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Sono moltiSSimi i collaboratori che hanno accettato di partecipare al progetto ScubaZone. Qualcuno 
è Stato coinvolto dalla prima boZZa, Qualcuno dal primo numero e altri Si Sono aggiunti e Si 

aggiungeranno in Seguito.in QueSta pagina preSentiamo alcuni dei principali collaboratori.
entra nel Sito di ScubaZone per leggere il profilo di tutti i contributorS

francesco

TURANO

Fotografo subacqueo naturalista, 
scrittore e divulgatore 
scientifico, istruttore di biologia 
marina, illustratore, grafico 
e profondo conoscitore dei 
fondali mediterranei, è dedito 
all’educazione ambientale e alla 
diffusione della conoscenza. Autore 
di alcuni libri sul Mediterraneo, 
si immerge costantemente alla 
scoperta della vita, dedicandosi 
a una fotografia interpretativa 
che unisce l’aspetto biologico a 
quello artistico. Con trent’anni di 
carriera fotosub sulle spalle, ha 
documentato molti  aspetti del 
mondo sommerso, condividendoli 
attraverso interessanti articoli prima 
su carta e poi sul web.

contributors

ornella

ditel

Guidata da un profondo rispetto 
per il Mare, Ornella ha una 
predisposizione naturale per 
far trascorrere ai sub vacanze 
da sogno. Da buona nomade 
stanziale, ha sempre trovato traccia 
della sua Sardegna nei mari più 
belli del mondo: dal Messico 
alla Thailandia, passando per 
l’Australia, le Maldive e l’Indonesia, 
paradisi in cui si è immersa e ha 
lavorato. Dopo la Laurea in Scienze 
della Comunicazione, nel 2007 
cede ai colori del Mar Rosso e si 
trasferisce a Sharm El Sheikh, dove 
ora si occupa di Marketing per lo 
storico Camel Dive Club & Hotel. 
Esperta di turismo subacqueo, 
comunicazione, pubblicità, siti web 
e social media, Ornella ama anche 
scrivere, ascoltare, viaggiare, 
fotografare e vivere a contatto con 
persone di culture diverse.

valentina

morelli
 
Vive a Genova, funziona a mare, 
vive per raccontare. Quello che 
vede, quello che sente, quello 
che immagina, ma non prendetela 
troppo sul serio: le sue storie 
sono per metà pura invenzione. Si 
diverte così.
Subacquea da poco più di un 
quarto d’ora, prende in giro 
tutti – ma soprattutto se stessa 
– scrivendo le sue avventure da 
neosubba maldestra. 
Sogna, da grande, di fare 
l’Abissonauta e di ritrovarsi, 
anche una sola volta nella vita, 
faccia a faccia con la creatura più 
stupefacente del mondo: 
il Vampyroteuthis infernalis.

cesare

BALZI

IANTD trimix diver dal 2003 e 
IANTD Technical & Trimix Instructor 
trainer dal 2004. Ricercatore ed 
esploratore di relitti ha partecipato 
alle spedizioni ufficiali della 
IANTD Expeditions sui relitti della 
corazzata Santo Stefano in Croazia, 
del transatlantico tedesco Wilhelm 
Gustloff nel Baltico, della corazzata 
Regina Margherita, nave Ospedale 
Po, piroscafo trasporto truppe Re 
Umberto e cacciatorpediniere 
Intrepido nella Baia di Valonain 
Albania. Componente del Nautica 
Mare Dive Team di Verona, dal 
2012 è Santi Brand Ambassador.

http://www.scubazone.it/mag/contributors/


from the desK

In questo periodo ricco di incontri in Italia e all’estero abbiamo 
fortunatamente riscontrato un forte e diffuso apprezzamento 
generale per ScubaZone. Molti complimenti, poche critiche 
-purtroppo!-  ma soprattutto moltissime idee, proposte e offerte 
di collaborazione. 
Questo dinamismo ci fa naturalmente molto piacere, le idee sono 
state raccolte, qualche nuova collaborazione é già iniziata e altre 
seguiranno prossimamente cercando di dar seguito a tutto ciò che 
può essere utile e interessante.
In tempi di ‘vacche grasse’ sicuramente avremmo potuto far molto 
di più ma con le nostre risorse e di questi tempi siamo costretti a 
guardare bene dove mettiamo le pinne, per non inciampare dove 
altri, forse meno dinamici e attenti, sono già caduti. 

I momenti difficili sono stati altri, il periodo che stiamo vivendo 
per molti si sta rivelando drammatico ma sta anche facendo una 
selezione che in qualche caso era forse necessaria. Le cause sono 
moltissime, potremmo discuterne per ore ma sappiamo bene che 
chi ha saputo innovarsi, adattarsi ed ha lavorato bene sta comunque 
andando avanti e supererà la crisi con energia e intelligenza.
Sono però parecchi i negozi di subacquea, i diving center e le aziende 
che stanno chiudendo, lasciando dei vuoti che per ora restano tali.
Difficilmente immaginiamo che questa situazione possa far piacere 
a qualcuno e ben comprendiamo poi la mancanza di risorse da 
investire come si vorrebbe. 

 

Seguiteci su ScubaZone 

 e veniteci a trovare su Facebook

di marco daturi

Dinamismo
Quello che invece ci delude un po’ sono le aziende italiane che 
stanno rinunciando ad investire nel Nostro Paese per spostare gli 
stessi investimenti all’estero. Dal punto di vista imprenditoriale ben 
comprendiamo le potenzialità di altri Paesi ma non dimentichiamo 
che potremmo portare da noi la subacquea, in un’Italia con circa 
ottomila chilometri di coste, cibo e cultura unici al mondo, e far 
ritornare l’Italia ad essere un leader in questo sport ‘made in Italy’.

Siamo certi che pian piano, con piccoli passi, anche questo sia 
possibile ma sono necessari molti sforzi sinergici 
per spingere tutti nella stessa direzione e questo 
forse è l’aspetto più difficile.
Noi, per quanto ci compete, ci proviamo e siamo 
aperti a ogni idea positiva.

“Non importa se il bicchiere è 
mezzo pieno o mezzo vuoto. 
Non perdiamo di vista 
la bottiglia e guardiamo avanti. 
Indietro non si torna e Internet 
non è più il futuro, è il presente.”

http://www.facebook.com/scubazone
http://www.scubazone.it/
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 Il piccolissimo ghiozzo dagli occhi rosa Bryaninops natans.



grossi? Mah... i fatti sembrano contrad-
dire il buon senso comune, se facciamo 
la semplice osservazione che i pesci os-
sei di reef sono tendenzialmente anima-
li piccoli. L’intervallo dimensionale va da 
meno di 1 cm a circa 4 m (lunghezza 
della murena gigante di estuario Stro-
phidon sathete), ma il valore modale (il 
più diffuso) si trova nell’intervallo tra 10 
e 100 cm, intervallo dimensionale che 
raccoglie l’80% delle specie viventi. Tra 
i pesci attuali sono giganti quelli che su-
perano il metro, e non sono molti. E 
man mano che i metodi di studio si fan-
no più attenti nell’esplorare il campo del 
piccolissimo, stimolati anche dal mondo 
dei subacquei, dei fotografi e dalle gui-
de sempre alla ricerca di soggetti nuovi, 
nuove specie vengono descritte in una 
corsa al più piccolo che negli ultimi anni 
ha avuto un ritmo serratissimo.

L’evoluzione dei pesci ossei ha più volte 
premiato le taglie small ed extra small. 
Il vantaggio consiste nel poter sfuggire 
ai predatori stando nascosti, scompa-
rendo grazie alle dimensioni ridotte e 
a una livrea mimetica, o semplicemente 
infilandosi in buchi dove non ci possono 
raggiungere. Evidentemente questa è la 
caratteristica vincente nel gioco dell’e-
voluzione, almeno sui reef moderni. 
Se ci avviciniamo a un reef in un punto 
qualsiasi, e con pazienza scrutiamo tra i 
coralli, quasi sempre vedremo un fuggi-
fuggi di minuscoli pesciolini, grandi come 
insetti. Sono gobidi (ghiozzi), tripterigidi 
(trepinne), blennidi (bavose). Proprio 
tra i gobidi si trovano attualmente i pe-
sci più piccoli mai descritti (0,8 cm, ma 
è una specie di acqua dolce).
Un altro gruppo, come subacquei, ci 
viene subito in mente parlando di cose 

F
acciamo un gioco: 
il gioco dell’evolu-
zione. L’evoluzione 
procede per ten-
tativi. Un organi-
smo, in seguito a 
mutazione gene-

tica, si trova a possedere un carattere 
nuovo. Questo carattere può essere 
uno svantaggio nella gara per la soprav-
vivenza, ad esempio gli possono essere 
spuntate due grandi corna gialle e rami-
ficate, che per un animale che fino a ieri 
nuotava tra alghe intricate rappresenta-
no una complicazione notevole, si impi-
gliano da tutte le parti, ti rallentano, se 
esci dalle alghe ti rendono ben visibile ai 
predatori: oops... game over.
Ma il nuovo carattere può essere un 
vantaggio: pensate a come deve essersi 
sentito il primo pesce pagliaccio quando 

capì che il muco denso che lo ricopriva 
gli permetteva di strusciarsi tra i ten-
tacoli dell’anemone, velenosi per i suoi 
predatori... una bella marcia in più, no? 
Il gioco continua, e adesso prendimi se 
puoi. Per contro questo nuovo vantag-
gio ha portato il pesce pagliaccio a per-
dere pinne e coda efficaci per il nuoto, 
fino a diventare un’appendice dell’ane-
mone, assolutamente incapace di evita-
re i predatori se se ne allontana. 
Ma questa è un’altra storia.
L’evoluzione procede in questo modo, 
un nuovo carattere può dare un van-
taggio o uno svantaggio. Ebbene, se voi 
foste un pesce di reef e ad un certo 
punto si ponesse l’alternativa tra cresce-
re fino a diventare più grande degli altri 
o rimpicciolire, fino quasi a scomparire, 
cosa scegliereste? Il pesce grosso mangia 
il pesce piccolo, quindi conviene essere 

Phyllogobius platycephalops sulle uova appena deposte 
dal nudibranco Chromodoris sp. Il confronto dà l’idea della taglia dei gobide.

Invisibile su una spugna rossa il tripterigide Helcogramma striatum
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Kyonemichthys rumengani, singnatide, 
descritto nel 2009 in Indonesia

Siokunichthys nigrolineatus, minuscolo pesce 
ago, vive associato a coralli fungo come 
Heliofungia actiniformis.

Hippocampus bargibanti, perfettamente 
mimetizzato sulla sua gorgonia Muricella sp.

Hippocampus waleananus, descritto nel 2009,
vive esclusivamente alle isole Togian (Sulawesi, Indonesia) 
su coralli molli del genere Nephtea.

Il cavalluccio marino pigmeo Hippocampus denise 
perfettamente mimetizzato sulla gorgonia Melithaea sp



molto piccole: recenti protagonisti delle 
cronache scientifiche, in lizza per il pri-
mato di pesce più piccolo del mondo, sì, 
parlo dei cavallucci marini pigmei: dopo 
la scoperta negli anni ’70 di Hippocam-
pus bargibanti, animale poco mobile e 
dalle doti mimetiche strabilianti, che 
passa la sua vita sui rami di gorgonie del 
genere Muricella, le guide subacquee 
hanno aguzzato la vista, ed il risultato 
di questo è che a partire dal 2000 di-
verse nuove specie pigmee sono state 
descritte, in Indonesia, Papua, Australia. 

Si tratta di animali lunghi a fatica un cen-
timetro di cui almeno la metà spetta a 
una striminzita codina prensile, legati a 
un rapporto di commensalismo con un 
ospite che di volta in volta può esse-
re una gorgonia, o un idroide. Specie 
come Hippocampus denise sono piut-
tosto generaliste, e possono associarsi 
con gorgonie di almeno 3 generi diversi, 
variando la loro livrea. 
Hippocampus pontohi e H. severnsi, en-
trambi commensali degli idroidi, sono 
maturi sessualmente a 13-14 mm di lun-

1515

ghezza, H. satomie a 12 mm: siamo mol-
to vicini al limite del pesce più piccolo in 
assoluto. Ma non abbiamo ancora visto 
il verdetto della bilancia: il fisico anores-
sico del secco pesce ago Kyonemichthys 
rumengani potrebbe anche riservare 
qualche sorpresa, se anziché la lunghez-
za si considerasse il peso.
Tra i pesci ossei di reef la strategia del 
piccolo si è dimostrata vincente, e, pas-
sando a qualcosa di un poco più gran-
de, lo possiamo apprezzare visivamente 
osservando la diversità di forme e co-

lori dello spettacolare “fritto misto” di 
pesciolini lunghi al massimo 20 cm che 
sono la frazione più attiva, cospicua e 
abbondante della vita dei pesci su qua-
lunque reef in giro per il mondo. 
Tenendo presente la necessità di pro-
durre uova e le dimensioni minime che 
l’uovo di un vertebrato deve avere, pro-
babilmente con i ghiozzi e gli ippocampi 
pigmei abbiamo raggiunto il range mini-
mo, non saranno scoperti pesci molto 
più piccoli. La discussione resta aperta 
su chi sia veramente il più piccolo. M.B.

Mimetismo di Hippocampus denise su Annella sp.  Hippocampus pontohi, descritto nel 2008, 
       vive di solito associato a idrozoi

Hippocampus denise associato a Acanthogorgia sp.

 www.kudalaut.com

KUDALAUT VIAGGI 
lo specialista 
per i vostri viaggi 
alla ricerca del piccolissimo.

http://www.kudalaut.com
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v oglio raccontarvi la sto-
ria di un pesce che non 

è facile osservare in natura, un piccolo 
pesce che non tutti i subacquei hanno 
avuto la fortuna di incontrare durante 
le loro immersioni. Sto parlando di un 
blennide, un curioso rappresentante di 
questa famiglia con una grande pinna 
dorsale ornata da un occhio finto. Il suo 
nome scientifico è Blennius ocellaris (per 
gli amici bavosa occhiuta). Potrei stilare 
un elenco di tutte le tane diverse e curio-
se che soddisfano questo pesce stranis-
simo, quasi minaccioso e con lo sguardo 
vigile che ti studia dall’interno della sua 
abitazione. Barattoli di vetro, lattine di 
pelati, stracci aggrovigliati, pentole, tubi, 
bottiglie di plastica semidistrutte, bic-
chieri, boccali di birra, conchiglie vuote e 
altro ancora sono tra gli oggetti che per 

fattura e dimensione sono adeguati alle 
esigenze di un pesce introverso e scon-
troso, regolarmente aggressivo e anche 
molto coraggioso, territoriale da morire, 
specie nel periodo della cova delle uova, 
momento che vede il maschio partico-
larmente impegnato e sempre presente 
con o senza la sua compagna. 
Ho avuto la fortuna, durante le nu-
merose immersioni sui fondali sabbiosi 
e detritici, di assistere più di una volta 
alla cova delle uova e alle cure paren-
tali di questa interessantissima specie di 
blennide. La scelta del nido, dalle osser-
vazioni dirette e dai documenti raccolti, 
credo proprio sia ben ponderata: ogni 
volta ho osservato nidi che nascondeva-
no quasi completamente le uova e che 
nello stesso tempo offrivano una certa 
protezione fisica alla femmina. 

