo procedurale e professionale di 
eseguire qualsiasi briefing consultando 
l’apposita Card in quanto essa rappre-
senta il filo di Arianna didattico affinché 
sia eseguito un briefing perfetto. A.N.
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Voli lowcost : 
attenzione al prezzo 

effettivo!
Come dice un vecchio adagio, però 
“non è tutto oro quello che luccica”….
Ed infatti, sono numerosi gli interventi 
dell’Antitrust diretti a multare le com-
pagnie aeree lowcost per pratiche 
commerciali scorrette, in quanto non 
sempre il prezzo 
pubblicizzato corri-
sponde al prezzo pa-
gato effettivamente 
dall’utente al termine della procedura 
di acquisto.
E’ infatti diffusa tra le compagnie 
lowcost la pratica di pubblicizzare il 
prezzo del volo al netto di IVA, tas-

sa carburante, tassa per l’acquisto con 
carta di credito, ecc., costi che vengo-
no aggiunti durante la procedura di 
acquisto del biglietto e che modifica-
no il prezzo iniziale giungendo a volte 
addirittura a raddoppiarlo.

A tal proposito è re-
centemente interve-
nuto il Garante per 
la concorrenza mul-

tando la compagnia Ryanair con una 
sanzione da 400.000,00 euro per aver 
riscontrato tale pratica scorretta.
Questa l’intera vicenda.
Con il provvedimento n. 22511, del 15 

Come dice un vecchio 
adagio,  “non è tutto oro 

quello che luccica”

P
er i subacquei, sempre alla 
ricerca della nuova meta di 
vacanza dove poter soddi-
sfare la propria passione, 
la ricerca del prezzo più 
basso per volare in luoghi 

da sogno è quasi un must.
Sul web le offerte all’ultimo prezzo 
delle compagnie lowcost non man-
cano, e sono davvero molto allettan-
ti: voli offerti al costo di pochi euro 
(sebbene – diciamocelo – ad orari 
impossibili!) che invogliano a prenota-
re immediatamente il viaggio per non 
perdere “l’occasione”.
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giugno 2011, l’Autorità Garante per la 
concorrenza del mercato (AGCOM) 
ha accertato la scorrettezza di prati-
che commerciali poste in essere dal 
vettore aereoirlandese Ryanair, tra le 
quali quella consistente nello scorpo-
rodi alcuni elementi di costo rientranti 
nel prezzo dei biglietti aerei, a volte 
qualificati anche come“oneri facoltati-
vi”, che venivano normalmente sepa-
rati dal prezzo delle tariffe pubbliciz-
zato edaddebitati ai consumatori nel 
corso del processo di booking (ad es. 
il web check in e l’IVA sui volinazionali 
italiani) o al termine dello stesso pro-
cesso di prenotazione al momento del 
pagamentocon carta di credito (la ta-
riffa amministrativa).

In tale occasione l’AGCOM rilevava 
come tali elementi di costo, aggiungen-
dosi ed incrementando considerevol-
mente la tariffainizialmente proposta, 
fossero in grado di falsare in maniera 
apprezzabile la scelta del consuma-
torein relazione al costo effettivo del 
servizio, in violazione del principio di 
chiarezza e correttezza delle informa-
zioni pubblicitarie, che devono essere 
tali da non trarre in inganno il consu-
matore.
Alla luce di tali considerazioni, l’Auto-
rità vietava pertanto l’ulteriore diffu-
sione della praticacommerciale sopra 
descritta.
Non avendo Ryanair adottato, entro 
il termine previsto nella delibera, alcu-
namisura al fine di rimuovere i profili di 
scorrettezza accertati dall’Autorità in 
relazione alla condottasopra descritta, 

con provvedimento n. 22889 del 18 
ottobre 2011, l’Autorità ha contesta-
to a Ryanair la violazione della citata 
delibera del 15 giugno2011, n. 22511, 
successivamente deliberandone l’inot-
temperanza con provvedimento n. 
23613del 30 maggio 2012.
Peraltro, in quest’ultimo provvedi-
mento l’Autorità teneva in debita con-
siderazione l’impegno del professioni-
sta amodificare definitivamente, entro 
la data del 1° dicembre 2012, le moda-
lità di rappresentazione aiconsumato-
ri del prezzo dei biglietti aerei offerti, 
ovvero a non indicare ed applicare 
separatamentealcun supplemento al 
momento del pagamento con carta di 
credito.
Occorreevidenziare che tale impegno 
era stato espressamente condizionato 
da Ryanair al fatto che anche lealtre 
maggiori compagnie operanti sul mer-
cato italiano avessero adottato i me-
desimi rimedi con lamedesima tem-
pistica (non essendo Ryanair l’unica 
compagnia che ha utilizzato tale mec-
canismo nella pubblicizzazione delle 
tariffe aeree).
Nonostante una comunicazione da 
parte di Ryanair con la quale dichia-
rava la cessazione della pratica rite-
nuta illegittima, veniva riscontrato 
dall’AGCOM il perdurare della pratica 
scorretta.
In particolare, rileva l’AGCOM, “a 
fronte dell’eliminazione della “tariffa 
amministrativa”, è risultato che ilpro-
fessionista ha proceduto ad introdur-
re una nuova commissione, denomi-
nata Tassa carta di credito, pari al 2% 



mento) e fino alla data del 7 febbraio 
2013 (momento in cui dette modalità 
appaiono definitivamenterimuovere i 
profili di scorrettezza contestati), co-
stituissereiterata inottemperanza della 
delibera del 15 giugno 2011, n.22511.

Nel valutare la gravità della condot-
ta della Compagnia aerea ai fini della 
quantificazione della sanzione ammi-
nistrativa da applicare, l’AGCOM ha 
ritenuto tale condotta “particolar-
mente grave”, trattandosi di reiterata 
inottemperanza intervenuta a fronte 
del mancato rispetto degli impegni 
che il professionista aveva presenta-
to nelcorso della prima procedura 
di inottemperanza, nonché in consi-
derazione del numero ditransazioni 
effettuate nel periodo dell’infrazione 
stimate sulla base del numero passeg-
geri mese(complessivamente circa 2 
milioni) e dell’ampia diffusione dei pa-
gamenti con carta di credito.
Considerati tali elementi, l’AGCOM ha 
ritenuto opportuno comminare una 
sanzioneamministrativa determinata 
nella misura di Euro 400.000, mentre 
– in ragione del fatto che durante il 
procedimento Ryanair ha rimosso de-
finitivamente i profili ritenuti scorretti 
- non ha applicato la più severa san-
zione della sospensione dell’attività di 
impresa. F.Z.

dell’importo totale della transazione, 
che si aggiungeva al termine del pro-
cessodi prenotazione on line nel caso 
di pagamento con carta di credito 
(ovvero principalmente Visa eMaster-
card). Solo nel caso di pagamento con 
carta di debitoil prezzo inizialmente 
proposto non subiva incrementi”.
Tale condotta, continua l’AGCOM 
“sebbene attuata con modalità diffe-
renti rispetto al passato (applicazione 
di uncosto aggiuntivo al termine del 
processo di prenotazione on line di un 
volo calcolato in percentualesul totale 
della transazione e non in misura fis-
sa), reitera, nella sostanza, il compor-
tamentoscorretto già sanzionato nel 
provvedimento n. 22511 del 15 giugno 
2011.In tale provvedimento, come in 
altre precedenti e successive delibe-
re dell’Autorità, si èevidenziato che il 
prezzo dei biglietti per il trasporto ae-
reo deve essere chiaramente edinte-
gralmente indicato, sin dal primo con-
tatto con il consumatore, in modo da 
rendereimmediatamente percepibile 
l’esborso finale.”