Il maschio, guardiano e protettore della 
futura prole, rimane accanto alla com-
pagna ed esce dal suo rifugio solo per 
allontanare gli intrusi o procurare il cibo. 
Da lui dipende un po’ tutto, sembra an-
che l’ossigenazione delle uova all’interno 
del nido. Uno dei rifugi più apprezzati 
è il relitto di un barattolo qualsiasi, og-
getto di fattura umana sovente presente 
sui fondali marini; le simpatiche bavose, 
ignare della trasparenza del contenitore 
(a volte coperto da alche e incrostazioni 
e quindi ben celato), rimangono ferme 
e incuranti davanti al subacqueo. Salvo 
quei casi in cui ti ritrovi il maschio venir 
fuori rapidamente e aggredire a morsi 
tutto quello che gli capita a tiro. Il blen-
nide esce deciso dal suo rifugio e nuo-
tando a mezz’acqua fronteggia l’intruso, 
osservandone le intenzioni. Mi sento 

come osservato da questo coraggiosis-
simo pesciolino e quasi lo temo a volte, 
pensando a quanto “fegato” deve avere 
lui per porsi al cospetto di un essere gi-
gantesco e sconosciuto quale un subac-
queo può rappresentare per un piccolo 
abitante del mondo sommerso. Attacchi 
a sorpresa, con morsi violenti, arrivano 
puntuali e ripetuti. Una cosa analoga ca-
pita con i pesci pagliaccio in Mar Rosso. 
Piccoli e sfegatati, questi blennidi sono 
territoriali e incoscienti come pochi: tra 
una picchiata e l’altra il maschio torna al 
nido e cinge la femmina con il corpo e 
la coda; femmina pigra e sulle sue, che 
si affaccia appena dal rifugio solo per 
capirci qualcosa. La bavosa occhiuta è 
solita piegarsi a “U”, è un suo modo di 
essere, un atteggiamento. Anche quan-
do nuota, assume spesso una posa a “S”, 

21



ha cioè un nuoto serpentiforme, come 
se stentasse ad assumere una posizio-
ne lineare, il che è tipico dei blennidi ma 
accentuato in Blennius ocellaris. Spetta-
colare e incantevole al tempo stesso è 
ammirare le evoluzioni che il grosso ma-
schio compie lontano dal fondo quando 
osserva il nemico e si prepara a sferrare 
l’attacco. Lo spettacolo è dato da un lato 
dal suo atteggiamento e dalle posizioni 
che assume a pinne “spiegate”, dall’altro 
dal tipo di pinne, ampie e disegnate da 
raggi evidenti come bassorilievi, con una 
dorsale che è unica nel suo genere, alta 
come una vela e scolpita da un finto 
occhio nero bordato di bianco (da cui 
il nome del pesce); una dorsale i cui pri-
mi raggi sono lunghi e con le estremità 
libere, come filamenti fluttuanti, una pin-

na molto grande nata dalla fusione delle 
due pinne del dorso in una sola, altra 
caratteristica comune alle bavose.
Per apparire più grande e temibile, la 
bavosa sventola la sua enorme pinna 
sollevandola, mettendo in evidenza la 
macchia ocellata e ingannando il nemico 
o il probabile predatore. Così fa anche 
col subacqueo curioso e invadente che, 
nelle vicinanze di un nido, si sofferma 
alcuni minuti e scatta fotografie, aspet-
tando i momenti migliori per cogliere la 
coppia negli atteggiamenti più intimi o il 
maschio sospeso nel blu durante le sue 
acrobazie a pinne tese. Ho dedicato in-
tere immersioni all’osservazione di que-
sti blennidi particolarmente intriganti. Lo 
sguardo cattivo di quegli occhi arancioni, 
sovrastati da pallide corna ramificate, 

le tondeggianti guance maculate, con 
quella grande e muscolosa bocca, sem-
pre pronta a mordere quel che capita a 
tiro, mi hanno stregato e turbato sin dal 
primo momento, tanto che ancora oggi, 
quando incontro la bavosa occhiuta, mi 
soffermo molto e, quando posso, rom-
po le scatole al punto da farle aprire la 
pinna dorsale ed assistere almeno a una 
sintetica serie di evoluzioni, tanto per 
gradire…
La cura del nido e delle uova dura 
all’incirca una o due settimane, al ter-
mine delle quali nascono larve di circa 
4 millimetri. Lo sviluppo del pesciolino 
è piuttosto rapido e quando raggiunge 
i due centimetri si nota già l’inconfon-
dibile pinna del dorso. Mi è capitato di 
vedere esemplari di ogni dimensione in 

natura, ma mai abbastanza piccoli per 
analizzarne i caratteri in quella fase. Ho 
anche assistito ad azioni di caccia da par-
te di questa specie, svoltesi soprattutto 
durante le ore notturne. Vermi, piccoli 
crostacei e qualche pesciolino sono vit-
tima delle lunghe passeggiate nel buio; 
e anche di notte eccomi ad intromet-
termi nel normale svolgimento dei ritmi 
della natura e a fendere l’oscurità con 
un bel fascio di luce accecante, che di-
sturba non poco la bavosa. Irrequieta e 
nervosa, cerca di scappare per sfuggire 
alla luce, ma io la inseguo e fotografo, 
scatto e riscatto, aggiungendo luce su 
luce, questa volta lampeggiante e più 
intensa. Mi son sempre chiesto quanto 
incide l’azione di un fotografo in natura, 
quando invade un territorio, un angolo 
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di mondo sommerso, dove ogni cosa si 
svolge in armonia secondo leggi precise, 
dove di notte tutto è silenzio, è quiete. 
Almeno in apparenza. 
Oramai conosco bene la bavosa occhiu-
ta. Non esiterei a definirla una delle più 
belle tra tutte le bavose del Mediterra-
neo. Il suo corpo, alto e compresso for-
temente ai lati, sfoggia una livrea striata 
di un colorito bianco-grigiastro o bruno-
rosaceo di fondo con fasce più scure 
verticali. La testa è sempre più scura, 
specie sulle guance, direi quasi marro-
ne, ed è caratterizzata da una evidente 
macchiettatura, con sfumature arancioni 
sotto la bocca e le guance che sfumano 
nel bianco del ventre. Tutti questi co-
lori sono messi in risalto dalla mucosa 
che ricopre la pelle priva di squame, 

che fa apparire il pesce quasi vernicia-
to, lucido e brillante. La peculiarità del 
capo di questo pesce è la sua struttura 
tozza e robusta: il profilo quasi verticale 
e gli occhi, ovali e inclinati, posti in alto, 
con la bocca carnosa e poco sporgente, 
sembrano fatti apposta per aumentare 
l’aspetto burbero di un pesce “forzuto”, 
reso ancora più minaccioso dagli splen-
didi tentacoli sfrangiati posti sugli occhi, 
che ne incattiviscono lo sguardo.
La bocca, notevole arma di difesa per 
questa specie che ne fa largo e frequen-
te uso, ha una serie di piccoli denti con 
punte arrotondate, non visibili a occhio 
nudo. La presa delle mascelle sul nemico 
é formidabile: ho potuto constatarlo di 
persona, sulla mia pelle, e vi garantisco 
che è formidabile. Ma gli occhi, quegli 

occhi arancioni e quella pupilla nera 
che rotea e che ti guarda e ti studia, 
sono a dir poco affascinanti; quando mi 
fermo e la osservo, la bavosa occhiuta 
mantiene inizialmente la calma e comin-
cia a osservarti per capirti. Allora ecco 
iniziare un movimento continuo degli 
occhi: lo sguardo si sposta da un lato, poi 
in alto, poi di nuovo in basso. Tutta una 
sequenza di rotazioni sul proprio asse, 
come solo i blennidi sanno fare, che in 
questa specie di grandi dimensioni ren-
de il tutto molto più semplice da osser-
vare. Occhi che sanno anche muoversi 
indipendentemente l’uno dall’altro… 
Leggo sui libri che la riproduzione va 
da febbraio a settembre, ma non saprei 
confermare dati simili perché l’incontro 
col nido è sempre stato per me casuale 

e tutto è accaduto sempre in primave-
ra o inizio estate. Per quanto riguarda 
l’habitat, si ritiene che questo pesce 
possa trovarsi prevalentemente su fondi 
sabbiosi e fangosi; in questo caso credo 
di poter confermare, non avendo mai 
incontrato una bavosa occhiuta in un 
ambiante di scogliera. I pendii di sabbia, 
fango e detrito rappresentano l’habitat 
ideale per questa specie che predilige 
i fondi mobili, dove generalmente tro-
va rifugio sotto un sasso o dentro una 
conchiglia, ma che apprezza molto i 
relitti degli oggetti più strani introdotti 
dall’uomo in ambiente sommerso. La si 
può trovare da una quindicina di metri 
di profondità (anche meno, ma di rado) 
fino a 300-400 metri, praticamente in 
acque abissali.  F.T.
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francesco ricciardi

Condominio 
senza conflitti

Il ghiozzo dalle bande larghe Amblyeleotris periophthalma è abbastanza comune in alcune aree dell’Indo-Pacifico tropicale. 
Preferisce acque basse, lagune sabbiose o fangose o la parte superficiale del reef,  ed è facilmente riconoscibile grazie alle larghe bande marroni lungo il corpo ed alla macchia 

rossa dietro al capo. Può convivere con diverse specie di gamberetti, in questo caso con Alpheus ochrostriatus.
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p oche relazioni di sim-
biosi possono vantare 
un equilibrio così per-
fetto come la relazione 

mutualistica che esiste tra il ghiozzo del-
la sabbia e il suo compagno gamberetto 
pistola. I ghiozzi, appartenenti alla gran-
de famiglia dei gobidi, sono piccoli pesci 
diffusi in tutti i mari del mondo, dalle 
aree tropicali a quelle sub-tropicali, spe-
cialmente in zone sabbiose o fondali de-
tritici, dove alcune specie condividono 
la loro “casa” (una tana nella sabbia) con 
piccoli gamberetti alfeidi, comunemente 
chiamati “gamberetti pistola”.
È piuttosto comune osservare questi 
ghiozzi in corrispondenza dell’entrata 
della tana, mantenendo un contatto fi-
sico con una delle antenne del gambe-
retto, impegnato in attività di scavo. Il 

gamberetto, con occhi adatti all’oscurità 
del tunnel, è in sostanza cieco al di fuori 
di esso e sarebbe una preda facile senza 
la protezione e la continua sorveglianza 
del suo compagno ghiozzo.
D’altra parte, il ghiozzo non sarebbe 
capace di scavare una tana da solo, e 
un tunnel senza manutenzione collas-
serebbe in ben poco tempo. Quando 
un pericolo si avvicina, il ghiozzo lo se-
gnala al gamberetto agitando la pinna 
caudale. Se il pericolo diventa insoste-
nibile, il pesce fa una rapida inversione 
a U e trova rifugio all’interno della tana. 
Si deve considerare il ghiozzo come un 
semplice “cane da guardia”, o al con-
trario il gamberetto è un “aiutante do-
mestico” che si occupa di tenere a po-
sto la casa del ghiozzo? La verità è che 
entrambi hanno evoluto una relazione 

barriere coralline tropicali: migliaia di 
specie viventi e di interazioni.  tra tutte le 

relazioni e simbiosi esistenti, una si distingue 
per il suo equilibrio: la coabitazione tra 

alcune specie di ghiozzi e i gamberetti alfeidi. 
una simbiosi dove entrambe le parti 

vincono e nessuna perde. 

molto complessa e stabile, dove diritti 
e doveri della coppia sono ben stabiliti 
e bilanciati: anche se è talvolta possibile 
osservare un gamberetto senza il suo 
ghiozzo (o vice versa, quest’associazio-
ne è chiamata “facoltativa”, almeno per 
alcune specie), normalmente è una si-
tuazione temporanea. 
La formazione della coppia è necessa-
ria per la sopravvivenza di entrambe le 
parti, perché la vita solitaria è difficile. 
Nemici naturali come pesci lucerto-
la, carangidi, perchie della sabbia e al-
tri predatori come le anguille serpente 
sono state osservate cacciare e cattura-
re ghiozzi della sabbia. 
Il famoso dilemma dell’uovo e della gal-
lina si ripresenta anche in questo caso: è 
il ghiozzo che ha cercato l’aiuto del gam-
beretto, o viceversa? L’unica cosa certa 

è che utilizzano metodi diversi nella loro 
ricerca del compagno. I ghiozzi trovano 
il partner principalmente utilizzando la 
loro abilità visiva, mentre sono i segnali 
chimici a indirizzare il gamberetto verso 
il compagno (ed è piuttosto verosimile, 
considerando la scarsa abilità visuale del 
piccolo crostaceo). 
La relazione comincia quando il ghioz-
zo, lungo meno di 1 cm, si insedia dalla 
vita larvale planctonica. Una volta che la 
coppia si è formata, le attività di scavo 
hanno inizio. La tana può essere corta 
e ramificata, o lunga e profonda, come 
si è potuto osservare negli acquari dove 
il gamberetto ha deciso di costruire il 
suo tunnel vicino al vetro.  Al raggiun-
gimento della maturità sessuale, una 
coppia maschio-femmina di ghiozzi di 
solito condivide la tana con una coppia 

Il ghiozzo dalla coda a bandiera Amblyeleotris yanoi condivide la sua tana con il 
gamberetto Alpheus randalli. È un esempio di coabitazione obbligata: questo 

ghiozzo vive solamente in associazione con questa specie di gamberettoil ghiozzo “da guardia”
  il gambero pistola

&

33



di gamberetti. Ovviamente il tunnel è 
ampliato e adattato per ospitare tutti: 
la vera amicizia sopravvive anche al ma-
trimonio!
L’attività della coppia durante il giorno 
è piuttosto intensa: il gamberetto con-
tinua il suo incessante lavoro di scavo, 
allargando la tana e cercando il cibo. Il 
ghiozzo, oltre ai suoi normali compiti di 
sorveglianza, è occupato ad alimentarsi 
(principalmente zooplancton e piccoli 
animali bentonici). La maggior parte dei 
ghiozzi normalmente attende appoggia-
to sulla sabbia, mentre alcune specie, 
dotate di vescica natatoria, rimangono 
pochi centimetri sopra l’entrata della 
tana. Quando la coppia di ghiozzi vive 
nella stessa tana, la femmina depone le 
uova all’interno del tunnel, da cui le lar-
ve usciranno al momento della schiusa. 

Sono pesci territoriali, anche se il loro 
territorio non è molto grande e nella 
stessa zona è possibile trovare numero-
se coppie. Non sono buoni nuotatori, 
ma possono essere molto veloci in caso 
di necessità. 
Nel tardo pomeriggio l’attività si ridu-
ce, e in alcuni casi durante la notte il 
gamberetto chiude l’entrata della tana 
come protezione dai predatori notturni. 
Più di 130 specie di ghiozzi, apparte-
nenti a circa venti generi diversi, sono 
state ufficialmente descritte, ma proba-
bilmente molte altre ancora aspettano 
di essere scoperte. La simbiosi è sta-
ta osservata con circa trenta specie di 
gamberetti, principalmente del genere 
Alpheus. Tutti i gamberetti che vivono 
in associazione con i ghiozzi apparten-
gono alla famiglia Alfeidi (generi Alpheus 

o Synalpheus). Sono anche chiamati 
“gamberetti pistola” per la loro abilità 
di produrre un forte “schiocco” usando 
la loro chela più grande. Anche se sono 
piuttosto piccoli, i gamberetti alfeidi 
sono una delle maggiori fonti di rumore 
sottomarino.
La produzione di questo rumore è una 
delle performance più incredibili del 
mondo animale: schioccando la loro 
chela più grande essi possono produrre 
una piccolissima bolla di cavitazione che 
si sposta approssimativamente a 100 
km/h generando una tremenda pressio-
ne acustica. Questa bolla, che produce 
circa 220 decibel, può persino uccidere 
piccoli pesci o altri animali. Il timpano 
umano si rompe a 150 decibel, per dare 
un’idea dell’intensità di questo suono. 
Caso unico tra gli animali, la bolla pro-

duce una luminescenza (non visibile a 
occhio nudo), chiamata “sonolumine-
scenza”, provocata dalla temperatura 
superficiale.Nel caso di perdita della 
chela più grande, quella più piccola può 
crescere per rimpiazzarla, e l’arto man-
cante è rigenerato formando un’altra 
chela piccola. Questo incredibile feno-
meno è chiamato “simmetria chelare” 
ed è stato documentato solo una vol-
ta in natura. I gamberetti pistola sono 
socialmente monogami e territoriali, 
con le femmine che si occupano inte-
ramente delle cure parentali. Tuttavia, 
maschi e femmine condividono gli altri 
compiti come la difesa del territorio, la 
costruzione della tana e la raccolta del 
cibo, che riportano all’interno del tun-
nel, dove entrambi i partner possono 
consumarlo. F.R.

Un ghiozzo raggiato Stonogobiops nematodes sosta sopra la sua tana, dove un 
gamberetto Alpheus randalli lavora alla sua manutenzione. 
Le specie appartenenti al genere Stonogobiops hanno la vescica natatoria, 
caratteristica non molto comune nella famiglia Gobiidae.