Alla luce delle risultanze istruttorie 
svolte dall’AGCOM, e nonostante 
le difese svolte sul punto da Ryanair, 
l’Autorità Garante ha ritenuto che il 
comportamento posto in essere dal-
professionista, a partire dal 1° dicem-
bre 2012 (data in cui Ryanair avrebbe 
dovuto modificaredefinitivamente le 
modalità di rappresentazione ai con-
sumatori del prezzo dei biglietti aerei 
offerti,tenendo fede all’impegno pre-
so nel corso del precedente procedi-
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i
n questi ultimi anni, la dif-
fusione dello Yoga sta au-
mentando notevolmente. 
Nella società occidentale 
questa disciplina ha perso 
la sua forte connotazione 

mistico-religiosa, suscitando inte-
resse soprattutto per quegli aspetti 

che mirano al raggiungimento 
del benessere psicofisico, tanto 
da attirare l’attenzione da par-
te di scienziati di tutto il mondo 
per l’incredibile impatto positivo 
che ha sulla nostra salute. Gioca 

infatti un ruolo importante nella 
prevenzione di malattie correlate 
allo stress (es. disturbi gastrointe-
stinali, respiratori, d’ipertensione 
e cardiovascolari), nel favorire una 
generale sensazione di rilassamen-
to, e nell’apportare degli incredibili 
benefici alla psiche. I tre filoni che 

si sono maggiormente diffusi in 
occidente sono:  gli esercizi di 

controllo del respiro (es. 
Pranayama), la medita-

zione,  le “posizioni” 
(es. Asana).

Filippo Cestaro e Chiara Di Credico

health zone

La subacquea: 
     lo Yoga occidentale?

Queste pratiche vengono ampiamente 
applicate in differenti ambiti, da quello 
sportivo a quello psicoterapeutico. Esi-
stono anche altre discipline/attività che 
sembrerebbero condividere alcuni fat-
tori con le pratiche sopracitate, sia per 
effetti che per meccanismi psicofisioIo-
gici coinvolti. Ne è un chiaro esempio 
la nostra amata attività subacquea con 
autorespiratore. Vediamo perché.

GLI ESERCIZI DI CONTROLLO DEL 
RESPIRO (es. Pranayama)
Pratica già conosciuta in ambiente su-
bacqueo grazie al campione di apnea 
Jaques Mayol che con grande lungimi-
ranza aveva capito l’importanza del 
controllo del respiro per migliorare la 
sua performance. In che modo il Pra-
nayama è collegato con l’attività subac-
quea con ARA? 
Innanzitutto la respirazione è una 
componente fondamentale, se non la 
più importante, dell’immersione su-
bacquea. La sua esecuzione influisce 
direttamente sulla performance del 
subacqueo ed un suo scorretto utiliz-
zo rende difficile se non impossibile lo 
svolgimento dell’attività. Infatti siamo 
tutti d’accordo nel dire che sott’acqua 

si DEVE respirare lentamente, profon-
damente e continuativamente sforzan-
dosi di acquisire il controllo delle pro-
prie vie aree. Una respirazione corretta 
dovrebbe, inoltre, essere eseguita so-
prattutto con il diaframma, in maniera 
che sia la pancia a muoversi, piuttosto 
che il torace. In tal modo si instaurano 
dei cicli lenti e rilassati in cui la durata 
dell'inspirazione sarà inferiore a quella 
dell'espirazione. Quindi semplicemente 
immergendoci con autorespiratore sa-
remo “costretti” a controllare la nostra 
respirazione, proprio come se stessimo 
svolgendo una lezione di yoga. C’è di 
più: quando siamo sott’acqua grazie alle 
caratteristiche intrinseche dell’ambiente 
in cui siamo immersi e all’attrezzatura 
subacquea, il ritmo respiratorio diventa 
udibile, visibile e percepibile mediante, 
ad esempio, la propriocezione, facilitan-
do l’auto-apprendimento.

LA MEDITAZIONE
In una chiave di lettura scientifica, 
quando si parla di meditazione ci si rife-
risce ad uno stato psicologico associato 
ad una riduzione dell’attività metabolica 
che favorisce il rilassamento mentale e 
fisico migliorando l’equilibrio psicologi-
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turbinio dei mille pensieri e talvolta, 
purtroppo troppo spesso, a farci sen-
tire sopraffatti dalle preoccupazioni. E’ 
questo uno dei motivi per cui quando 
siamo sott’acqua abbiamo la sensazio-
ne che i problemi non esistano più. In-
fine pensate al “FERMATI, RESPIRA e 
PENSA”. Nella disciplina subacquea, in 
caso di un’emergenza/problema la pri-
ma cosa da fare è fermarsi. Questo con-
cetto è il medesimo che viene insegnato 
in molte pratiche di meditazione in cui è 
fondamentale fermarsi, sostare nel mo-
mento presente sviluppando un buon 
autocontrollo e padronanza sugli istin-
ti. Infatti nella vita quotidiana, di fronte 
ad un’avversità, riuscire a “fermarsi” è 
la cosa migliore da fare, e molto spesso 
anche la più difficile. 

co. I cambiamenti fisiologici caratteriz-
zanti sono il decremento dell’attività del 
sistema nervoso simpatico (importan-
te per i meccanismi “fight and flight”), 
e l’incremento dell’attività del sistema 
nervoso parasimpatico (importante per 
il rilassamento ed il ristoro dell’organi-
smo). Ciò è proprio quello che avviene 
sott’acqua se applicate le giuste tecni-
che. Inoltre nella meditazione un ruolo 
centrale è svolto dal respiro: il “senti-
re” la propria respirazione è un facile 
modo per entrare in uno stato medi-
tativo. Come accennato in precedenza, 
sott’acqua sarà più facile “sentire” il re-
spiro e rimanere concentrati su di esso. 
Ciò ci permette di stare nel momento 
presente contrastando la tendenza na-
turale della nostra mente a vagare nel 

LE “POSIZIONI” (es. Asana)
Nello Yoga, prevalentemente nell’Ha-
tha Yoga, vengono utilizzate delle posi-
zioni o posture per ottenere un note-
vole beneficio psicofisico. Alcuni effetti 
riguardano il riequilibrio posturale, lo 
sviluppo della consapevolezza corporea 
(es. affinamento della propriocezione) 
e la riduzione degli elementi di tensio-
ne. Ora pensate all’attività subacquea: 
per aver un buon assetto il sub dovrà 
migliorare l’equilibrio posturale, aumen-
tare la consapevolezza corporea (ad 
esempio rendersi conto della propria 
posizione) e riuscire a ridurre le tensio-
ni per muoversi senza sforzo. Inoltre, 
essendo l’assetto controllato in modo 
preciso dai polmoni, in base alle neces-
sità il subacqueo potrà modificarlo con-
trollando il proprio respiro e svolgendo 
una complessa operazione di bilancia-
mento tra forze contrapposte. Vi viene 
in mente un’altra attività in cui potete 
controllare la posizione del vostro cor-
po semplicemente respirando?! Inoltre 
per raggiungere l’assetto neutro, occor-
re considerare informazioni che per lo 
più non sono di natura visiva, bensì sono 
percezioni che aumentano la conoscen-
za del proprio corpo. Con l’esperienza 
il subacqueo migliorerà la sua sensibilità 
a percepire ogni variazione e quindi la 
propria consapevolezza corporea.

CONCLUSIONE  
Sembrerebbe che l’attività subacquea 
condivida molti aspetti con lo Yoga. 
Quindi, subacquei, continuate a immer-
gervi, non solo per la mera esplorazio-
ne dell’ambiente sommerso, ma anche 
per imparare ad usare questa splendida 

attività come uno strumento per il rag-
giungimento del benessere. E per tutti 
coloro che sono amanti dello Yoga, che 
dire…. vi aspettiamo sott’acqua! 
F.C. & C.D.C

foto di Massimo Boyer
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Massimo Boyer
attrezzatura

di

Stefano Morettointervista a 3 mm
muta tribord subea

capo prodotto per la subacquea presso tribord
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incontriamo stefano moretto, torinese doc, capo prodotto per la subacquea 
presso tribord, la linea dei prodotti dedicati agli sport acquatici del marchio 
francese decathlon. 

Ciao Stefano. Adesso tu vivi a Hendaye, sulle coste dell’Atlantico francese al confine 
con la Spagna... perché da parte di Tribord la scelta di una sede apparentemente così 
decentrata?

Questa location ci permette di essere vicino ai praticanti sportivi e quindi mmaginare 
dei prodotti che rispondano al meglio ai loro bisogni, creando continue innovazioni, 
a contatto con l’acqua ispiratrice. Questa posizione “con i piedi nell’acqua” permet-
te realmente di sviluppare direttamente e continuamente il materiale sportivo in 
acqua.
Si può dire quindi che a pochi metri dall’oceano, l’équipe Tribord lavora a stretto 
contatto per l’ideazione di prodotti futuri... I nostri prodotti invogliano tutti a 
vivere e condividere delle nuove esperienze divertenti a contatto con l’acqua, 
in totale sicurezza. Sono queste esperienze che l’équipe Tribord desidera 
rendere accessibili al maggior numero di persone.

E così segui in prima persona tutti i prodotti pensati per la subacquea. 
Come questa nuova muta Subea 3 mm. Parlacene tu stesso.

L’abbiamo concepita per il praticante sportivo di snorkeling, ma anche per l’ap-
passionato di tutti gli sport acquatici, specialmente per il viaggiatore, perchè è 
una muta che si adatta molto bene alle diverse acque calde nel mondo. 
Una monopezzo con chiusura dorsale. La muta integrale 3mm ha un assem-
blaggio cucito/incollato (GBS: Glued & Blind Stitched) che rende le cuciture 
ancora più isolanti. Una volta che una fine pellicola d’acqua (che entra dalla zip) 
è imprigionata tra il corpo e la muta, non c’è praticamente più circolazione, e 
quindi rinnovamento d’acqua, in modo da garantire l’isolamento termico.
Inoltre abbiamo posizionato dei bordi lisci alle estremità (nelle versioni adulti) 
per il massimo della tenuta stagna. Infine abbiamo cercato di garantire la mag-
giore libertà di movimento durante le attività acquatiche utilizzando il neo-
prene stretch, il taglio anatomico aiuta e libera il movimento delle braccia.
Noi abbiamo fatto il meglio per fare di questa muta la più calda delle mute 
umide e sottili!

Insomma, se tu dovessi indicare una caratteristica, cosa distingue in partico-
lare la Subea 3 mm dalle mute concorrenti?

Penso che scegliere la muta Subea 3mm Tribord voglia dire scegliere il con-
fort del calore in acqua unito alla leggerezza e alla libertà di movimento.
Per finire, Subea 3 mm la trovate in esclusiva nei negozi Decathlon e su 
www.decathlon.com, in 3 modelli, Junior, Uomo e Donna, a un prezzo 
ragionevolissimo. Pensateci, per il vostro prossimo viaggio sul reef.

Taglie:
Muta SUBEA Junior 3mm: 8-14 anni

Muta SUBEA Donna 3mm: XS-XXL
Muta SUBEA Uomo 3mm: S-XXXL

Prezzo consigliatoMuta 3mm Uomo (blu): 59,95€
Prezzo consigliato Muta 3mm Donna (viola): 59,95€

Prezzo consigliato Muta 3mm Junior (azzurra): 49,95€

http://www.decathlon.it
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DIVE

Blu Infinito, sin dall’apertura nel 2006, ha 
un unico obiettivo: la ricerca dell’ECCELEN-
ZA, nel rapporto con il cliente, nella qualità 
e nella sicurezza delle attrezzature, nella 
personalizzazione dei servizi. 

Il centro, situato a pochi passi dal mare, di-
spone di una zona ricezione, uno spogliato-
io con armadietti per gli effetti personali e 
servizi con doccia calda, un’aula didattica 
con aria condizionata, fornita di strumen-
ti audiovisivi, una stanza per il deposito 
dell’attrezzatura con un bancone di lavoro 
per i piccoli interventi di manutenzione, e 
un’area esterna con una doccia fresca e 2 
ampie vasche per il risciacquo dell’attrezza-
tura in acqua corrente.