Abbastanza frequentemente la stessa tana è occupata da coppie di ghiozzi e/o 
gamberetti. In questo caso una coppia di gamberetti Alpheus ochrostriatus condivide 

la tana con un ghiozzo Amblyeleotris periophthalma. 
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dive destinations
di sabrina belloni foto di Franco Banfi

 un atollo
da GUINNES dei PRIMATI

Aldabra



moniose?? Quel paradiso glamour che 
occhieggia dalle copertine dei cataloghi 
di molti tour operators, destinazione 
anelata per una fantastica luna di miele 
… offre ancora una destinazione sco-
nosciuta?? Ebbene sì.
L’atollo di Albabra, isolato da tutto e 
da tutti, lontano dalle rotte oceaniche 
commerciali, ha potuto vivere la pro-
pria storia subendo solamente spora-
diche e brevissime interferenze antro-
piche. E’ emerso definitivamente dai 
flutti dell’Oceano Indiano circa 125.000 
anni fa e non ha subìto alcuna trasfor-
mazione artificiale dai tempi dei primi 
conquistadores europei, che si guarda-
rono bene dall’approdarvi, a causa delle 
scogliere affioranti e delle difficoltà do-
vute alle correnti di marea. E’ rimasto 
un inferno selvaggio, un gioiello magni-
fico, un solitario e purissimo smeraldo 
che emerge dalle oscure profondità del-

In un mondo sempre pIù scandIto daI rItmI 
IncalzantI della vIta moderna, è un raro 

prIvIlegIo scoprIre un luogo In cuI la 
natura regna sovrana.  rImane Il luogo 

dove nuvole, uccellI e stelle sI radunano 
nel segno della lIbertà assoluta e 

sovrana.aldabra é una delle meravIglIe 
del mondo. ed é tale perché Il resto 

del mondo é dIstante da leI.

s ul nostro pianeta ci 
sono ancora luoghi 

ignorati, più sconosciuti delle costella-
zioni, dei pianeti, degli anelli di Saturno 
o della superficie di Marte. Provate a 
fare un breve e personale sondaggio, 
una semplice domanda: … Aldabra ?? 
Vi stupirete, constatando che la mag-
gior parte delle persone non saprà dar-
vi alcuna risposta. Eppure Aldabra è il 
secondo più grande atollo emerso del 
pianeta. E questo non è il solo record 
da Guinness dei Primati che detiene. 
L’atollo è formato da quattro isole prin-
cipali che coprono una superficie di 155 
kmq, circa un terzo dell’intero territo-
rio emerso delle Seychelles.… Le Sey-
chelles?? Quelle meravigliose isole verdi, 
ridondanti di palme protese verso l’o-
ceano turchese, spiagge bianchissime di 
sabbia intonsa, massi granitici erosi dal 
vento e dall’acqua in forme tanto ar-

la Platea delle Mascarene, un paradiso 
per i naturalisti, per i ricercatori e per 
le anime insolite, per i quali raggiungere 
Aldabra rappresenta il coronamento di 
un sogno.

un prezzo da pagare
Il ponte di prua della nave è il miglior 
punto di osservazione per coloro che 
viaggiano per mare, ma a questa latitudi-
ne spesso la linea dell’orizzonte non of-
fre alcun aiuto: l’azzurro del cielo si fon-
de nel turchese dell’acqua marina senza 
alcun intervallo di continuità. Una diste-
sa ininterrotta di blu cobalto che vira 
nei toni più chiari dell’azzurro riempie 
l’anima di serenità ed aiuta a rilassarci, 
a condizionare i nostri ritmi frenetici su 
frequenze più fisiologiche, a sintonizzarci 
con i tempi lenti della natura intonsa. So-
lamente le soffici nuvole bianche che si 
rincorrono sospinte dal vento danno un 

aiuto effimero al senso di orientamento 
ed un sollievo a chi soffre di mal di mare. 
La pace di questo silenzio è interrotta 
unicamente dalle chiacchiere degli ospi-
ti a bordo, dallo sciabordio delle onde 
contro lo scafo e dalle strida assordanti 
delle fregate che si stagliano nel cielo in 
cerchi concentrici, accompagnate dal-
le piccole sule intente a pescare e che 
sfruttano le antenne della nave ed ogni 
appiglio possibile per posarsi e riposare. 
Uno degli impagabile pregi di una nave 
è quello di garantire quasi sempre un 
buon sonno ristoratore sotto la coltre 
blu zaffiro del cielo equatoriale, cercan-
do di ricordare il nome delle luminosis-
sime stelle erranti delle costellazioni au-
strali: uno dei migliori spettacoli di tarda 
serata che la natura possa inserire nel 
proprio palinsesto … Se navigherete da 
queste parti, vi consigliamo vivamente di 
non perdervelo.
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Aldabra
All’alba del sesto giorno di navigazione 
notiamo uno strano ed intenso riflesso 
verde nel cielo: non abbiamo mai nota-
to nulla di simile, ma non può essere un 
miraggio. Scopriremo poi che è sempli-
cemente il riflesso della vegetazione che 
si specchia nella immensa e bassa laguna 
interna di Aldabra, delimitata dalle isole 
che compongono l’atollo e sulle cui rive 
prosperano intricate foreste di mangro-
vie dalla colorazione smeraldina. La na-
tura non finisce mai di stupirci.
La nave si avvicina cautamente ma non 
può avanzare sino alla costa: una barrie-
ra tagliente di corallo fossilizzato e cal-
care protegge le isole dell’atollo dall’a-
zione erosiva dell’oceano. Praticamente 
è una cinta di corallo che si è sedimen-
tato nel tempo: durante le ere geolo-
giche più recenti infatti, Aldabra venne 

sommersa dall’acqua marina e riemerse 
numerose volte, a causa della variazione 
dei livelli oceanici.
Nell’avvicinarci alla costa, il nostro 
sguardo attento è rimasto catalizzato 
dalla sagoma verde dell’atollo: come nei 
fotogrammi di un film, davanti ai nostri 
occhi si sono succeduti una lunga spiag-
gia di sabbia bianchissima, delimitata da 
palme da cocco; adeguati “frangiflutti” 
naturali, le aride scogliere di corallo 
fossilizzato che sono incessantemente 
maltrattate dalla forza delle onde oce-
aniche; un reef di madrepore grigie, af-
fiorante a causa della bassa marea; muri 
di mangrovie pullulanti di sule, fregate, 
garzette, aironi e di altre rare specie di 
avifauna tropicale: sembra il regno di 
Fantasia.
Poi, ecco il Main Channel: un’arteria che 
si inoltra nella laguna per oltre sei chi-

lometri e che mette in comunicazione 
l’oceano con il grande mare interno. Un 
vero fiume d’acqua marina ha scavato 
un profondo canale nella roccia calca-
rea, dividendo la terra emersa in due 
distinte isole. Una idro-autostrada ben 
più turbolenta di quella rappresentata 
nel movie “Finding Nemo”, la superficie 
della quale ribollisce in mulinelli d’acqua 
e creste, e che costituisce il corridoio di 
ingresso principale ad un mondo verde: 
l’immensa laguna. 

Lo sbarco
L’unica possibilità fisica di sbarcare sull’a-
tollo è rappresentata dai gommoni, che 
durante la fase di marea crescente pos-
sono avvicinarsi alla costa. Ma esiste so-
prattutto un impedimento legale. 
Al termine degli anni ’60 l’atollo fu di-
chiarato una riserva naturale integrale 

e la Seychelles Islands Foundation (SIF) 
fu appositamente istituita per garantir-
ne una gestione manageriale. Nel 1982, 
Aldabra divenne il primo Territorio di 
Interesse Mondiale (UNESCO) delle 
Seychelles. Attualmente esso è legal-
mente inaccessibile ai visitatori privi di 
uno speciale permesso rilasciato dal SIF. 
Su Aldabra esiste un unico insediamen-
to stabile, costituito da una stazione 
di ricerca scientifica eretta dalla Royal 
Society di Londra sull’isola di Picard. Vi 
possono risiedere emeriti ricercatori 
che ne fanno documentata richiesta, 
per effettuare particolari studi sull’eco-
sistema dell’atollo e per un massimo di 
quattro mesi consecutivi, e gli otto ran-
gers della riserva, che possono sostarvi 
non oltre un anno. In questo modo si 
cerca di ridurre al minimo l’impatto an-
tropico sull’ecosistema naturale. Per lo 
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stesso motivo, la nave può organizzare 
crociere solamente nei mesi di marzo/
aprile ed ottobre/novembre ed ospita 
al massimo 14 clienti.
E’ un atollo vergine: quattro isole princi-
pali, alcuni isolotti e scogli minori, dove 
non c’è alcun albergo, nessun negozio 
di souvenir, nessuna strada, nessun in-
gorgo … solo una lunga spiaggia di sab-
bia impalpabile e vellutata come cipria  
accoglie i visitatori della riserva, su cui 
i piccoli paguri si affannano nelle loro 
attività quotidiane.
I rangers della riserva ci hanno riserva-
to una calorosa accoglienza: raramen-
te hanno la possibilità di scambiare 
quattro chiacchiere con i pochi turisti 
di passaggio. Sono persone gentilissi-
me e guide molto preparate, disposte 
ad accompagnarci quasi ovunque ed a 
narrarci numerosi aneddoti, ma sono 

altresì i tutori della integrità di questo 
magnifico territorio e dei suoi abitanti 
e pertanto vigilano discretamente che 
il comportamento degli ospiti non crei 
disturbo o danni.

Una singolare Arca di Noè
Abbiamo esordito scrivendo che Alda-
bra detiene numerosi records da Guin-
ness dei Primati. In effetti, è come un 
pozzo di San Patrizio ed un enigma per i 
ricercatori. Su questo territorio così iso-
lato e giovane, si è sviluppato un numero 
talmente elevato di specie endemiche 
vegetali ed animali, per la maggior par-
te originarie del vicino Madagascar, da 
lasciare stupefatti. Qui esse si sono adat-
tate ed evolute peculiarmente, dando 
origine ad esemplari differenti dai loro 
progenitori. Ma per brevità, ci è con-
sentito descrivere solamente quelli più 

evidenti. L’atollo ospita la più numero-
sa popolazione mondiale di tartarughe 
terrestri giganti (Geochelone dipsochelys 
gigantea): oltre 152.000 esemplari pa-
scolano sul terreno accidentato delle 
isole… ed ecco un altro record: l’atollo è 
l’unico territorio al mondo dove la spe-
cie animale predominante è un rettile. 
Vogliamo elencare un ulteriore record 
?? In confronto, i circa 15.000 esemplari 
che hanno reso famoso l’arcipelago delle 
Galapagos ci sembrano essere ben poca 
cosa! Beh … sicuramente il loro aspetto 
rugoso non le rende particolarmente at-
traenti, ma i nostri antenati marinai non 
curavano più di tanto l’aspetto fisico: nei 
secoli scorsi, esemplari vivi erano cattu-
rati per essere stivati nelle navi ed assi-
curare così cibo fresco durante i lunghi 
mesi trascorsi in navigazione … e sem-
bra che le loro carni non siano affatto 

disgustose. Oggi il Geochelone gigantea 
ha trovato la giusta protezione: è clas-
sificato come vulnerabile (VU – D2) 
nella lista rossa dello IUNC 2002 ed 
elencato nell’appendice 2 del CITES 
(Conservation of International Trade in 
Endangered Species of Flora and Fauna).  
Al crepuscolo, i raggi del sole tingono di 
rosso la superficie dell’acqua e tutto il 
paesaggio è immerso in una luce color 
ocra con riverberi di una bellezza moz-
zafiato: sembra che si avveri la leggen-
da di Re Laurino che ha reso famoso il 
Catinaccio, nel massiccio dolomitico del 
Latemar. Come in una fiaba, un altro ani-
male di taglia extra-large invade le radu-
re vicino alla stazione di ricerca: centinaia 
di granchi del cocco Birgus latro - scom-
parsi dalla maggior parte delle altre isole 
delle Seychelles – abbandonano i loro 
nascondigli diurni per arrampicarsi sulle 



 

 

Una laguna incantata ed incantatrice

 

la storia recente

Nessun poeta o pittore divenuto celebre post-
mortem ha reso celebre l’atollo di Aldabra: esso 
è balzato agli onori della cronaca inglese nel 1962, 
poiché il governo britannico effettuò segretamen-
te una ricerca logistica nell’Oceano Indiano occi-
dentale volta a localizzare il territorio ideale ove 
costruire una base aerea militare anglo-americana. 
Furono selezionate tre possibilità: l’atollo di Alda-
bra, l’isola di Diego Garcia e le isole Cocos-Keeling. 
Nel 1964 la stampa britannica venne a conoscenza di 
questi piani segreti e nell’aprile del 1965 il prestigioso 
quotidiano The Times di Londra divulgò la notizia. La 
Royal Society di Londra riuscì ad inviare sull’atollo due 
scienziati, il Dr. D.R. Stoddart, della facoltà di geogra-
fia dell’università di Cambridge, ed il Dr. C.A. Wright, 
del dipartimento di zoologia del museo di storia natu-
rale British Museum di Londra. Il valore inestimabile 
dell’atollo fu messo in evidenza dall’accuratezza dei dati 
raccolti e nel gennaio del 1967 la Royal Society organiz-
zò una conferenza per sensibilizzare l’opinione pubblica, 
le organizzazioni private e gli organi  dello stato sulla 
necessità di preservare l’integrità di Aldabra. Una delle 
prime accanite battaglie ambientaliste si era scatenata. 
Però non furono queste proteste, bensì la crisi economi-
ca a cui seguì la svalutazione della sterlina, che indussero 
il governo ad abbandonare l’idea della costruzione della 
base militare.
La Royal Society decise allora di costruire una stabile sta-
zione di ricerca scientifica sull’isola di Picard e ciò rese Al-
dabra uno dei più studiati ecosistemi di un atollo nel mondo.

Durante l’alta marea, dando le spalle alla spiaggia interna e guardando verso il centro della laguna, appa-
re un grande mare molto calmo, caldo e delimitato da mangrovie. Nella fase di bassa marea, dal canale 
principale circa il 60% dell’acqua contenuta nella laguna fuoriesce in mare aperto e l’80% dell’area resta 
all’asciutto. Immense dune di sabbia emergono dal grande mare come lenzuoli candidi: il posto ideale 
dove sdraiarsi a godere del caldo sole tropicale, dopo essersi abbondantemente cosparsi di crema 
solare protettiva …ma è un privilegio di breve durata. Le fasi di marea si succedono ogni sei ore: 
due volte al giorno la grande laguna si riempie d’acqua ed altrettante si svuota. E’ stato misurato che 
durante il picco massimo della marea calante, nei canali la corrente può raggiungere la velocità di 
sei nodi: come essere sparati da un cannone verso l’oceano aperto!. L’escursione di marea è media-
mente di tre metri. 
Lungo le coste interne invece, soprattutto nelle vicinanze delle pass, la forza del mare ha scava-
to numerosi canali, delimitati da rigogliose mangrovie, che con le loro intricate radici cercano di 
saldarsi stabilmente nel fondale limaccioso e sabbioso. A noi tutti è noto l’importantissimo ruolo 
che quest’habitat riveste nell’ecosistema marino ed avicolo. I pesci in età giovanile cercano riparo 
fra le radici di queste piante, mentre le loro fronde sono sovrappopolate di uccelli tropicali. Le 
foreste di mangrovie potrebbero essere facilmente paragonate alle sale parto ed agli asili-nido 
delle persone, poiché creano un’area protetta e delicata, in cui ci sono le condizioni ideali per la 
riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. E, come negli asili degli umani, esse sono una chias-
sosa e colorata nicchia ecologica, che stordisce il sistema uditivo delle persone che hanno la 
fortuna di essere guidati in questi labirinti d’acqua e di vegetazione.