Speciale attenzione è stata posta nella scel-
ta dell’attrezzatura a noleggio per i clienti. 
Grazie ad un accordo con Scubapro, azien-
da leader del settore, Blu Infinito nasce già 
come diving S.E.A. (Scubapro Educational 
Association), il che significa elevati standard 
qualitativi, oltre alla possibilità di “testare” 
gratuitamente in acqua le ultime novità di 
questo marchio.

blu infinito
Capo Coda Cavallo - Loc. Salina Bamba

Villaggio Porto Coda Cavallo
08020 San Teodoro (NU)

cellphone +39. 349.6564921 Fax: +39 1782273016
info@bluinfinito.it - www.bluinfinito.it

servizi offerti

− Immersioni guidate diurne e notturne
− Corsi sub Padi a tutti i livelli
− Snorkelling
− Ricarica bombole ad aria e Nitrox
− Ricarica lampade
− Attrezzatura Scubapro a noleggio
− Deposito attrezzatura
− Pacchetti soggiorno+immersioni
− Transfer da/per aeroporto di Olbia

Diving Center

CENTER sardegna di fabio dolino

Vi aspettiamo per un mare 
di immersioni!!!

mailto:info%40bluinfinito.it?subject=
http://www.bluinfinito.it


La purezza dell’aria/nitrox respirata è as-
sicurata da 2 nuovi compressori silenziati 
Bauer e da un team di tecnici che costan-
temente monitora la qualità dell’aria/nitrox e 
cambia tempestivamente i filtri quando ne-
cessario.

Per le immersioni si utilizza un veloce e spa-
zioso gommone BWA lungo metri 8,58 (do-
tato di kit O2 e primo soccorso e stazione 
decompressiva). La cabina di guida a prua 
garantisce un migliore utilizzo degli spazi a 
bordo ed un maggior comfort dei passeg-
geri in navigazione, e i 2 silenziosi motori 
Honda 4T da 150 cv ciascuno permettono 
di raggiungere in pochi minuti i punti di im-
mersione. 

I siti, posti in una delle più belle riserve ma-
rine del Mediterraneo, offrono al subacqueo 
la possibilità di esplorare una grande varie-
tà di ambienti marini (grotte, pareti, cigliate, 
pinnacoli, relitti), e un’incredibile abbon-
danza di vita e biodiversità, cernie brune di 
40 kg, banchi di barracuda, polpi, murene, 
dentici, ricciole giganti, foreste di gorgonie 
e coralli molli, inattesi nel nostro mare, con 

 BLU INFINITO DIVING CENTER

un’incredibile limpidezza dell’acqua, la cui temperatura, in estate, arriva a 
28°C. La secca del Papa, immersione considerata tra le più belle del Mediter-
raneo, è a circa 20/25 minuti di navigazione.

I subacquei sono guidati, con cordialità e professionalità, da istruttori multilin-
gue, esperti conoscitori della zona, in piccoli gruppi di max. 6 sub, omogenei 
per esperienza subacquea.

Blu Infinito è un diving center PADI e offre corsi a tutti i livelli, da quello per 
principianti fino al livello di guida subacquea.Siamo inoltre in grado di offrire, 
grazie al nostro confortevole pulmino, un servizio transfer da/per l’aeroporto 
internazionale di Olbia e, grazie alla collaborazione con strutture ricettive del-
la zona, pacchetti di soggiorno + immersioni a prezzi competitivi.



DIVE

Quest’isola è magica!
Non voglio più andare via…

Queste le esclamazioni di chi passa da 
Ustica.
Selvaggia, cruda… pacifica, amichevole…  
calda, seducente… infiniti potrebbero es-
sere gli aggettivi, opposti l’uno all’altro, per 
descrivere 9km quadrati di sensazioni me-
ravigliose.

Ustum (bruciato) la chiamavano i latini, 
proprio perché punta di un vulcano ormai 
estinto che da migliaia di metri risale fin su 
alla superficie. E proprio le pareti di questo 
vulcano, facendo da ostacolo alle corren-
ti marine, permettono ai nutrienti di risalire 
alimentando l’intero ecosistema marino di 
Ustica e permettendo l’esplosione di vita 
che da sempre Ustica concede al visitatore.
Riserva marina da 27 anni, è ad oggi, una 
delle mete che un subacqueo deve obbli-
gatoriamente annotare nel suo logbook.  
E nelle note del logbook troveranno posto 
parole per gli incredibili caroselli di barra-
cuda, per le dimensioni ragguardevoli del-

più di 30 punti d’immersione

    orca           ustica
ORCA DIVING Ustica

Llungomare Cristoforo Colombo n. 39 

Telefono per info e prenotazioni: 334 -2161588 
email: info@orcaustica.com

www.orcasub.it

iL DiviNG

Orca Diving Ustica è diving accreditato presso l’AMP Isola di 
Ustica ormai da molti anni.
Unico diving dell’isola ad avere la sede affacciata sul porto, 
la sua posizione è ideale per raggiungere immediatamente 
le imbarcazioni in banchina, così come il centro del paese e 
la maggior parte delle strutture ricettive.
2013 anno di rinnovamento: motorizzazioni nuove e restyling 
per i due ampi gommoni a disposizione, completamente ac-
cessoriati per il diving e rinnovo totale del parco attrezzature 
per il noleggio! E dulcis in fundo: rinnovata completamente 
la zona ufficio, aula e spazi comuni della nostra splendida 
sede!
Nitrox disponibile. 

Diving

CENTER ustica di Francesco Corica

http://www.divingcentercostaparadiso.it
mailto:info%40orcaustica.com?subject=
http://www.orcasub.it


più di 30 punti d’immersione

 ORCA DIVING CENTER

le “signore” cernie e per gli incontri con i 
grossi pelagici come tonni e ricciole, e per 
i meravigliosi colori che dominano le pareti.
Incredibilmente varia, l’Aerea Marina Pro-
tetta Isola di Ustica accoglie i subacquei 
più diversi. Dal neofita al veterano, dall’ap-
passionato di speleo subacquea al tecnico 
più incallito, tutti resteranno entusiasti, tutti 
esclameranno: “quest’isola è magica”.
Orca Diving Ustica è da molti anni presente 
sull’isola come diving accreditato per poter 
operare all’interno dell’AMP.
Idealmente posizionato a ridosso del por-
ticciolo dell’isola (unico diving dell’isola a 
potere vantare di questa fortunata posizio-
ne) ha una confortevole sede, luogo di par-
tenza per tutte le attività. 
Orca Diving Ustica organizza fino a 4 uscite 
al giorno per i subacquei certificati, oltre ad 
organizzare esperienze e corsi subacquei 
fino a livello istruttore. Per i “tecnici” e gli 
amanti del sistema sidemount il diving di-
spone di attrezzature dedicate.
Ustica con la sua area marina protetta è 
perfetta per i corsi di biologia marina me-
diterranea per subacquei e non, vengono 

anche organizzate uscite snorkeling con “pillole” di biologia marina per tutti, bimbi 
inclusi!