 Tartarughe marine

Aldabra è uno dei pochi luoghi naturali dove le tartarughe marine – la imbricata (Eretmo-
chelys imbricata) e la verde (Chelonia mydas) - hanno avuto una chance di sopravvivenza in più: 
l’isolamento geografico. Lasciate alla loro mercé, se la sono cavata egregiamente, considerata 
la quantità e la dimensione degli esemplari che abbiamo visto ad ogni immersione. Nelle acque 
dell’atollo vive la quinta più grande popolazione di Eretmochelys imbricata di tutto il pianeta. 
Fortunatamente le tartarughe marine sono riuscite a sopravvivere sino ai nostri giorni dall’era 
dei dinosauri, ma recentemente la loro popolazione mondiale è stata gravemente danneggiata 
dagli uomini che se ne sono alimentati, dalla raccolta delle loro uova, dalle catture accidentali 
nelle reti utilizzate per la pesca delle specie pelagiche, dalle fuoriuscite di greggio delle navi 
cisterna, dai detriti, dall’inquinamento e, particolarmente, dall’urbanizzazione delle spiagge ove 
ritornano per deporre le uova, guidate da incredibili istinti naturali. Ad Aldabra esse sono tutela-
te dalla raccolta effettuata dagli uomini e non esiste la intensa illuminazione artificiale delle coste 
realizzata su altre isole paradisiache; tuttavia esse rappresentano invece la biblica manna dal cielo 
per le numerose colonie di sule e di fregate che se ne cibano.
Noi possiamo testimoniare che, nel loro ambiente naturale, non nascondono certo la loro vita 

privata: al tramonto le abbiamo viste arrancare pesantemente sulla sabbia delle spiagge per depor-
re le uova. Ma nelle prime ore di luce della giornata danno veramente spettacolo: nei bassi fondali 
dell’atollo, abbiamo assistito emozionati al loro accoppiamento, mentre galleggiavano faticosamente 
in un dolce abbraccio, allungando il muso fuori dall’acqua per respirare. 



palme da cocco, dove recidono i frutti 
verdi e si nutrono della morbida polpa 
in essi contenuta. Le loro chele sono 
così potenti da poter sollevare rocce o 
vegetazione pesanti sino a 25 kg: siete 
avvertiti  E’ possibile avvicinarsi tranquil-
lamente perché sono animali abbastan-
za lenti … ma è consigliabile mantenere 
una debita distanza.
Ma è soprattutto per gli ornitologi che 
Aldabra rappresenta una località miti-

 

ca. E’ il solo sito naturale ove possono 
vedere il Rallo dalla gola bianca (Dryo-
limnas cuvieri aldabranus), l’unico uccello 
privo di ali sopravvissuto nella regione 
dell’Oceano Indiano occidentale. I circa 
5.000 esemplari di questa specie sono 
diversi da quelli del Madagascar, dai 
quali chiaramente discendono.
Ed è altresì la principale area di accop-
piamento dell’uccello tropicale dalla 
coda rossa Phaethon rubricauda, delle 

sule dai piedi rossi Sula sula, delle grandi 
fregate Fregata minor e delle più piccole 
Fregata ariel. Sono numerosi tutti gli uc-
celli tropicali, i grandi fenicotteri, le sule 
mascherate, gli ibis sacri, le garzette, gli 
aironi, le tortore, che hanno evoluto 
caratteristiche peculiari tali da renderli 
specie distinte dai propri progenitori.
Siamo purtroppo costretti a tralasciare 
il paradiso sommerso, per intenderci … 
quello che tutti noi possiamo ammirare 

calzando unicamente un paio di pinne, 
una maschera ed uno snorkel: non è 
necessario essere provetti subacquei 
per restare incantati dai fantastici fon-
dali dell’atollo. Possiamo soltanto assi-
curarvi che ne resterete affascinati … 
un ulteriore Vaso di Pandora, colmo di 
creature che finora hanno visto pochis-
simi subacquei e pertanto si avvicinano 
curiose ed amichevoli. S.B.

L’arcipelago Aldabra stimola una riflessione sull’intrinseco equilibrio di un ecosiste-
ma primordiale, sulla consapevolezza della sua fragilità e caducità. Come la maggior 
parte delle barriere ed atolli corallini situati nell’Oceano Indiano occidentale, esso 
nel 1998 ha pesantemente subìto le conseguenze estreme della calda corrente del 
Niño, che ha provocato il più intenso fenomeno di bleaching verificatosi negli anni 
recenti. Nell’Oceano Indiano, in un’area che si estende fra il Mozambico, l’Eritrea 
e l’Indonesia, il riscaldamento globale ha causato la morte del 50% > 98% dei reefs 
corallini. Ad Aldabra fu danneggiata la quasi totalità del corallo esistente nella fascia 
batimetrica da zero a 15 metri di profondità, ma il recupero dell’ambiente marino 
è avvenuto più rapidamente, con maggiore intensità e con migliori risultati di altri 

più sfortunati ex-paradisi subacquei, poiché questo è stato l’unico fenomeno che 
ha leso l’habitat, non essendoci stati concomitanti danni dovuti ad inquinamento, 
sedimentazione o sfruttamento delle fasce costiere conseguenti ad insediamenti o 
altre attività umani, come la pesca industriale ed irresponsabile.
Così come la mitologica fenice risorge dalle sue ceneri, i polipi dei coralli che colo-
nizzarono i fondali circostanti il gruppo insulare di Aldabra, Astove e Cosmoledo 
stanno rapidamente ed ininterrottamente ricostruendo la strepitosa bellezza che 
li caratterizza da millenni.
Ancora una volta, l’isolamento nel quale vive questo meraviglioso territorio l’ha 
avvantaggiato nel recupero della sua armonia esclusiva.

bleaching



 

 О notizie generali: 
Latitudine 9° 24’ Sud, Longitudine 46° 20’ Est.
Albabra è il secondo più grande atollo emerso del pianeta. Misura 34 
km di lunghezza, 14,5 km di larghezza e copre una superficie di 155 
kmq, circa un terzo dell’intero territorio emerso delle Seychelles. L’atollo 
racchiude una laguna interna immensa, tanto grande da poter contenere 
l’intera isola di Mahe (dove si trova Victoria, la capitale dello stato).
E’ situato 680 km ad est dell’Africa, 425 km a nord-ovest del Madagascar 
e 1150 km a sud-ovest di Mahe, l’isola principale delle Seychelles.
L’atollo è formato da quattro isole principali: Grande Terre, Malabar, 
Polymnie e Picard, e da un numero di isolette lagunari e scogli
Il gruppo insulare di Aldabra comprende invece, oltre all’atollo che ne 
porta il nome, anche le vicine isole Assumption ed Astove e l’atollo di 
Cosmoledo, che hanno età e struttura geologica simili.

 О periodo migliore: 
Per limitare l’impatto antropico sull’ecosistema della riserva, il Seychelles 
Island Foundation ha autorizzato la nave ad effettuare crociere solamen-
te a date fisse, in marzo/aprile ed a novembre/dicembre.
Il clima è tipicamente tropicale, abbastanza uniforme e piacevole durante 
tutto l’anno. Le isole inoltre si trovano all’esterno dell’influenza dei ciclo-
ni; la temperatura scende raramente al di sotto dei 24 gradi e raramente 
è superiore ai 34 gradi.

 О documenti: 
Passaporto valido per almeno sei mesi oltre la data di arrivo. Per i turisti 
in possesso di biglietto di andata e ritorno non sono richiesti visti di en-
trata. Durante il volo aereo internazionale verrà consegnato un modulo 
da compilare e presentare all’ufficio immigrati dell’aeroporto. I funzionari 
provvederanno a controllare i documenti ed a rilasciare un permesso 
turistico valido per un mese di permanenza e rinnovabile fino a tre mesi.

 О valuta: 
La moneta locale è la rupia delle Seychelles (SR). Il cambio al 31.12.2004 
era 1€ = 7,07 rupie. Le carte di credito sono di uso comune e sono 
accettate anche sulla barca da crociera.

 О salute: 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Consigliamo di portare con sé un 
buon repellente per insetti, da utilizzare durante le escursioni a terra e la 
visita alle colonie di uccelli.

 О lingua: 
le lingue ufficiali sono tre: l’inglese, il francese ed il creolo. Sull’isola di 
Mahe, alcuni abitanti parlano anche l’italiano ed il tedesco, soprattutto 
negli aeroporti e nelle attività inerenti il turismo. In barca e ad Aldabra 
nessuno parla italiano.

 О fuso orario: 
quattro ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich; tre ore rispetto 
all’orario italiano. 

 О libri: 
solamente in inglese: “Aldabra. World Heritage Site” autori: Moha-
med Amin, Duncan Willetts, Adrian Skerrett. Editore: Seychelles Island 
Foundation. ISBN 1 874041 58 X.

 О comprare: 
alla stazione di ricerca è possibile acquistare magliette, cappellini, libri, 
cartoline, altri gadgets. Il ricavato della vendita di questi articoli serve a 
finanziare la Seychelles Island Foundation.

informazioni
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Gigi Programmiamo il ritorno alle Anda-
mane a metà novembre, in una stagione che 
segue quella delle piogge e che, pur preve-
dendo “qualche” isolato rovescio, si dovrebbe 
caratterizzare per la ricchezza di plancton e 
dunque di pesce. Peccato che qualche rove-
scio, nell’anno del disastro delle Filippine, sia 
diventato qualche ciclone! Uno lo scampere-
mo per un pelo, appena sbarcati in India, ma 
il secondo (Ciclone Lehar) ci colpirà in pieno 
durante il soggiorno al mare. 

Cri Il viaggio ci appare, nonostante le 
11 ore, relativamente “breve”, forse per il 
veloce cambio di aereo a Doha. Arriviamo 
a Madras-Chennai alle tre di notte e quan-
do mettiamo il naso fuori dall’aeroporto 
ci colpisce subito la quantità incredibile di 
gente assembrata attorno a bancarelle che 
vendono cibo e bibite varie.

Gigi Dopo aver subito le pignole e stres-
santi perquisizioni del bagaglio a mano conte-
nente gli erogatori, ci imbarchiamo alle prime 

luci dell’alba con AIR INDIA alla volta di Port 
Bair: altre due ore di volo per raggiungere le 
lontane isole Andamane.

Cri Atterrati in perfetto orario, ed ac-
colti da un incaricato di Dive India, ci ca-
tapultiamo al porto, giusto in tempo per 
“agguantare” il catamarano veloce, che, in 
un poco più di un’ora, ci sbarcherà sull’iso-
la di Havelock. Una jeep del Vinnie’s Island 
Resort ci preleva per portarci al nostro al-
berghetto dove ci aspettano le simpatiche 
camere-tendone con pavimento di gres 
fornite di letto, piccole armadiature, co-
modini, zanzariera, nonché di un patio, con 
sedie a dondolo ed amaca. Perfino il bagno 
ha le pareti “tendose”!

Gigi La spiaggia è incantevole: sabbia 
bianchissima con alle spalle cocchi e grandi 
alberi della foresta tropicale, che si protendo-
no verso il mare e creano frescura per dedi-
carsi a relax, letture e, perché no, ronfate sulle 
amache tirate fra i tronchi.
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Cri Ci sono anche tre vivaci “mascot-
te”: Sam, Frodo e Boffy, i labrador di Vinnie, 
che passano tutto il tempo a giocherellare 
sotto le palme da cui, di tanto in tanto, pre-
cipitano i cocchi. Un tetto di lamiera, tutto 
ammaccato, protegge le tende dal bombar-
damento ma non dallo spavento, specie di 
notte.

Gigi L’ambiente è molto frizzante, giova-
nile e cosmopolita. Il bar-ristorante si chiama 
“Full moon cafè”; gestito da una ragazza ir-
landese e dal suo fidanzato indiano, è famoso 
in tutta l’ isola per i deliziosi manicaretti di cu-
cina locale un po’ rivisitata. Un solo neo: non 
hanno la licenza per vendere alcoolici, come 
purtroppo avviene in quasi tutti i ristoranti ed 
hotel di Havelock. Gli irriducibili in astinenza li 
possono comunque acquistare nel supermar-
ket del villaggio.

Cri Deposti velocemente i bagagli e 
armati di maschera e pinne affittiamo una 
delle tipiche motocarrozzette derivate 

dall’Ape Piaggio per raggiungere Radha-
nagar Beach o Beach N°7 di cui abbiamo 
grande nostalgia.

Gigi La strada termina trecento metri pri-
ma del bagnasciuga e per giungere al mare si 
attraversa una jungla di alberi di alto fusto. La 
spiaggia, lunga almeno un paio di chilometri, 
è veramente meravigliosa, amplissima, di un 
bianco abbagliante, soff ice e quasi deserta. 
Nel mare, di uno splendido turchese che di-
grada nell’azzurro, sono ancorate al largo al-
cune barche a vela.

Cri Percorriamo la battigia fino alla de-
liziosa baia dell’estremità Nord Ovest dove 
ci dedichiamo allo snorkeling su un reef 
affiorante. Non siamo del tutto rilassati 
perché un cartello ai margini della spiaggia 
avverte della possibile presenza in questa 
zona di coccodrilli di mare. Si riferisce a 
quanto racconta più diffusamente la Lonely 
Planet: tre anni fa, ai tempi della nostra pri-
ma visita, una turista americana fu uccisa



proprio qui. Fu un evento eccezionale e il 
coccodrillo venne successivamente cattu-
rato e portato allo zoo di Port Blair ma... 
non si sa mai!

 Gigi  In attesa del tramonto, mentre os-
serviamo l’incessante lavorio dei granchietti 
che disegnano arabeschi sulla sabbia, vedia-
mo spuntare dalla foresta il Grande Elefante 
che si dirige caracollando verso il mare. Due 
lunghissime zanne smussate in punta lo con-
traddistinguono come il “famoso” pachiderma 
che in gioventù dava spettacolo nuotando in 
quelle acque. Ora si accontenta di sdraiarsi 
a riva e di farsi strofinare a lungo, dal suo 
“mahut”, la coriacea pellaccia, semi sommer-
so, con la proboscide a mo’ di snorkel.

Cri Rientrati alla base prendiamo con-
tatto con il diving: le immersioni sono per 
lo più entro i 30 m e i siti, a 1-2 ore di navi-
gazione, si raggiungono con tipiche barche 
da pesca. Ritrovo ore 7.30 (sveglia ore 6.45 
sigh!), due tuffi inframmezzati da uno spun-
tino a base di “samosa”, deliziose frittelle 

ripiene di verdura speziata.

Gigi Veniamo affidati f in dal primo mo-
mento alle cure di Stephen, un dive master 
gentile ed attento con già 1000 immersioni 
alle spalle nonostante la giovane età. Ci rac-
comandiamo che, per l’ indomani, la prima di-
scesa sia “soft”.

Cri Ma il ciclone si sta avvicinando… Si 
parte alla volta di Broken Ledge e le prime 
avvisaglie si manifestano con vento e mare 
formato. Ormeggiata la barca al gavitello 
ed effettuata la capovolta, veniamo strat-
tonati a lungo dalle onde e da una forte 
corrente prima di ricomporre il gruppo e 
sgonfiare il GAV.

Gigi Sul fondo, a 23m, si stagliano su degli 
scoglietti di corallo tre cardinal goatfish rico-
perti da piccole squame argentee dai contorni 
ben delimitati che formano un bellissimo qua-
dro. Una linea bruno nera percorre il corpo 
dall’occhio alla coda omeocerca, anch’essa 
striata trasversalmente e degli spot scuri mac-
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chiano le pinne trasparenti lucenti aperte a 
ventaglio. Negli anfratti scopriamo una grossa 
marble sting ray con la lunga coda a nastro 
f luttuante, una coppia di Red mouth grouper, 
dal profilo simile a grossi angelf ish e la simpa-
tica punteggiata Barramundi.

Cri Nel blu nuota una nuvola di snap-
pers gialli “strisciati” di blu (Lutjanus quin-
quelineatus), i caratteristici Andaman ed 
Oriental sweetlips gialli bianchi e neri, a ri-
ghe e a pois (Plectorincus), un puffer fish con 
la faccia da cagnolino (Arothron nigropuncta-
tus), un Napoleone, e poi cernie, trevally, 
barracuda. Rispetto alla nostra prima visita 
del 2010 riscontriamo gli effetti nefasti del 
coral bleaching, dovuto al riscaldamento 
delle acque, che ha offuscato la policromia 
dell’ecosistema.

Gigi Anche ad Hide off i coralli stanno ti-
midamente ricrescendo, soprattutto le gorgo-
nie e ci sono degli anemoni su uno dei quali se 
ne sta il tipico granchietto. Si replica la marble 
ray, gli skorpion fish, le cernie, gli angel f ish. 