Orca diving Ustica copre a 360° la gestione dell’intera vacanza proponendo solu-
zioni per il pernottamento, per il viaggio e il transfer per l’isola non dimenticando 
anche la spedizione del proprio bagaglio subacqueo, così da viaggiare “leggeri” 
con il solo bagaglio a mano.
Sole, mare e… cibo: sensazioni meravigliose che passano anche per il palato. Di-
vertitevi a provare ogni sera piatti diversi. Dai gamberetti marinati, alla zuppa di 
lenticchie tipiche di Ustica, al totano affogato al pistacchio… vi leccherete i baffi!



http://www.pianetablu.com
http://www.divingcentercostaparadiso.it
http://www.barracudaustica.com
http://www.orcasub.com
http://www.bluinfinito.com
http://www.ariaeacqua.com
http://www.bluedolphins.it
http://www.megalehellas.net
http://www.sportissimomilano.com
http://www.scubalandia.com
http://www.pepposub.com


very important diver
Roberto Danovaro

Ho dimenticato qualcosa di importan-
te? Finisci tu di presentarti.
Sì, non hai detto che durante la tesi di 
dottorato, quando lavoravamo insieme 
entrambi studiavamo microscopici bat-
teri, poi tu ti sei spostato sulle cose più 
grandi, come i pesci ed i reef corallini, 
mentre io mi sono spostato sul pic-
colissimo, fino ai virus e sono sceso in 
profondità studiando gli abissi. Scienza 
a parte, ricordo anche che il tuo liquo-
re agli estratti di Posidonia oceanica era 
pessimo, imbevibile…. ma ci siamo di-
vertiti molto anche se lavorare all’epoca 
non era semplice…

vid

di massimo boyer

 Danovaro e la subacquea. Sei chiara-
mente un esempio di persona che ha 
perseguito la propria passione fino a 
farne un lavoro e una carriera lumi-
nosa. Ma cosa è nato prima in te, la 
voglia di vedere cosa c’era sottacqua o 
la curiosità scientifica di capire come 
erano fatti gli animali del mare? Ro-
bertino preferiva mettere la maschera 
per contemplare i pesci o smontare un 
granchio pezzo per pezzo per vedere 
cosa c’era dentro? O magari voleva di-
ventare un astronauta? 
Sicuramente la curiosità per il mare ed 
i suoi misteri. Papà mi portava con lui a 
pescare con la canna le orate e mi di-
ceva che avrei dovuto studiare e capire 
come e perché si spostavano in zone 
diverse nelle diverse stagioni… credo 
che la mia passione per il mare sia nata 
quando ero piccolo guardandolo dalla 
superficie e sforzandomi di immaginare 
cosa ci fosse sotto… ma sicuramente 
ero un tipo da maschera e boccaglio… 
passavo almeno sei-sette ore al giorno 
a mollo… fino a quando non ero com-
pletamente scottato dal sole…
 

RobeRto danovaRo, genovese, 47 anni, è pRofessoRe 
oRdinaRio di biologia MaRina e diRettoRe del 
dipaRtiMento di scienze della vita e dell’aMbiente 
dell’univeRsità politecnica delle MaRche. una caRRieRa 
Molto Rapida lo ha poRtato, ancoRa giovane, a 
occupaRe MeRitataMente una posizione di assoluta 
pReMinenza nell’aMbito della biologia MaRina italiana 
e inteRnazionale. lo conosco peRsonalMente da 
quando, Molto più giovani entRaMbi, fRequentavaMo 
il dottoRato di RiceRca a santa MaRgheRita 
liguRe, all’istituto di scienze aMbientali MaRine, e 
appRofittavaMo dei MoMenti libeRi peR distRaRci con 
qualche iMMeRsione nelle acque del pRoMontoRio di 
poRtofino. 
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Immagino che gli impegni di laborato-
rio e le riunioni al vertice ti tengano 
spesso lontano dall’acqua. Ma quanto 
è importante per il biologo marino es-
sere in acqua?
Credo sia fondamentale, senza scen-
dere sott’acqua mancano gli spunti per 
le domande più intriganti. per formula-
re ipotesi è necessaria l’osservazione e 
senza andare sott’acqua diventa molto 
difficile… o almeno resta qualcosa di 
molto più teorico e distaccato.
 
La tua carriera ti avrà portato a fare 
immersioni in luoghi remoti e esotici. 
Quale punto di immersione ricordi 
come il più bello?
Ne voglio citare tre: in Papuasia, in un 
reef sotto un’isola vulcano tra pesci na-
poleone giganteschi e indigeni che non 
avevano mai visto un sub e pensavano 
che facessimo bollire l’acqua con le bol-
le dell’erogatore ed in Indonesia con te 
nello stretto di Lembeh tra pesci buffis-
simi, cavallucci pigmei e varani che nuo-
tavano a riva. La terza è in Cile, nell’Isola 
di Robinson Crusoe, un posto magico 
con la più alta concentrazione di arago-
ste al mondo.
 
Il più strano?
Tra le mucillagini dell’adriatico, un’espe-
rienza particolare, anche affascinante, 
anche se e’ stata votata simpaticamente 
come uno dei 10 mestieri più duri del 
mondo per l’effetto che dovrebbe fare 
nuotare immersi in un blob mucillagino-
so.

Una domanda scomoda. La biologia 
marina è sentita distante da alcuni su-
bacquei, materia difficile, fatta di nomi 
scientifici impronunciabili. Che ne pen-
si, è colpa dei biologi marini? Per te 
quanto è importante essere vicino al 
mondo della subacquea, essere com-
preso anche dai non addetti ai lavori? 
Cosa fate all’Università delle Marche 
per avvicinarvi al mondo della subac-
quea?
La biologia marina è una disciplina eco-
logica. Se vuole essere una scienza seria 
deve confrontarsi con approcci scienti-
fici rigorosi, analisi approfondite dei dati 
e definizioni precise. I nomi difficili sono 
il meno… credo che sia più diverten-
te imparare a memoria i nomi in latino 
di tutti i pesci tropicali piuttosto che 
sapere tutte le formazioni delle squa-
dre di calcio…. lo sforzo credo non sia 
molto diverso… Nel libro di Biologia 
marina che ho appena pubblicato con 
Città Studi (DeAgostini) le cose, anche 
quelle più difficili, vengono spiegate in 
modo semplice, ma viene fornito anche 
il “linguaggio” che serve per fare questo 
lavoro, per essere un vero biologo ma-
rino…
Nella nostra università tutti gli studenti 
di biologia marina hanno modo di fare 
immersioni e di seguire un corso di me-
todologie di campionamento subacqueo 
con professori che sono anche istrut-
tori subacquei. Inoltre per coloro che 
sono sprovvisti di brevetto, l’università 
fornisce gratuitamente il corso di base 
o avanzato (se in possesso di quello di 

base). E poi viene il bello, nel senso che 
i nostri studenti  hanno modo di fare 
con i professori dei viaggi di istruzione 
(completamente gratuiti) o delle tesi di 
laurea nei posti più belli del mondo, dal-
le Maldive,  e l’Indonesia (dove abbiamo 
laboratori presso Research outpost) ma 
anche in Italia (Portofino, Tremiti, Eolie,  
Sicilia, Puglia e ovviamente anche nelle 
Marche). 
 