Vediamo per la prima volta un interessante 
nudibranco, il Halgerda Malesso. Nel blu, al di 
là di una nube di fucilieri, saettano dei macke-
rel e dei tonni.

Cri Il tempo continua a peggiorare e la 
notte non si riesce a dormire per gli scrosci 
di pioggia, il vento e gli schianti dei rami e 
dei cocchi. Le attività subacquee sono so-
spese ma non possono o non vogliono co-
municarci le previsioni per i giorni seguenti. 
Nel frattempo sono stati interrotti i colle-
gamenti marittimi per Port Blair e quelli ae-
rei con il continente. Alcuni resort vengono 
sgomberati la notte del secondo giorno e 
gli ospiti alloggiati in una scuola per timore 
che gli alberi, cadendo, possano schiaccia-
re i bungalow. Ormai è chiaro che non è 
una perturbazione ma un vero e proprio 
CICLONE TROPICALE, fenomeno anche 
questo favorito, come il Coral bleaching, 
dal riscaldamento dei mari. 
Fine prima parte! C.F & L.D.C.     

gigi49cri@gmail.com



“INCREDIBLE INDIA” è lo slogan perfetto, che campeggia ovunque, e che riassume in una 
parola la quint’essenza di questo enorme e variegato paese grande come un continente, 
con 1.200.000.000 abitanti, destinato in pochi anni a diventare lo stato più popolato 
del pianeta superando la stessa Cina. Approcciarsi a questa fantasmagorica civiltà, in 
cui convivono tradizioni millenarie a fianco delle più moderne tecnologie, richiede una 
buona dose di adattabilità. Non è luogo di vacanza “mordi e fuggi”, anche per chi la 
sceglie per andare ad immergersi. Due sono le località, dove è possibile praticare gli 
sport subacquei: le Isole Andamane e le Isole Laccadive.

isole andamane

diving in india

Situate nel Golfo del Bengala, davanti a Tailandia e 
Birmania, ma appartenenti politicamente all’India, 
anche se distano 2000 Km dal continente, le ISOLE 
ANDAMANE sono un vasto arcipelago ricoperto da 
una densa foresta tropicale primaria e contornato 
da spiagge incontaminate. Nel 2004 la rivista Time 
Magazine assegnò alla “Beach N°7” di Havelock 
il primo posto tra le spiagge più belle dell’Asia. 
Le poche strutture turistiche sono dislocate quasi 
esclusivamente su due sole isole: Havelock e Neill. 
L’impressione è che il Governo non abbia l’inten-
zione di procedere ad uno sfruttamento massiccio 
delle bellezze ambientali e che voglia mantenere 
“l’isolamento”, non tanto per proteggere l’ecosi-
stema e le tribù primitive che vi sopravvivono, 
quanto per motivi di carattere militare. Rigide re-
gole burocratiche non consentono agli operatori 
locali di praticare mini crociere-sub, privando gli 
appassionati della possibilità di esplorare vastissi-
me tratti di mare ancora vergini.

come, dove, quando

Raggiunte Chennai o Kolkata (Madras e Calcutta) dall’Italia con la compagnia ae-
rea preferita, la tratta successiva verso Port Blair viene effettuata da Air India, Jet 
Airways, SpiceJet, GoAir (solo 15 kg di bagaglio in stiva + 7 kg in cabina!!).
Da Port Blair ad Havelock si può optare per il catamarano veloce Makruz (se si 
arriva presto di mattina) o altrimenti il più lento government ferry; in entrambi 
i casi sarà il diving o l’hotel prescelto a provvedere all’acquisto del biglietto e a 
prelevarvi in aeroporto con la formula del “meet & greet”. 
Tre sono i dive center più consolidati ad Havelock: www.diveandamans.com, 
www.diveindia.com e www.andamanbubbles.com ciascuno dei quali propone 
una discreta scelta di hotel di media e bassa categoria in cui alloggiare. Se si 
desidera uno standard più elevato si può optare per il Munjoh Ocean Resort o 
per il Barefoot Resort, situato in prossimità della favolosa Beach N°7, ma distante 
dalla spiaggia N°3, base di tutti i diving centre. DIVE INDIA si caratterizza per la 
celerità con cui Vinnie (il dinamico proprietario anglo-indiano) organizza il pac-
chetto immersioni, alloggio e transfer, per la insolita e simpatica sistemazione in 
tende attrezzate, oltre che per la professionalità di tutto il personale del diving. 
L’annesso ristorante Full Moon Cafè è uno dei migliori e più vivaci dell’isola. I mesi 
favorevoli per recarsi laggiù sono Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio. Dopo 
cominciano i monsoni, passati i quali si può incorrere ancora nei cicloni. L’hotel ed 
il diving si possono pagare con carta di credito anche se in India la commissione 
del 3% viene ricaricata sul cliente. Al ristorante è richiesto denaro cash. In paese 
è presente un Bancomat (ATM) da cui (non sempre) si può prelevare contante. Per 
ottenere il visto (71 euro) visitare il sito : www.indianvisamilan.com

isole LACCADIVE

Le Isole Laccadive o LAKSHADWEEP , prospicienti la costa Sud Occidentale dell’In-
dia, sono il naturale prolungamento verso Nord delle Maldive a cui assomigliano 
morfologicamente ma non organizzativamente. Raggiungibili in aereo da Kochi 
(Cochin), le 12 isolette formano una provincia autonoma dello stato del Kerala, a 
fortissima impronta islamica. L’unico resort realmente funzionante nel febbraio 
2012 era sull’isola di Kadmat, collegata all’aeroporto di Agatti da diverse ore di 
navigazione a bordo di una semplice imbarcazione. Il resort è lasciato andare e 
l’organizzazione del diving quasi inesistente. Le risorse economiche si basano 
sulla pesca e la coltivazione della palma da cocco, da cui si ricava la polpa che, 
essiccata al sole, prende il nome di copra. Si ha l’impressione che le autorità locali 
intendano disincentivare il turismo per motivi legati alla crescente intransigenza 
religiosa. A differenza delle Maldive, la totale eliminazione dello già scarso afflus-
so turistico non muterebbe sostanzialmente l’economia locale.

http://www.diveandamans.com
http://www.diveindia.com
http://www.diveindia.com
www.andamanbubbles.com/index.html
www.indianvisamilan.com
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n Celebes Divers, può essere ben orgo-
gliosa dei propri resort, in quanto, nel 
2013, l’Onong Resort e il Mapia Resort 
si sono classificati rispettivamente al 3° 
e al 4° posto (su 32 resort recensiti) 
come migliori resort dell’area, secondo 
l’autorevole quanto indipendente classi-
fica di TripAdvisor

l’ isola di siladen
è situata all’interno del Parco Marino 
Protetto di Bunaken  ed è una perfetta 
isola tropicale: una spiaggia bianca lam-
bita da un mare blu cobalto, la brezza 
che fa stormire le palme. Il pescatore 
del villaggio adiacente che esce sulla sua 
piroga mandandoci un cenno di saluto.  
Siladen è un’isola baciata dalle divinità 
del mare: si trova al centro del parco 
marino di Bunaken, in un’area protetta 
dal 1992, famosa per la sua altissima bio-
diversità marina. Qui si trova una con-

IL LABORATORIO 
DELLE IMMERSIONI

osytour da anni colla-
bora con CELEBES DIVERS, società di 
proprietà e management europeo che 
gestisce due dive resort a Manado, il 
MAPIA RESORT & SPA  e l’ONONG 
RESORT sull’isola di Siladen, all’interno 
del Parco Marino di Bunaken e relativi 
diving center.
Da circa un anno fa poi parte dello staff 
anche Yuri, esperto biologo marino, 
da anni presente in Indonesia e super 
specializzato sulla biodiversità marina 
dell’Indopacifico. Egli è sempre a dispo-
sizione dei clienti per avvicinamenti  alla 
fauna ittica locale, per videoproiezioni,  
per accompagnarli durante le immer-
sioni e per organizzare corsi di biologia 
marina con particolare attenzione all’In-
dopacifico. 
Celebes Divers è l’unica società dell’a-
rea in grado a poter garantire questo 
servizio !

centrazione di specie animali e vegeta-
li marine più alta che in qualsiasi altro 
mare del mondo. Un reef straordinaria-
mente ben conservato accoglie i subac-
quei in un ambiente che non ha eguali, 
per ricchezza di vita e di colore.
A Siladen Nosytour propone l’ONONG 
ECO RESORT. 
Solo 7 cottage di cui 4 Superior fronte 
mare, molto curati nei dettagli e spaziosi 
con servizi privati, aria condizionata ed 
un dehor per il relax, e 3 cottage stan-
dard rivolti verso il giardino tropicale, 
anch’essi con servizi privati e aria condi-
zionata. L’area ristorante e relax è stata 
creata per offrire un gradevole confort 
in un ambiente tropicale tipico del sud 
est asiatico. La cucina offre la possibilità 
di scegliere fra piatti tipici indonesiani e 
piatti della cucina italiana. La bella spiag-
gia bianca e il mare blu cobalto sono la 
giusta cornice.

manado
è adatta per chi preferisce invece rima-
nere sulla costa, dove è anche possibile 
fare delle bellissime escursioni al Parco 
Naturale del Tangkoko piuttosto che sa-
lire alla bocca del vulcano che sovrasta 
Manado o godere della vivacità della cit-
tadina di Manado. 
Molte sono le proposte di Nosytour: 
il collaudatissimo Mapia Resort & SPA 
è un resort che dispone di solo 11 cu-
rati cottage superior immersi in un bel 
giardino tropicale e che dispone anche 
di bellissima e lussuosa SPA per coinvol-
genti e benefici massaggi e trattamenti. 
Chi soggiorna a Manado potrà scegliere 
se fare le immersioni lungo la costa, ca-
ratterizzate per lo più da fantastiche im-
mersioni tipo muck dives, piuttosto che 
potersi immergere all’interno del Parco 
Marino di Bunaken.
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Ma che dire delle iMMersioni? 
Il Parco Nazionale Marino Protetto di 
Bunaken è ormai ben conosciuto: pareti 
verticali mozzafiato dove si naviga so-
spesi su un abisso di 2000 m. Un reef 
straordinariamente integro, gorgonie e 
spugne giganti e coloratissime, banchi di 
pesci corallini… da perdercisi.
Tutta la vita di barriere qui si esprime ai 
massimi livelli: dai barracuda alle cernie 
tropicali giganti, dagli squali di barriera 
alle tartarughe. Un mondo fantastico e 

straordinariamente ricco di vita. 
Ma Manado vuol dire anche la possibi-
lità, garantita dall’esperienza delle guide, 
di tuffarsi nel piccolissimo mondo dei 
più strani fenomeni di simbiosi e degli in-
credibili soggetti da macrofotografia. La 
baia di Manado e in generale la costa di 
Sulawesi, oltre al mitico e assolutamen-
te unico al mondo Stretto di Lembeh 
(raggiungibile in giornata per chi sog-
giorna al Mapia Resort), sono il paradiso 
dei fotosub: qui basta chiedere e vi sarà 

dato. Qui la fantasia diventa realtà, dove 
le più strane creature del mare sembra 
che si siano date convegno. Insomma, le 
parole sono poco per spiegare tutto. Le 
immagini aiutano, ma il consiglio migliore 
resta quello di provare di persona.
La ciliegina che fa di questa regione 
dell’Indonesia un posto unico al mon-
do è, grazie anche alla ottima politica 
dei prezzi di Celebes Divers,  anche il 
sorprendente rapporto qualità/prezzo, 
davvero straordinario !

Ad esempio, per il 2014 NOSYTOUR 
propone un programma base tutto in-
cluso di 10 giorni/7 notti (estendibile a 
piacere) all’Onong Resort a € 1.490,00 
per i Sub e € 1.174,00 per i Non Sub 
in pensione competa (acqua minerale 
inclusi ai pasti) e per i sub il pacchetto 
5 giorni/10 immersioni + 1 notturna. Da 
aggiungere solo le tasse aeroportuali. 
Meglio di così …

Per info e contatti:
NOSYTOUR
info@nosytour.it
tel. 011-360934  fax 011-3299030
www.nosytour.it  -  www.nosytour.travel

mailto:info%40nosytour.it?subject=
http://www.nosytour.it
http://www.nosytour.travel
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Umkomaas, immersioni in acque libere 

con gli squali tigre

l Sudafrica è un Paese incre-
dibile, dal fascino antico e 
selvaggio, dove si fondono 
tradizioni ancestrali e moder-

nità. Dedicato ai subacquei alla perenne 
ricerca di emozioni forti, la “Terra dei 
due Oceani” offre, oltre a indimentica-
bili immersioni, paesaggi mozzafiato nei 
suoi parchi nazionali dove è possibile 
organizzare safari esplorativi ed escur-
sioni lungo la Wine Route e la Wild 
Coast.
Cominciando da Cape Town, precisa-
mente a False Bay, si incontra il gran-
de squalo bianco.  False Bay è la più 
grande baia naturale del Sudafrica e una 
delle più grandi del mondo. A est e a 
ovest la baia è racchiusa fra coste roc-
ciose e montagnose e,  nel suo punto 
più ampio, misura una larghezza di 30 
km. False Bay è uno dei pochi posti al 

mondo  dove si possono incontrare dai 
10 ai 70 squali Sevengill  a immersione, 
nella magica foresta di Alga Kelp.
Qui si trova una piccola isola chiama-
ta Seal Island (isola delle foche) per via 
delle otarie che vi si riproducono in 
gran numero. Grazie al delicato equi-
librio instauratosi nel corso degli anni 
tra lo squalo bianco e l’otaria orsina 
del Capo, l’isola è oggi rinomata per lo 
shark breaching, cioè per assistere ai 
salti spettacolari completamente fuor 
d’acqua degli squali a caccia di otarie.
Dopo un briefing approfondito si scen-
derà appena sotto la superficie dell’ac-
qua con maschera e snorkel, all’interno 
della gabbia (max 3 persone) per am-
mirare gli squali bianchi a pochi metri 
di distanza. E’ inoltre possibile vedere  
otarie, delfini comuni, delfini Bottle-
nose, balene Brydes, balene Southern 

Right, pinguini africani. 
Ma un’altra particolarità del Sudafrica, 
unica nel suo genere, è il Sardine Run. 
Da giugno a metà luglio avviene quel-
la che può essere definita una delle più 
grandi migrazioni marine del mondo, 
in cui milioni di sardine si spostano dal 
Capo di Buona Speranza verso il Sou-
thern Kwazulu Natal in cerca di tem-
perature più miti, attirando una grande 
varietà di predatori marini come foche, 
delfini, squali, balene e orche, offrendo 
quindi uno spettacolo indimenticabile 
sia sott’acqua che fuori: un carosello di 
predatori impazziti che saltano, nuota-
no, giocano ma soprattutto consumano 
un pasto fuori dall’ordinario.
Umkomaas, situata 40 chilometri a sud 
di Durban, è il regno incontrastato degli 
squali,  una delle poche aree al mon-
do dove è possibile immergersi con lo 

squalo tigre in acque libere. Splendi-
di animali, signori dei mari, un tempo 
combattuti dall’uomo e ora protetti. 
Una grande opportunità per incontrarli, 
osservarli e studiarli da vicino in  tutta 
sicurezza, nei fondali più favorevoli per 
lo “shark diving”, in particolare lo squa-
lo tigre il cui incontro rappresenta una 
delle esperienze più entusiasmanti per 
ogni subacqueo.
Il sito di immersione più conosciuto è 
Aliwal Shoal, una lunga secca di 5 km, 
paradiso subacqueo dal 1950 e situato 
vicino a Umkomaas, proprio al limite 
della corrente del Mozambico. La visi-
bilità sott’acqua varia a seconda della 
stagione, da 5 a 40 metri. Questi reef 
sono famosi come due dei dieci mi-
gliori luoghi al mondo per immergersi: 
da giugno a novembre ai siti The Ca-
thedral e Raggie ś Cave si incontrano 



gli squali Toro  (Spotted Ragged Tooth 
Shark- Carcharias Taurus) che  ogni anno  
si danno appuntamento e alloggiano al 
reef per la riproduzione mentre i mesi 
da dicembre a luglio, sono il periodo 
migliore per incontrare decine di squali 
tigre.
A Umkomaas la sistemazione è pre-
vista presso la Blue Rush Guesthouse 
con pernottamento e prima colazione 
con snack e soft drink in barca. Sono 
inclusi 2 giorni di immersioni ad Aliwal 

Shoal con squali zambesi, black tip e 
squali toro e 3 giorni di immersioni con 
gli squali tigre.
Inoltre, per chi vuole conoscere il Suda-
frica anche sulla terraferma, le possibilità 
sono quasi infinite e tutte incredibili. Dai 
più classici safari nei parchi nazionali a 
quelli nelle riserve private che ospitano 
resort di lusso, alle crociere fluviali, alle 
avventure in bicicletta, fino agli indimen-
ticabili viaggi in moto, in mongolfiera e a 
bordo del Rovos Rail “Pride of Africa”, il 

magnifico treno d’epoca che collega Su-
dafrica, Namibia, Zimbabwe e Botswa-
na e permette di percorrere migliaia di 
chilometri nel cuore dell’Africa del sud. 
Il Sudafrica è noto anche per i vini ec-
cellenti e per una cucina varia, completa 
e caratterizzata da una sapiente miscela 
tra differenti culture gastronomiche. Si 
può quindi effettuare un interessante 
tour eno-gastronomico attraverso la 
Wine Route: oltre 100 chilometri di 
strada attraverso sconfinati vigneti, nu-

merose cantine e le cittadine piacevo-
li e tranquille che si trovano nei pressi 
del Capo di Buona Speranza e di Cape 
Town. Oppure, per chi ama andare a 
cavallo, si può effettuare il Cape Wine 
Route Luxury Horse Trail, un vero e 
proprio pacchetto organizzato con si-
stemazione in romantiche guest-house, 
tantissime cavalcate in riserve naturali 
private straordinarie.

Per info: Blue Space Diving Tour Operator 
Vicolo S. Antonio, 8 – 10023 CHIERI (TO) 

Tel. 011/9427571 – E mail info@bluespace.it 
Per maggiori dettagli visita il sito 

www.bluespace.it

http://www.bluespace.it


informazioni utili

http://www.h2oviaggi.it
www.cameldive.com
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A Varenna, in località spiaggia di Gittana, 
a circa tre chilometri dal centro di Fiu-
melatte, giace nel ramo di Lecco del lago 
di Como il relitto di un’autobotte, con 
relativo rimorchio, che mi ha incuriosito 
per la sua storia, o meglio sarebbe dire 
per la sua mancata storia.
Superando l’abitato cittadino si incontra 
una galleria con curva decisa a destra, 
poi c’è un rettilineo al fondo del quale 
una nuova piccola galleria, prima di usci-
re a sinistra, dove si trova il punto in cui 
uscì di strada il pesante automezzo per 
finire diritto nel lago e fare perdere sul 
colpo  e verosimilmente la vita al pro-
prio conducente. Quando arriviamo sul 
punto dell’immersione fa un freddo boia 
e l’inverno ammanta, col suo velo cupo, 
stante la giornata di sole, il livido paesag-
gio pre-mattutino lacustre. 
I ciottoli dell’arenile sembrano quasi cu-

betti di ghiaccio pestati nel mortaio di un 
anziano ed esperto barman sotto i nostri 
piedi mentre ci avviciniamo all’acqua per 
depositare le attrezzature video-foto-
grafiche, onde evitare che si crei quella 
pericolosa condensa che verrebbe natu-
ralmente per un semplice procedimento 
fisico, poichè usciti del tepore dell’abita-
colo dell’auto su cui viaggiavano insieme 
a noi.
Mi guardo intorno per qualche attimo e 
procedo agli scatti di quei momenti “in 
esterna” che di solito corredano un pez-
zo quando pubblichiamo; Mario si allon-
tana alla ricerca delle sue inquadrature. 
Umberto ed io scherziamo con Lorenzo, 
che è venuto a trovarci a bordo lago pur 
non potendo oggi fare immersione con 
noi e proviamo ad immaginare cosa dia-
volo succedette quel giorno al poveret-
to che era al volante di quell’autocarro, 

mentre il nostro amico locale ci descrive 
il percorso subacqueo per sommi capi in 
modo da facilitare al massimo il nostro 
lavoro.
Guardo la strada soprastante la spiaggia 
di Gittana e penso al volo che si fece il 
camion non senza qualche sgomento: ci 
saranno dieci, quindici metri, ad occhio 
e croce, tra il piano stradale e quello 
lacustre, abbastanza per aver dato una 
botta tremenda alla cabina di guida che 
impattava; se poi penso che gli autovei-
coli di allora non erano dotati di nessuno 
dei sistemi di sicurezza del conducente 
odierni, mi scorre un brivido subitaneo 
lungo la schiena.
Ritorno alle mie attrezzature e comin-
cio il loro assemblaggio: mi son portato 
il rebreather perchè conto di scendere 
anche lungo la parete di roccia scura che 
mi han detto prender corpo un po’ sotto 

Avolte mi domando perchè 
io vada sempre in giro a 
cercare storie sommerse 
da fotografare con l’au-

silio dell’occhio vigile di Mario e perchè 
io riesca sempre a coinvolgere un certo 
numero di amici che accettano con entu-
siasmo (forse compassione?) le mie pro-
poste: chissà, sarà una sottile linea rossa 
che ci accomuna, o, come dice qualcuno 
che crede nell’aura, nelle manifestazioni 
paranormali e nelle cose in genere ultra-
mondane, qualcosa che vibra fuori dalle 
corde dei miei pensieri e che trova spec-
chio nell’altrui comune volontà.
Beh, che sia l’una cosa, o l’altra, in ogni 
modo questa volta, complice il prezioso 
ed insostituibile ausilio dell’amico frater-
no ed istruttore subacqueo Lorenzo di 
Colico (So), ci siamo imbattuti in una 
strana storia dalla caratura particolare.
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il livello di appoggio del relitto, che giace 
tra i 12 ed i 18 metri di profondità.
Rimugino sull’idea di fare, al termine del-
le riprese subacquee, un bel giro nei bar 
di zona per chiedere come accadde che 
un uomo al volante di un mezzo così 
pesante e pericoloso possa averne per-
so completamente il controllo tanto da 
inabissarsi, con tutti i suoi sogni e le sue 
speranze, in un lago freddo.
L’immersione inizia da una boa rossa che 
qualcuno ha posizionato sul parafango al 
termine del rimorchio a circa dodici me-
tri di profondità: il mezzo infatti è rimasto 
come precipitò dal piano stradale, con il 
muso rivolto cioè verso centro lago, qua-
si come se volesse ancora procedere a 
guadarlo.
Le conchiglie incrostanti popolano il relit-
to, che ci appare ora, in tutta la sua inte-
rezza e lunghezza, sbandato dalla parte 
sinistra.

L’azzurro delle sue botti, quella montata 
sulla motrice e quella del rimorchio, è il 
colore dominante nel contesto del solito 
verdone che domina la visione dei primi 
venti metri in lago. 
Le cisterne sono aperte sulla sommità, 
ove si trovano le coperture stagne ad 
oblò che erano verosimilmente utilizzate 
per le ispezioni ed i lavaggi interni. 
Nuotiamo sino alla parte anteriore e, 
prima di giungere sulla motrice, noto lo 
squarcio che deve essersi aperto sulla 
cisterna al  momento dell’impatto: infilo 
dentro un braccio con la videocamera 
e riprendo gli interni divisi a paratie che 
furono così pensati, proprio come quelli 
delle petroliere naviganti.
La cabina si presenta ben affondata nel 
fango, con la portiera di destra man-
cante, scardinata da qualcuno forse, ma 
tutto sommato incredibilmente conser-
vata dato il volo che si fece: a parte la 

calandra frontale, parzialmente saltata, la 
motrice non presenta quelle piegature 
della lamiera che mi aspettavo di trovare 
a causa della moltiplicazione dell’enorme 
peso dell’intero mezzo con la velocità ed 
altezza della caduta.
Giriamo intorno a questo macabro re-
perto subacqueo, primo camion som-
merso che mi capita di vedere in tan-
ti anni di immersioni, ed individuiamo 
all’interno di esso pesci di taglie medie 
e grandi, quali le anguille, che vanno alla 
ricerca delle loro piccole prede tra le la-
miere. Il fatto di notare della vita attiva 
intorno e dentro di esso mi fa pensare di 
rimando che possano aver ragione colo-
ro che mi  hanno raccontato che l’auto-
botte trasportasse del latte.
Altri ancora invece sostengono con cer-
tezza che si trattasse di carburanti; seb-
bene tutto intorno pare non si sia rin-
tracciato alcun indizio, tipo l’obbligatoria 

targa da apporre fronte e retro quando 
si  trasportano liquidi infiammabili. 
In un caso, o nell’altro l’ambiente sembra 
oggi del tutto bonificato e certuni dopo 
mi racconteranno che i Vigili del Fuoco, 
bloccarono la zona per alcuni giorni per 
poter procedere, appunto, allo svuota-
mento delle cisterne, dopo aver provve-
duto al recupero della salma dello sfor-
tunato  conducente.
E adesso vengo all’alone di mistero che 
circonda questo relitto e gli eventi che 
lo portarono ad esser tale: nessuno ha 
saputo dirmi infatti, nemmeno la locale 
polizia municipale, esattamente quando 
accadde l’episodio e le modalità del suo 
concreto verificarsi.
Taluni sostengo l’ipotesi che si sia tratta-
to di un indicente dovuto alla sonnolenza 
del conducente; altri ancora mi han rac-
contato che quel giorno la strada fosse 
particolarmente sdrucciolevole a causa 
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del fondo ghiacciato e che il mezzo, privo 
di idroguida com’erano quasi tutti a quei 
tempi, abbia finito per sbandare senza 
che l’uomo al volante potesse far nulla 
per controllarlo.
Anche l’anno dell’episodio non è del tut-
to certo, sebbene la maggioranza dei 
raccontanti ricordi il 1984.
Proseguendo nell’immersione io e Um-
berto ci portiamo sul fondo del declivio 
fangoso ove è appoggiata l’autobotte, 
mentre Mario preferisce concentrarsi in 
solitaria sulle sue ormai famose immagini 
sub che sta realizzando e ci fa cenno di 
procedere. 
Mentre  nuoto scandagliando tra il pol-
verone che sollevo nella mia ricerca ma-
nuale, individuo prima il vetro e poi tutta 
la quadratura della portiera di destra del 
camion, che mi era apparsa scardinata 
dalla motrice, spostata di una quindicina 

di metri. Il fondo lago in questo tratto del 
Lario non ci riserva altre sorprese: l’oscu-
rità delle sue acque, unita  alla scurezza 
delle rocce che costituiscono la parete 
sprofondante, oltre ad un sostanziale 
anonimato dell’habitat circostante, ren-
dono la prosecuzione  dell’immersione 
noiosa quanto inutile.
Rientrando verso la superficie ripassia-
mo per intero tutto l’automezzo e ci 
concediamo quindi il lusso del tempo di 
alcune rifiniture d’immagine quanto quel-
lo di passaggi, forse anche un tantino pe-
ricolosi, sotto il mezzo tra la motrice ed 
il suo rimorchio: in questa fase noto ciò 
che prima mi era del tutto sfuggito. Il ser-
batoio del mezzo, quello che conteneva 
il suo carburante per poter procedere 
nella trazione, è del tutto integro.
“Che strano volo che ha fatto ‘sto camion: 
dall’altezza da cui è precipitato sul piano 

stradale sin qui... mi sarei aspettato di tro-
varlo completamente contorto e piegato. 
Questo invece, bolli qua e là e lo squar-
cio sulla cisterna della motrice a parte, 
sembra che possa accendere il motore ed 
andarsene tra un attimo, trainandosi per-
fettamente il suo rimorchio...!”, bofonchio 
nel loop del mio rebreather, mentre mi 
accingo a rientrare verso la boa-pedagno 
legata al fondo dell’autoveicolo.

All’uscita ne discuto anche con altri amici 
presenti, che nel contempo han raggiun-
to il sito di immersione e si accingono a 
compierla a loro volta: nessuno appare 
certo di alcuna spiegazione.
Tutti lo siamo invece sulla, tutto somma-
to, facile esecuzione di codesta immer-
sione e sull’alone di mistero che circonda 
ancora oggi il relitto dell’autobotte di Va-
renna.  P.M. & M.S
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prologo.
La perdita nella notte del quindici marzo 1941 dei piroscaf i Luciano e Stampalia 
è una di quegli episodi di guerra che gli albanesi di Orikum narrano da sempre. 
Così come è nota da sempre, ai pescatori della costa, sia la posizione del 
Luciano, sia il fatto che quest’ultimo trasportasse all’epoca un considerevole 
carico di munizioni. Uno di quei racconti di guerra offuscato nel tempo, da 
quello ben più noto della Spedaliera, come viene chiamata qui nella baia di 
Valona la nave ospedale Po, affondata la notte precedente e la cui vicenda 
è stata resa ancor più famosa poiché a bordo vi era Edda Ciano Mussolini, 
la f iglia del Duce, in veste di crocerossina. Nel corso dei tre anni trascorsi 
in Albania, ho dedicato molti pomeriggi sulla costa di Valona a rileggere il 
rapporto redatto dopo l’affondamento dello Stampalia, per def inire proprio 
dove fosse la banchina Dukati, alla quale la nave era ormeggiata. Non la 
trovai e non ebbi neppure mai l’occasione di fare un’immersione sul Luciano 
sino a quando, nell’estate 2010, riuscii ad includerlo nelle immersioni di un 
programma organizzato, oltre che dal sottoscritto, da Alessandro Boracina, 
Michele Favaron, Mauro Pazzi ed Igli Pustina.

“Fu varato il 18 giugno 1913 con il nome MaroniaN
 e nel 1938 venne rinominato Luciano”

la nave.
Il Luciano venne costruito nel Cantiere Earle’s Shipbuilding & Enginering Co Ltd, 
Hull con il numero di costruzione 598, per conto dell’armatore Ellerman Lines. 
Fu varato il diciotto giugno 1913 con il nome Maronian e completato nel mese 
di agosto. Era lungo novantasette metri e largo tredici, aveva una stazza di 3.329 
tonnellate ed era dotato di macchine a triplice espansione, che gli consentivano di 
raggiungere una velocità di dieci nodi e mezzo. Nel 1938 fu acquistato dai Servizi 
Marittimi Eugenio Szabados di Venezia e, rinominato Luciano, venne iscritto al 
Compartimento Marittimo di Venezia con matricola numero 277. Il venticinque 
dicembre 1940, durante la seconda guerra mondiale, venne requisito dalla Regia 
Marina, mentre si trovava nel porto di Napoli. Il ventisei gennaio alle ore venti-
tre, il piroscafo salpò da Brindisi diretto in Albania in un convoglio scortato con 
la torpediniera Bassini, con i piroscafi Lido, Polcevera ed Aprilia, carichi di benzina, 
munizioni, foraggio ed altri rifornimenti. Giunsero a Valona alle dieci e trenta del 
giorno ventisette. Alle prime ore del mattino del quindici aprile 1941, mentre con 

IL pIROScAfO DA cARIcO LucIANO vENNE AffONDATO IN ALBANIA DuRANTE LA SEcONDA 
guERRA DA AEROSILuRANTI INgLESI. ABBIAMO ESpLORATO I RESTI DEL RELITTO 
chE SI TROvANO OggI Su uN fONDALE DI vENTISEI METRI NELLA BAIA DI vALONA.

Un’immagine del Piroscafo da carico “Luciano” dall’archivio USMM





il proprio carico di munizioni si trovava nella rada di Valona, nel corso di un attacco 
di aerosiluranti inglesi protrattosi da mezzanotte e quaranta sino alle ore due, fu 
colpito da un siluro ed affondò in breve tempo. Lo scoppio del carico provocò la 
perdita di ventiquattro membri dell’equipaggio, cosicché del personale di bordo, 
composto in quel momento da trentacinque persone - ventinove marittimi, un 
ufficiale del Regio Esercito, un ufficiale della Regia Marina e quattro del CREM - si 
salvarono soltanto dieci marittimi ed un militare del CREM.