L’Università delle Marche, adesso an-
che col nuovo programma di master 
on line, offre a molti la possibilità di 
diventare biologo marino. Ma quali 
prospettive lavorative offre al giorno 
d’oggi questa carriera? Diamo un con-
siglio ai giovani.
Direi molte, l’ambiente e la sua tutela 
sono necessarie nella società del futu-
ro e servono competenze avanzate e 
specializzate. sicuramente servono più 
biologi marini, ma molto dipende anche 
da loro, dalla volontà di impegnarsi e di 
crederci. all’università politecnica delle 
Marche stiamo “sfornando” delle eccel-
lenti generazioni di nuovi biologi marini 
che ci invidiano nel mondo (e spesso 
infatti vanno a lavorare anche in altri pa-
esi). Sono fiducioso che a breve questa 
professione possa trovare la collocazio-
ne che merita nel panorama sociale.
 
Infine la domanda che molti vorreb-
bero farti: qual’e’ lo stato attuale degli 
oceani del mondo? Stiamo arrivando 
all’autodistruzione, al Quinto Giorno 
(mi riferisco al libro di Schatzing)? Op-

pure c’e’ qualche speranza?
No non siamo alla fase di non ritorno, 
ma è chiaro che dobbiamo invertire la 
rotta, subito. La perdita di biodiversità 
è conclamata in molte regioni, l’ingresso 
si specie “aliene” sempre più evidente. 
Nuovi subdoli inquinanti minacciano la 
riproduzione di molte specie. I prodotti 
per la cura personale ed i farmaci sono 
sempre più dannosi: i nostri studi hanno 
anche dimostrato che le creme solari 
sono in grado di provocare lo sbianca-
mento delle scogliere coralline. Insom-
ma ci sono ancora molti interventi da 
fare, molti investimenti nella protezione 
dell’ambiente marino, o presto la pesca 
sarà al collasso. Ma sono sempre sta-
to e resto fiducioso che ce la possiamo 
fare… in fondo dipende ancora tutto 
da noi… M.B.
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*-la subacquea al femminile
Abissonauta

     Thecacera sp.   Flabellina affinis

scuba libre

valentina morelli

Noi femmine siamo un po’ così. Signorine Preci-
setti, dico. Quelle che leggono le istruzioni di tut-
to, pure del tostapane. Che sì, lo sappiamo che 
si infila la fetta e si schiaccia il pomello e la fetta 
poi salta fuori croccante e profumata, ma ci piace 
averne la conferma. Ci piace avere l’illusione di 
averne imparata una nuova.
Così, quando è iniziata la mia carriera subacquea 
(un quarto d’ora fa), al secondo tuffo già non sop-
portavo di emergere, arrampicarmi su quella cac-
chio di scaletta maledetta, liberarmi della zavorra 
e saltellare per la barca squittendo: “Ma l’hai visto 
quel coso?”
“Ma quale coso?”
“Quello lì, quel coso tra i cosi verdi.”
“Il verme con due culi?”
“Ma no, ma no, quello a palline, quello…”
Oh insomma. Non potevo andare avanti coi cosi: 
dovevo sapere.
La mia terza immersione ha avuto luogo nella mia 
libreria preferita (che ora sta chiudendo, ma que-
sta è un’altra tristissima storia) e sono tornata a 
casa, felice come una mocciosa, con l’Atlante di 
Flora e Fauna del Mediterraneo sotto il braccio.
Il primo colpo al cuore, il primo vero shock, sono 
stati i nudibranchi. 
Reazione uno: rabbia. Ma dico io, com’è possi-
bile che a scuola nessuno ti racconti di creature 
così? Sarei stata attentissima alle lezioni di biolo-
gia, anziché scambiare bigliettini melensi col bion-

foto di Massimo Boyer 
(dalla collezione personale di nudibranchi/pokemon)
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Sopra - Pteraeolidia ianthina
Sotto - Janolus cristatus

dino fesso dell’ultimo banco. Mi sarei 
risparmiata una storia inutile, di quelle 
che quando ci ripensi ti dici ma come 
cacchio ho fatto a limonare con quello lì? 
Reazione due: delusione. Ma allora il 
tizio che si è inventato i Pokemon non 
è un genio: è un subacqueo! Un po’ 
come quando sono andata in America 
e, seduta a un tavolino di uno Star-
bucks di New York ad aspettare che 
smettesse di piovere, mi sono resa 
conto che Matt Groening, il papà dei 
Simpson, non ha una fantasia sfrenata: 
è solo un ottimo osservatore.
Al Mediterraneo e le sue bestie sono 
seguiti gli ecosistemi degli Oceani, flo-
ra e fauna del reef, animali marini peri-
colosi, squali e balene, i tropici sott’ac-
qua. 
Finché un giorno un amico, un caris-
simo amico, uno che ringrazierò per 
sempre, è arrivato stringendo tra le 
braccia  un tomo nero: un libro sulle 
creature abissali.
Solo a pensare a quel giorno, alla me-
raviglia con cui ho sfogliato quelle pagi-
ne, sento le lacrime pungermi gli occhi.
Non può essere vero, dicevo. Non 
può essere.
Insomma, sì, pure qui, a secco, ci sono 
delle bestie luminose. Che ne so, le 
lucciole. Belle, eh, poetiche nel loro 
trasformare i prati estivi in cieli stel-
lati. Ma porco demonio, là sotto, giù 
giù nel buio perenne, dove le tenebre 
sono totali e l’ossigeno solo un’idea 
disciolta, viaggiano delle creature così 
sorprendenti che per raccontarle bi-
sognerebbe inventare aggettivi appo-
sta: sbrillofrilloluccicosi, diafanozannidi, 