“L’815° Squadrone aereonavale inglese, uno dei più 
famosi squadroni dell’aria”

l’affondamento.
L’815° Squadrone era composto da aerosiluranti Fairey Swordfish della FAA (Fleet 
Air Arm), l’aviazione della marina britannica. Il dodici marzo 1941, fu trasferito dalla 
portaerei HMS Illustrious all’aeroporto di Paramythia, in Grecia, vicino al confine 
con l’Albania, con l’ordine di effettuare incursioni sui porti di Valona e Durazzo 
e le basi militari italiane di Berat e Tirana. Alle ventitre e cinquanta del quindici 
marzo, sette Swordfish, al comando del tenente Michael Torrens-Spence, detto 
Tiffy, si alzarono in volo dalla base, armati ciascuno di un siluro da settecentotrenta 

chilogrammi. Oltrepassarono a ottomila piedi di altitudine la catena montuosa a 
sud della baia di Valona e raggiunsero il mare. A causa della scarsa visibilità, gli ob-
biettivi non furono trovati, diversamente dalla sera precedente quando il chiarore 
della luna illuminò il bersaglio della nave ospedale Po. Gli aerei dovettero volare 
in cerchio per rintracciare le navi e quando scorsero le unità militari e mercantili 
italiane presenti in quel momento in rada, solo sei dei sette Swordfish andarono 
all’attacco, poiché l’aereo del tenente Lea fu costretto a sospendere la missione 
ed a rientrare per noie al motore. Il comandante Torrens Spence lanciò il siluro 
senza errori verso quella che gli sembrava una grossa nave da settemila tonnella-
te. Il Sottotenente Macaulay dichiarò di aver lanciato il suo siluro contro un’altra 
nave da circa seimila tonnellate, dopo che il tenente Swayne aveva fallito il proprio 
bersaglio. Nell’oscurità gli equipaggi sopravvalutarono la grandezza degli obbiettivi, 
ma non i risultati: al termine erano stati affondati, infatti, il piroscafo da carico Lu-
ciano da 3.329 tonnellate ed lo Stampalia da 1.228 tonnellate. Lo Swordfish P4137, 
con l’equipaggio composto dai Sottotenenti Sarra e Bowker, venne abbattuto ma 
entrambe i piloti si salvarono e vennero fatti prigionieri. I restanti cinque Swordfish 
rientrarono tutti alla base di Paramythia, fecero rifornimento ed all’alba del quindici 
aprile si trasferirono ad Eleusis.

IL KILLER: FAIREY SWORDFISH SWORDFISH)

Paese d’origine: Gran Bretagna
Entrata in servizio: 1936
Tipo: aerosilurante, bombardiere, ricognitore
Equipaggio: tre uomini
Dimensioni: apertura alare 13,9 m, lunghezza 10,9 m, altezza 3,7 m
Peso: a vuoto 1900 kg (a pieno carico 3.500 kg)
Apparato motore: Bristol Pegasus III M3 da 690 hp
Velocità: massima: 248 km/h
Quota operativa: 5867 metri
Autonomia: 1610 km
Armamento:  una mitragliatrice Vickers K da 8 mm e secondo 
  la configurazione un siluro da 730 kg, una mina da 700 kg, 

oltre bombe da 500 kg, o sei da 250 kg



“I resti del relitto si trovano in un punto a sud-ovest 
nella baia di Valona”

l’immersione.
Arriviamo sul punto d’immersione con una barca noleggiata lungo la costa. Meta 
da parte di pescatori locali, il relitto è segnalato da una boa ed una cima colle-
ga il relitto alla superficie. Scendendo lungo il riferimento trovato ci fermiamo 
a quattordici metri su una struttura molto grande dal tratto indistinguibile che 
scende verticalmente sino alla profondità di ventisei metri. Nonostante la visibilità 
sia ottima, anche l’occhio di un subacqueo esperto di relitto in questa circostanza 
potrebbe essere tratto in inganno dal fatto che le orditure in primo piano possano 
appartenere o alla poppa rovesciata su un fianco oppure alla parte centrale del 
mercantile. Il mio giudizio personale, viste le forme tondeggianti di alcune lamiere, 
è che potrebbe trattarsi della prima ipotesi, ma un velo di mistero avvolge sin da 
subito l’immersione. Il resto della coperta della nave, demolita ed anch’essa irri-
conoscibile, si trova tra i quattordici ed i venti metri, mentre il fondale massimo 
dell’immersione, come già anticipato, è a circa ventisei metri. Nonostante il basso 
fondale, il team decide di utilizzare le miscele nitrox EAN30, che abbiano portato 
sino a qui in auto dall’Italia e, sicuri tuttavia che l’avida ricerca di ogni dettaglio da 
fotografare e filmare ci tratterrà per molti minuti sul fondo, portiamo con noi an-

che una bombola decompressiva con la sigla EAN50, lasciando le miscele trimix e 
l’ossigeno per le immersioni alle quote più profonde che svolgeremo nei prossimi 
giorni. In questa configurazione avanzata costituita da un bibombola più una deco-
stage, denominata appunto avanzato nitrox, proseguiamo l’immersione dirigendoci 
con la bussola verso le restanti parti del piroscafo. Anche le lamiere delle strutture 
superiori sono ritorte, ricurve su se stesse ed i profili e le linee del piroscafo sono 
irregolari, quasi irriconoscibili. Tra l’acqua cristallina una moltitudine di paratie si 
ergono verticali dalla sabbia finissima verso la superficie, creando uno scenario 
spettrale, ma comunque suggestivo. Magia e mistero, fascino ed avventura come 
ogni relitto, che mi sono ritrovato a documentare in Albania, mi ha saputo regala-
re! Alla vista di quella moltitudine di ferro la memoria volge in maniera palese alla 
notte del quindici marzo del ’41, quando il Luciano venne, dapprima colpito da un 
siluro lanciato dall’aria da uno Swordfish ed, in seguito, scoppiò a causa dell’ingente 
carico di munizioni che custodiva nelle stive. Affondò rapidamente e la deflagra-
zione provocò la perdita di molti uomini dell’equipaggio. Secondo informazioni 
raccolte sul luogo, la Marina Militare albanese, negli anni successivi eseguì lavori di 
bonifica per asportare i proiettili che rimasero a bordo del relitto, ma il quantita-
tivo doveva essere così eccezionale, che ancora oggi è visibile un gran numero di 
colpi di grosso calibro accatastati in più punti e munizionamento per armi leggere 
sparsi sul fondo e sulla coperta. Cercare un accesso per penetrare all’interno è 



molto difficoltoso; sono presenti tante reti attorno a tutto lo scafo e numerose 
lenze che ne ostruiscono i passaggi, oltre alla sospensione depositata negli anni, 
che ha ridotto notevolmente i varchi. L’esplorazione, tuttavia, prosegue all’interno 
di una stiva dove troviamo spazi angusti e ristretti. Nonostante la via venga aperta 
dal fascio luminoso delle torce, le difficoltà aumentano a causa della sabbia finissi-
ma che si alza in modo pericoloso dal fondo al solo impercettibile movimento, le 
lamiere taglienti e le numerose cime che si contorcono tutt’intorno. In questo la-
birinto buio, ritroviamo parti dell’apparato motore a triplice espansione, una mol-
titudine di tubazioni, gomiti, raccordi, valvole e strumenti di misura, ma la ragione, 
a causa del peggiorare delle condizioni di visibilità, ci suggerisce di uscire da quegli 
spazi scomodi e limitati, terminando l’immersione in ambienti ben più ampi. Così 
all’esterno dello scafo riconosciamo ancora una lancia di salvataggio la cui prora fa 
capolino dal fondale nella quale è semisommersa. Mi fermo vicino ad essa per va-
lutare la distanza dal mercantile. Alzo lo sguardo verso la superficie e seguendo le 
linee della fiancata, al culmine di essa, tra l’acqua limpida e trasparente, nonostante 
il controluce, riconosco in modo nitido, la sagoma dei bracci ricurvi che, dal bordo 
del Luciano, la dovevano aver sostenuta sino al momento in cui parte dell’equipag-
gio decise di ammainarla per mettersi in salvo.

15 APRILE 1941, LA COMUNICAZIONE A SUPERMARINA 
DELL’AFFONDAMENTO PIROSCAFO LUCIANO 

Ministero della Marina Messaggio in arrivo
Protocollo telegrafico:133234
Provenienza Valona
Destinatario Marialbania Durazzo
per conoscenza Supermarina et Comando Superiore Regio Esercito Albania
15 aprile 1941 ore 07.40
Ricezione 09.10
Distribuito 09.50
Marina Valona - Dalle ore 00.40 alle ore 02.00 aerosiluranti sorvolano rada 
sotto intenso tiro sbarramento et attaccano piroscafi munizioni et carburanti 
ormeggiati bassi fondali sotto monti Dukati et Pasha Liman alt Luciano carico 
2000 munizioni esplode travolgendo aerosilurante colpito alt Stampalia carico 
400 benzina colpito poppa emergono soprastrutture facilmente recuperabile 
alt Un siluro arenato spiaggia alt Darò ulteriori notizie.

epilogo.
Il resoconto dell’esplorazione in Albania sui resti del relitto del Luciano venne pub-
blicato da Scubaportal ed ancora oggi, nei giorni della stesura di questo articolo, 
giungono in redazione richieste di notizie come quelle che pubblichiamo nel box 
a seguire. Per soddisfare i nostri lettori e dare loro risposte esaustive, abbiamo 
intrapreso ricerche documentali presso l’archivio dell’Ufficio Storico della Marina 
Militare a Roma, dove sono stati rinvenuti i seguenti elenchi redatti dal Comando 
Regia Marina di Valona a seguito dell’affondamento del piroscafo Luciano: elenco 
del personale militare imbarcato scampato ed attualmente ricoverato all’ospedale 
militare di Valona in attesa di essere rimpatriato al deposito C.R.E.M. di Brindisi, 
elenco del personale borghese scampato ed attualmente ricoverato all’ospedale 
militare di Valona in attesa di essere rimpatriato, elenco di militari da considerarsi 
disperso dal sedici aprile 1941, elenco del personale borghese imbarcato da consi-
derarsi disperso. I nominativi di Bartolomeo Lombardo Capo Macchina di Palermo 
e di Corrado Spadavecchia Marinaio di Molfetta si leggono nell’ultimo foglio dal 
titolo “Elenco del personale borghese già imbarcato sul p/fo requisito Luciano da 
considerarsi disperso”. Il 17 marzo 1941, due giorni dopo l’affondamento del Luciano 
e dello Stampalia, venne affondata la torpediniera della Regia Marina Andromeda, in 
cui persero la vita 50 marinai italiani. Ma questa è un’altra storia…C.B.
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From Bartolomeo Lombardo
To Cesare Balzi
1 novembre 2012

Salve,
sono Bartolomeo Lombardo, Guardiamarina AUC Stato Maggiore in congedo. 
Ho letto della vostra esplorazione del piroscafo Luciano nella rada di Valona. 
Tutto ciò mi interessa moltissimo in quanto su quella nave ci sono i resti di mio 
nonno Bartolomeo Lombardo uff iciale di macchina che sacrif icò la propria vita per 
la patria e che tanto lutto portò nella famiglia di mio padre. Mi piacerebbe se fosse 
possibile acquisire foto del relitto che vorrei far visionare a mio padre che ancora 
oggi, quando si parla di mio nonno un occhio attento potrà scorgere nei suoi 
occhi una piccola lacrima e testimonianza delle sofferenze patite per la grande e 
prematura perdita del proprio familiare, mio padre al tempo dell’affondamento 
aveva solo undici anni. Se vi saranno, inoltre, ulteriori spedizioni mi piacerebbe 
poter lasciare una corona di f iori sul luogo dell’affondamento… certo della Vostra 
cordiale comprensione rimango in attesa di vostre notizie. L’occasione ci è gradita 
per porgere cordiali saluti.

From Biagio Stoia
To Cesare Balzi
4 novembre 2013

Salve,
mi chiamo Biagio Stoia e sono un ricercatore storico dell’Associazione Eredi della 
Storia di Molfetta. Sto effettuando ricerche in merito ad un mio parente, Corrado 
Spadavecchia, fratello di mia nonna, che venne considerato disperso il 15 aprile 
1941 a seguito dell’affondamento di una nave nel golfo di Valona. Ho trovato 
sul web, di cui riporto il link di riferimento, notizie in merito all’esplorazione del 
relitto compiuta nel luglio 2010 dal vostro team subacqueo. Volevo chiedere 
ulteriori notizie in merito all’affondamento e, qualora possibile, visionare le 
fotograf ie del relitto. Proprio nei mesi scorsi, in seguito alla morte di mia nonna, 
ultima parente diretta vivente del marinaio fuochista disperso in mare, il quale 
lasciò una giovane vedova senza avere il tempo di avere f igli, è stata apposta una 
fotograf ia ed una piccola lapide sul Monumento ai dispersi in mare del Cimitero 
di Molfetta come ultima volontà della sorella, che puntualmente ogni anno ha 
sempre ricordato quel tragico evento. Di Corrado Spadavecchia conservo la foto, 
la copia del nulla osta per espatrio (relativo ai primi anni trenta) quando, da 
giovane, si recò a Buenos Aires per lavoro e le sue generalità nell’elenco dei 
Caduti della Seconda guerra Mondiale della città di Molfetta. Altro purtroppo 
non ho. Non avendo l’estratto matricolare o il libretto di mare ho collegato che 
la sua morte, avvenuta il 15 aprile 1941 sia avvenuta proprio sul piroscafo 
Luciano perché da ricerche svolte, durante quella notte venne affondato sempre 
nella rada di Valona anche la nave Stampalia, senza perdita di vite umane. La 
ringrazio per l’attenzione.
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qualità prezzo che si può trovare, sia 
per quanto riguarda le sistemazioni al-
berghiere che le immersioni.
Anche quest’anno all’Eudi abbiamo 
incontrato decine di istruttori, guide 
e semplici appassionati il cui obiettivo 
principale durante la fiera era proprio 
quello di trovare formule di viaggi sub 
interessanti da proporre ai propri clien-
ti e compagni di immersione. 
Come al solito, abbiamo riscontrato 
un grande interesse per le crociere, che 
però non sempre attirano numeri im-
portanti durante l’inverno, quando le 
condizioni meteo possono interferire 
nella pianificazione dei tuffi, ma anche 
per la presenza frequente di non subac-
quei all’interno dei gruppi.
E’ solo di recente che gli Italiani, tra i 
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migliori conoscitori di Sharm El Sheikh, 
hanno iniziato a vedere i viaggi di grup-
po come una questione prevalente-
mente subacquea e quindi a cercare 
soluzioni in cui le immersioni fossero il 
vero centro dell’esperienza.
Purtroppo gli agenti di viaggio tradi-
zionali non hanno generalmente com-
petenze subacquee e quindi spesso, 
specialmente su una destinazione popo-
lare come Sharm, tendono a consigliare 
i capigruppo solo in base al budget e 
non -per esempio- alla presenza di un 
centro sub di qualità all’interno o nelle 
immediate vicinanze dell’hotel o alla vi-
cinanza rispetto ai punti di imbarco, che 
evita lunghi trasferimenti via terra.
Fortunatamente gli organizzatori ora 
possono contare su tante risorse come 

la possibilità di prenotare autonoma-
mente i voli, l’hotel e le attività subac-
quee online, con una semplicità e velo-
cità prima impensabili, ma soprattutto 
che consentono di ridurre al minimo il 
rischio di brutte sorprese.
Quali sono le sfide e le questioni che 
un capogruppo dovrebbe valutare at-
tentamente prima di proporre un viag-
gio ai propri sub?
Il problema principale di chi si occu-
pa dell’organizzazione è senza dubbio 
quello di mettere insieme le esigenze di 
tutti, trovando buoni compromessi che 
consentano al gruppo di evitare proble-
mi durante la vacanza. Questo aspetto 
si intreccia spesso a questioni legate al 
livello di esperienza dei partecipanti al 
viaggio e anche a questioni anagrafiche 