gelatinosuccosi.
Ve ne racconto una tra tante: immagi-
nate il calice di un fiore rosso carnoso, 
un tulipano per esempio, che termina 
però con una bocca sensuale e morbi-
da come quella della Jolie. Lungo tutto 
il calice ci sono poi delle strisce frufrù, 
tipo le frange degli abiti anni trenta, che 
riflettono la luce (a cosa serva io non 
ne ho idea, visto che quest’affare vive a 
duemila metri di profondità) e che tra-
sformano il corpo del bestio in un albe-
rello di natale dei più cafoni. Non ha oc-
chi. Non ha cervello. Caccia trascinando 
dietro di sé tentacoli lunghi e appiccicosi 
con cui cattura prede giganti che ingolla 
con la sua enorme bocca polposa. 
Sul libro, la didascalia dice Ctenoforo non 
identif icato.
Non identificato, già, perché si stima 
che il numero delle specie ancora da 
scoprire nei fondali profondi si aggiri tra 
i dieci e i trenta… mila, direte voi. 
Macché.
Tra i dieci e i trenta milioni! Così dice 
il tomo nero che mi ha portato il mio 
amico, che da allora è il mio amico pre-
ferito.
Serve una misura di paragone per capi-
re questo numero, vero. Eccola: gli es-
seri scoperti finora, terrestri e marini, 
sono meno di due milioni. 
Io l’ho battezzato quello ctenoforo, 
l’ho chiamato Angelina. Con quella boc-
ca turgida, rossa, è il primo nome che 
mi è venuto in mente.
E dopo averla incontrata, Angelina, ho 
deciso cosa voglio fare da grande: 
l’Abissonauta. V.M.
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com’è profondo il mare 
“BIOLOGIA MARINA
Biodiversità e funzionamento 
degli ecosistemi marini”

di Roberto Danovaro

book zone

DI MASSIMO BOYER

Il sottoscritto, come intere generazioni di studenti di biologia marina, 
aveva come libro di riferimento il testo di Cognetti e Sarà, pubblicato nel 
1981 nella prima edizione e successivamente aggiornato. Esistevano dei 
libri in Inglese, ma a parte la difficoltà supplementare di studiare in una 
lingua diversa dalla tua, si trattava di libri nati per studenti dei college 
americani e improntati su ambienti diversi dal Mediterraneo. La biologia 
marina negli ultimi 30 anni ha fatto passi da gigante, e a dire la verità si 
sentiva il bisogno di un'opera scritta in modo moderno da un autore 
italiano dei nostri tempi.
Il libro di Danovaro, Biologia Marina: biodiversità e funzionamento 
degli ecosistemi marini, edito da Cittàstudi, va esattamente a colmare 
questo vuoto. L'opera si rivolge innanzitutto agli studenti di biologia 
marina, ma anche a tutti i professionisti che operano sul mare, compresi 
istruttori e divemaster che vogliano capire qualcosa in più su come fun-
ziona la parte vivente che anima e popola le nostre immersioni.
L'autore, per la cronaca, è professore ordinario di biologia marina pres-
so l'Università Politecnica delle Marche. Il libro comincia con 8 capitoli 
dedicati alle basi della biologia marina: fisica e chimica dell'ambiente, 
adattamenti, distribuzione degli organismi, interazioni. Ma è la seconda 
parte (capitoli 9-13) forse la più coinvolgente: una fantastica cavalcata 
che esplora i principali ambienti marini del mondo, con un approccio 
ecologico, che ci porta a visitare i reef tropicali e gli abissi, i mari freddi 
delle alte latitudini e le dorsali oceaniche con i loro casi di vulcanesimo, 
spiegandoci il funzionamento delle locali comunità biologiche.
Nell'ottica di una modernizzazione del libro, sono offerte anche delle 
risorse multimediali (per cui è necessario accedere al sito): interessanti 
filmati che ci mostrano nel loro ambiente le creature più incredibili, 
come il polpo dumbo.

Insomma, un libro da avere nella nostra biblioteca, da leggere con at-
tenzione e da consultare prima di un viaggio.
Il libro è acquistabile on line QUI 

http://www.cittastudi.it/catalogo/scienze/biologia-marina-3484%0D
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di CLAUDIO DI MANAO
.......diventa un e-book! 

“FIGLI DI UNA 
SHAMANDURA”

Figli di una Shamandura, lo scrivo per i pochissimi che non l'avranno 
ancora letto, è la storia deliberatamente autobiografica di Claudio e dei 
suoi esordi come divemaster, nel paese dei balocchi di Sharm el Sheikh. 
Il racconto si snoda attraverso una serie di esilaranti avventure, di in-
contri ai confini della realtà, di gaffes storiche e di immersioni (tante), 
che portano finalmente alla luce la verità sulla vita della guida subacquea 
in Egitto. E che chiariscono la differenza tra come chi ha un tranquillo 
lavoro in banca e aspira a una vita avventurosa percepisce la vita del 
divemaster ("prima o poi anche io...") e la realtà. 
Schizzando come palline da flipper impazzite tra barche, coralli, or-
meggi avventurosi ai limiti della MDD e bar, i figli di una shamandura 
vivono e lavorano sodo, in un Egitto surreale ma in fondo neanche 
tanto, popolato da turisti surreali ma in fondo neanche tanto. Ne con-
siglio sicuramente la lettura a chi abbia in mente di tentare la carriera 
del divemaster nel paese dei tropici. Se alla fine del libro sarete ancora 
dell'idea di andare, allora andate: fate parte sicuramente della nostra 
schiera, niente vi può fermare! Neanche la birra che ha un sapore di-
verso a ogni lattina...

Nota: Il formato kindle non è solo per kindle, ma anche per PC, MAC, 
iOS e Android!
Basta scaricare l'apposita applicazione di Amazon (è gratis) e puoi leg-
gerlo su qualsiasi device esistente al mondo.
- kindle reader per PC - windows 
- kindle reader per Mac
- kindle per IOS - iPhone -iPad - iPod
- kindle per Android

il sito ufficiale del libro: leggi qui anticipazioni, recensioni e news, par-
tecipa alle discussioni, scrivi all'autore.

E per chi preferisse ancora, nonostante tutto il rumore e l'odore dei 
fogli di carta: http://www.scubashop.it/figli-shamandura-p-2271.html
shamandura

Il libro di Claudio Di Manao su Sharm el Sheikh, pubblicato per la prima 
volta nel 2001 e diventato un vero e proprio oggetto di culto negli ambienti 
subacquei, è ora disponibile anche in versione e-book,  scaricabile da 
amazon.it in formato digitale per kindle  (il reader di Amazon).

http://figli-di-una-shamandura.blogspot.it/
http://www.scubashop.it/figli-shamandura-p-2271.html%0D
http://www.amazon.com/gp/feature.html%3Fie%3DUTF8%26docId%3D1000426311%0D
http://www.amazon.com/gp/feature.html%3Fie%3DUTF8%26docId%3D1000464931
https://itunes.apple.com/en/app/id302584613
http://www.amazon.it/gp/feature.html%3Fie%3DUTF8%26docId%3D1000576413


Ariete

Giocando d’anticipo e pren-
dendoli tutti di sorpresa, ri-
uscirete finalmente  a diven-
tare capigruppo! Finalmente 
potrete fare le immersioni 
dei vostri sogni. Ma atten-
zione! Appena giunti a desti-
nazione vi accorgerete che 
vi siete messi a capo di una 
banda di petulanti gnegne-
regnè in vena di lamentele 
fitte-fitte. Fuggirete a nuoto 
verso la prima barca e chie-
derete asilo ad uno skipper 
del Sagittario, il quale vi tor-
turerà criticando le vostre 
macro.

Toro

Siete proprio sicuri che non 
potete fare a meno di quel 
pezzo di attrezzatura che 
il vostro buddy ha appe-
na comprato su E-bay per 
19.990 euro? E che il vostro 
schienalino sia da modifi-
care? Peggio ancora: state 
congetturando di mandare 
affanculo il vostro buddy e di 
spendere quei soldi per una 
vacanza alla ricerca di nudi-
branchi e di altri insignificanti 
animaletti nei morchiosi bas-
sifondi dell’indopacifico. Per 
tre mesi. Riuscirete nell’im-
presa?

Gemelli

Nessuno se ne è mai ac-
corto: il vostro compagno 
di mirabolanti immersioni è 
immaginario. Si, io lo so: l’al-
tro è uno di voi due, quindi 
ha una sua vita e quello che 
raccontate è quasi vero. Tut-
ti e due siete pronti a partire 
verso la prossima avventura 
da raccontare a cena: squali 
che vi insidiano, skipper che 
vi dimenticano in mare, del-
fini che vi soccorrono. Ma al 
check-in dell’aeroporto ver-
rete smascherati quando in 
due esibirete lo stesso pas-
saporto. 

di claudio di manao

215

OROSCOPOSUB

Cancro

Avete scritto una poesia sul 
mare, mettendoci dentro il 
pesce sega e il balestra ti-
tano, quel tenero rompico-
glioni che difende il suo nido. 
Avete inviato la poesia ad 
una vostra misteriosa fiam-
ma della Vergine, la creatura 
delle vostre segrete brame. 
Vi siete rivelati e lei ha accet-
tato di fare una immersione 
con voi. Peccato che pro-
prio il balestra, attaccandole 
i malleoli, vi rovinerà l’idillio. 
Consolatevi con il sega.

Leone

Volevate immergervi in un 
foro praticato apposta per 
voi esattamente sul polo 
nord, in cima all’asse di ro-
tazione terrestre, ma l’artico 
s’è sciolto. Avevate pianifica-
to di immergervi in Islanda, 
ma poi quelli si sono messi a 
sparare alle balene e li ave-
te boicottati pubblicamente. 
Prima di partire per Gala-
pagos il buddy ha scoperto 
d’essere allergico alla cacca di 
iguana. Per consolarvi com-
prerete una muta di Etro, un 
GAV di Louis Vuitton ed una 
maschera di Swarovski. Poi 
chiamerete Cameron per 
dirgli cosa state indossando. 

Vergine

Nel recuperare le vostre at-
trezzature dal ripostiglio vi 
accorgerete di aver fatto delle 
scelte irrazionali nell’assegna-
re i componenti dell’attrez-
zatura ai variripiani. Questo 
via affliggeràmolto. Passerete 
parecchio del vostro tempo 
libero a organizzare e razio-
nalizzare in modo più effi-
ciente gli spazi del vostro sga-
buzzino. Farete comunque in 
tempo a recarvi in vacanza e 
ad usare l’attrezzatura, che 
si dimostrerà perfettamente 
funzionante. Purtroppo un 
balestra titano vi attaccherà i 
malleoli mentre vi immerge-
vate con un Cancro.

agosto/settembre 2013
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Bilancia

Anche se a guardare la vo-
stra muta non si direbbe, 
siete degli artisti. E per far 
colpo su chi dite voi porte-
rete sott’acqua tutti gli stru-
menti musicali che sapete 
usare. Dall’armonica a bocca 
al banjo, dal flauto andino 
alla tromba, cercherete in 
ogni modo di stupire la per-
sona che vi interessa duran-
te l’immersione. Il problema 
riguarderà solo quelli di voi 
che insisteranno con una se-
renata cantata al pianoforte 
da eseguire in parete con un 
fondale di oltre cento metri.

Scorpione

Vincerete al superenalotto

Sagittario

In safari vi ritroverete a do-
ver sostituire uno skipper in 
preda ad una sbronza così 
molesta da vedervi costretti, 
tra equipaggio e passeggeri, 
a confinarlo in una ciambella 
a traino, mantenuta rigoro-
samente fuoribordo. Rimar-
rete al timone per tutta la 
vostra vacanza, senza pos-
sibilità di immergervi, così la 
prossima volta imparerete a 
criticare il lavoro altrui: suc-
cede che lo assegnano a voi !
Attenti agli arieti che arriva-
no a nuoto.
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Capricorno

Lo scorpione che aveva la 
mappa del relitto, sì, quel 
cargo pieno di gioielli affon-
dato nel centro della mani-
ca, è sparito da facebook e 
dal forum di subacquea, non 
risponde né alle mail, né alle 
telefonate, né agli sms. Che 
gli sia successo qualcosa?

Acquario

Gli oggetti sommersi non 
identificati si chiamano USO, 
non UFO. Ma se dite USO 
non vi capisce nessuno. Inve-
ce dovreste usare il termine 
giusto, per descrivere ciò che 
avete visto sott’acqua, pro-
prio per essere più seri. Ma 
soprattutto per passare qua-
si inosservati. Purtroppo, è il 
vostro carattere, direte che 
il sottomarino luminescente 
che vi ha ospitato servendo-
vi una torta al mirtillo a circa 
40 metri nel  blu, fuori dalla 
parete nord di Jackson Reef, 
era un UFO. Purtroppo ca-
piranno tutti perfettamente.

Pesci

Un ariete approfitterà della 
vostra distrazione per intru-
folarsi nel vostro gruppo su-
bacqueo e divenirne il capo. 
L’unica cosa che potrete fare 
sarà spargere il malumore 
fra tutti. Quando l’ariete, 
un subacqueo nato senza il 
gene della pazienza,scapperà 
potrete ricominciare a fare 
quello che facevate prima 
della sua presenza disturban-
te: marpionare. E sgattaiolare, 
in acqua come sopraccoper-
ta, via da occhi indiscreti, con 
chi volete voi.
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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...
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