i l dopo Eudi Show è un momen-
to solitamente movimentato per i club 
subacquei che organizzano vacanze da 
proporre ai propri iscritti. Di solito, in-
fatti, chi ha visitato o anche solo letto 
della fiera, è naturalmente ispirato al-
meno a sognare una vacanza sub, so-
prattutto durante i mesi in cui a casa il 
clima è più rigido.
Sono sempre di più in Italia i circoli sub 
che invogliano i propri iscritti a spezzare 
la routine dei weekend al lago o in mare 
per regalarsi una settimana o anche solo 
un lungo weekend di bolle in mari caldi, 
quando in Italia la temperatura è vicino 
allo zero.
Naturalmente Sharm El Sheikh è una 
delle destinazioni più gettonate per 
questi viaggi, grazie all’ottimo rapporto 



in vacanza (almeno a tratti)!
Altri aspetti fondamentali da conside-
rare riguardano ovviamente la sicurez-
za: a partire dalla disponibilità di istrut-
tori che parlano Italiano (indispensabile 
per capire bene i briefing), alla possibi-
lità o meno di fare immersioni guidate, 
alle dotazioni di sicurezza sulle barche e 
alla comunicazione di eventuali patolo-
gie che possono interferire con l’attività 
subacquea o anche solo per le quali è 
necessario esibire certificati medici che 
vanno portati dall’Italia.
Un altro aspetto importante sono le 
possibilità di programmare anticipa-
tamente (meteo permettendo) uscite 
speciali come per esempio il relitto del 
Thistlegorm o il Blue Hole di Dahab. E’ 
sempre bene verificare i costi in antici-
po e valutare per esempio la possibilità 
di includere alcuni degli extra nella quo-

ta proposta.
Abbiamo sentito in questa occasione 
Giorgio De Marco, responsabile di uno 
dei centri del Camel Dive Club & Hotel 
di Sharm El Sheikh. Giorgio è un pro-
fondo conoscitore sia dell’organizzazio-
ne di viaggi sub che dell’offerta disponi-
bile a Sharm. Ci ha detto: “Sono quasi 
trent’anni che ospitiamo sub di tutte le 
nazionalità al Camel, ultimamente mol-
ti italiani ci scelgono per i viaggi annuali 
di gruppo. Uno dei migliori complimenti 
che abbiamo ricevuto ultimamente arriva 
proprio da un organizzatore di un impor-
tante club del Nord Italia: “Non mi sono 
mai riposato così tanto durante una va-
canza in cui ero il capogruppo.”
Il grosso del lavoro, infatti, lo facciamo 
noi sul posto. La logistica è fantastica, le 
barche sono di nostra proprietà e control-
liamo direttamente ogni aspetto dell’or-

che possono condizionare i limiti di 
profondità.
E’ molto importante tenere a mente 
questi aspetti e verificare con i centri 
sub che si contattano quali sono le re-
gole locali e le procedure interne a se-
conda dei casi.
In generale appoggiarsi a una struttura 
che consente di raggiungere il porto a 
piedi è sempre auspicabile: si evitano 
attese inutili e si aumentano le ore di 
sonno. 
Tutti i centri sub a Sharm propongono 
soluzioni e preventivi diversi a secon-
da del numero dei partecipanti; ge-
neralmente, ogni 10 sub viene offerta 
una gratuità. Il capogruppo potrà na-
turalmente usufruirne (e non sarebbe 
comunque abbastanza per ripagare lo 
sforzo organizzativo!), oppure suddivi-
derla tra i partecipanti.

Prima è meglio è. 
Bloccare le camere in hotel e comprare 
i voli con un certo anticipo consente 
sempre di risparmiare, oltre che di 
evitare all’organizzatore di impazzire 
nella raccolta delle quote all’ultimo 
momento. Verificate con il centro sub 
se -per esempio- sono presenti sconti 
per prenotazioni prepagate e quali 
sono le condizioni applicate in caso di 
cancellazione.
Il lavoro del capogruppo non si limita al 
pre-partenza, anzi! 
Spesso anche i compagni di immersio-
ne più esperti, in vacanza staccano il 
cervello e si rivolgono all’organizzatore 
per ogni minima esigenza. Fa parte del 
gioco, certo, ma scegliere una struttura 
affidabile risparmia anche quel genere 
di mal di testa e aiuta l’organizzatore ad 
avere l’impressione di essere anche lui 



ganizzazione: dai trasferimenti aeropor-
tuali agli ingredienti usati per la colazione 
in hotel e in barca. La differenza si vede. 
L’hotel non è più visto come un punto 
di appoggio, ma è parte integrante del 
viaggio. Il diving con il suo cortile interno, 
la piscina piccola e silenziosa, la spiag-
gia a pochi passi, i ristoranti, i bar e la 
gelateria tutti nella stessa struttura sono 
l’ ideale per gli organizzatori, che evitano 
così noiose sessioni in cui sembra impos-
sibile trovare un accordo su dove andare 
a bere un drink la sera o rispettare un 
orario per il pulmino che riporta in hotel, 
spesso distante sino a 40 minuti da Naa-
ma Bay, il cuore pulsante di Sharm.
Dal punto di vista della subacquea –
continua Giorgio- il Camel è una garan-
zia di qualità. Siamo un centro grosso e 
ben strutturato, che può permettersi di 
assegnare barche private ai gruppi per 
consentire flessibilità anche nell’orario di 
partenza, oltre che nella scelta dei siti di 

immersione. Non abbiamo alcun tipo di 
restrizione sulle destinazioni delle nostre 
barche, per cui -tempo permettendo- è 
praticamente sempre possibile visitare i 
migliori siti di immersione del Mar Rosso 
in qualunque giorno dell’anno, così che 
nessuno dei partecipanti possa annoiarsi. 
Offriamo naturalmente anche immersio-
ni da riva e in gommone, per sfruttare al 
massimo il tempo disponibile prima del 
limite di no-volo. Alcuni gruppi ci richiedo-
no spazi per fare presentazioni di biolo-
gia marina o semplicemente per riunire il 
gruppo e fare un bilancio dell’esperienza 
tutti insieme, magari guardando le foto 
e i video ripresi durante la settimana. Al 
Camel siamo perfettamente in grado di 
assecondare anche queste esigenze, con 
assoluta tranquillità sia per chi ci sceglie 
per le sole immersioni che per chi sog-
giorna nel nostro hotel. Un altro aspetto 
che ci rende tutti orgogliosi di lavorare 
qui è la possibilità di accomodare grup-

pi che includono subacquei disabili. Sia 
le nostre strutture che il nostro staff a 
terra e in barca sono infatti abituati a 
gestire subacquei con diff icoltà motorie e 
altre disabilità. Non è affatto facile trova-
re un operatore che offra questo servizio, 
non solo in Mar Rosso. Ultimo aspetto 
che mi viene in mente è la possibilità per 
eventuali istruttori presenti nel gruppo di 
utilizzare i giorni al Camel per terminare 
un corso ricreativo o tecnico iniziato in 
Italia, ma anche sfruttare la piscina dise-
gnata proprio per i corsi sub per formare 
i propri allievi a temperature dove non è 
necessario usare la muta stagna.
Grazie alle esperienze passate, al Camel 
sappiamo bene quali sono le sf ide mag-
giori per i capigruppo e cerchiamo in tutti 
i modi di venire incontro alle loro esigen-
ze, per assicurarci un’operatività interna 
più snella e garantire allo stesso tempo 
il maggior divertimento a tutti i parteci-
panti. 

A organizzare viaggi sub non si diventa 
certo ricchi e molti, anche tra i più appas-
sionati, dopo le prime esperienze abban-
donano l’ impresa. Siamo felici di vedere 
che invece, chi ci sceglie, spesso torna 
l’anno dopo o anche più volte durante 
l’anno, sia con facce nuove ma anche con 
tanti instancabili amanti di questo mare 
stupendo che ogni giorno, tutto l’anno, ri-
serva sorprese e colori straordinari a sub 
di ogni età, livello di esperienza e nazio-
nalità”.  O.D.

http://www.cameldive.com


immersioni

riccardo cingillo, massimiliano piccolo, santo tirnettadi

Il mare siciliano 
continua a svelarci 

foto subacquee: Santo Tirnetta
foto terrestri: Toni Saetta, Mariano Pulizzi

Alcune munizioni cercate e trovate dal team nei relitti di Trapani.



i è una emozione unica.
Mentre la maggior parte dei luoghi di 
immersione sono habitat naturali, il re-
litto è un’opera dell’uomo, archivio della 
memoria, quando affonda porta con se 
tutto quello che possiede a bordo, in 
quei momenti tragici tutto si è bloccato. 
Molti di questi relitti vengono insabbiati, 
una fortuna che li conserva perfetta-
mente integri  e i primi subacquei spesso 
trovano tutto intatto, conservato come 
al tempo dell’affondamento duemila 
anni fa, ecco il  motivo perché i relitti 
offrono un’attrattiva ed una opportu-
nità di immersione molto diversa dagli 
ambienti “naturali”. L’importante è non 
toccare nulla e rispettare le leggi che lo 
regolano. Un relitto oltre ad essere un 
archivio di storia può diventare un reef 
naturale, il mondo marino si impossessa 
rapidamente di una nave affondata e la 

trasforma in breve tempo in un sito pie-
no colori e di vita.

la legge e la tutela dei relitti

E’ importante sottolineare che l’8 aprile 
2010, a seguito della ratifica da parte del 
Parlamento Italiano con legge 23 otto-
bre 2009 n. 157, è entrata formalmente 
in vigore nel nostro Paese la Conven-
zione UNESCO per la Protezione del 
Patrimonio Culturale Sommerso (l’en-
trata in vigore, come prevede l’art. 27 
della stessa Convenzione, era prevista 
dopo tre mesi dal deposito dello stru-
mento di ratifica, avvenuto l’8 gennaio 
2010). Tale Convenzione, unitamente al 
Codice dei Beni Culturali e del Paesag-
gio, costituiranno d’ora in poi l’indispen-
sabile forma giuridica di gestione dei re-
perti presenti nelle acque territoriali e 

internazionali. Fra i principi sanciti, oltre 
a quello di una cooperazione interna-
zionale fra gli Stati membri e di salva-
guardia attraverso azioni congiunte, vi 
è quello della conservazione in situ dei 
relitti e della tutela del loro contesto. La 
Soprintendenza del Mare ancora prima 
dell’entrata in vigore della Convenzione 
ha operato nel rispetto di tali criteri.

come nasce la spedizione

“Eppur si muove”, una frase attribuita 
erroneamente a Galileo Galilei, ma che 
calza alla perfezione per indicare il mo-
mento che la Sicilia “rebreatherista” sta 
attraversando in questo periodo. Circa 
un anno fà  quattro amici si sono incon-
trati ed hanno deciso di dare visibilità a 
un tipo d’immersione ed a una regione 
che fin dalla notte dei tempi è stata al 

segreti del mare di Sicilia 
documentati dal progetto 
“Ombre dal fondo”.

Il mare di Sicilia è il più grande museo 
storico archeologico del mondo. Il mare 
intorno alla Sicilia è stato oggetto di in-
numerevoli affondamenti di unità mer-
cantili e militari durante il corso dei se-
coli, ma presumibilmente i più rilevanti 
per numero e dimensioni  sono gli ina-
bissamenti risalenti al secondo conflit-
to mondiale.  Immergersi in un relitto 
per la prima volta è un’emozione unica. 
Mentre scruti verso il basso cercando 
di coglierne un’immagine ad un tratto 
vedi apparire un ombra che ti confonde 
per un istante, mentre i tuoi occhi cer-
cano di organizzare quello che vedono, 
il relitto appare pienamente, immenso, 
tremendamente maestoso. Essere i pri-
mi subacquei a documentare un relitto 

Riccardo CingilloMassimiliano Piccolo
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centro di ogni tipo di attività.
Si è formato il Team Rebreather Sicilia, 
costituito da quattro subacquei prove-
nienti da diverse province ognuno con 
compiti precisi, un video operatore, due 
fotografi e un addetto alla sicurezza e 
pianificazione, con un team cosi formato 
abbiamo iniziato a girovagare per la Sici-
lia Occidentale producendo alcuni video 
di relitti poco conosciuti ed aprendo un 

canale youtube (rebreathersicilia).  Da 
queste produzioni e dalla simpatia che 
il team a mostrato in video, da prima 
è stato costituito un sito (www.rebrea-
thersicilia.org) dove sono stati descritti i 
relitti con cenni storici e tipo di immer-
sione e in seguito una pagina Facebook 
riscontrando un elevato numero di fol-
lowers che ci ha spronato a continuare 
e migliorare sempre più il nostro lavoro 

di documentazione. Dalla spinta ricevuta 
dal web il team rebreather Sicilia in si-
nergia con la Soprintendenza del mare 
regione Sicilia ha avviato un attività di 
studio e ricerca su relitti antichi e moder-
ni inesplorati e non documentati, tutto 
ciò finalizzato alla produzione di quattro 
mini documentari  un libro “diario” e 
una mostra video fotografica. Il proget-
to ha preso il nome di “ OMBRE DAL 

FONDO” e vuole fornire un contributo 
per la riscoperta della Sicilia e del Mar 
Mediterraneo cercando di implementa-
re gli itinerari scientifici, archeologici e 
turistici sommersi fornendo ulteriori e 
più importanti informazioni riguardanti i 
siti esplorati, a tutto vantaggio non solo 
del lavoro degli storici e dei naturalisti ma 
anche dei turisti subacquei che sempre 
più numerosi visitano la Sicilia. Per tale 

GRUPPO DI LAVORO

Riccardo Cingillo: Responsabile del progetto, documentarista ed esploratore subacqueo. 
Massimiliano Piccolo: Esploratore subacqueo, uomo luci.
Santo Tirnetta: ricerche storiche e fotografo subacqueo 
Massimo Ardizzoni: istruttore immersioni Rebreather responsabile della sicurezza in immersione.
Toni Saetta: Editore 
Vincenzo Sottosanti: giornalista, documentarista terrestre.
Mariano Pulizzi e Eugenio Vecchio: assistenti di superficie. 
Sebastiano Tusa, Alessandra De Caro, Salvo Emma, Roberto La Rocca, 
Nicolò Bruno, Claudio Di Franco: Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana.

prua del relitto Enrico Costa carico del relitto integro di Capo Mulini  Acitrezza (Catania) ancora 
in fase di studio
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LUOGHI DELLA MOSTRA ITINERANTE OMBRE DAL FONDO 

aprile 2014 Arsenale Borbonico di Palermo (museo del mare) conferenza   
                  stampa, presentazione documentario, libro e convegno.
maggio 2014 Mazara del Vallo sede della lega navale italiana.
giugno 2014 Sciacca (AG)  Caronia (ME)
luglio 2014 Acitrezza (CT) sede dell’area marina protetta isole Ciclopi.

Per richiedere la mostra nella vostra città o acquistare il libro dove si possono trovare 
tutte le storie  dei relitti inediti con le fotografie contattare l’Associazione Progetto 
Mare e-mail:progettomaretv@gmail.com
www.limen.it/ombredalfondo/
Per la prima volta su una rivista le immagini di alcuni relitti inediti.

operazione sono stati coinvolti nel pro-
getto Toni Saetta della Qanat editore e 
Vincenzo Sottosanti di Puntomedia. 

la scelta dei relitti

I relitti in collaborazione all’associazione 
Progetto Mare e la Soprintendenza del 
Mare della Regione Siciliana sono stati 
preventivamente individuati e scelti sul-
la base dell`interesse che rivestivano in 
termini storici e naturalistici, questi  re-
litti sono ad una profondità che supera i 
canoni delle immersioni ricreative, i due 
di epoca antica sono delle navi romane 
affondate con il loro carico di anfore e si 
trovano nelle acque antistanti  Acitrezza 
(Catania) e Sant’Alessio Siculo (Messina) 
una zona di mare molto battuta dalla 
corrente infatti, tutte le immersioni sono 
state pianificate con cura non tralascian-
do niente al caso, sono state calcolate 
le giornate favorevoli per avere delle 
condizioni meteo marine soddisfacen-
ti controllando le maree in riferimento 
alle fasi lunari, per evitare complicazione 
con  la presenza della corrente marina. 
I due relitti di epoca moderna invece si 

trovano, uno quattro miglia marine fuori 
la spiaggia di Caronia Marina (Messina). 
Trattasi dell’Enrico Costa (già Cedrus )
era un piroscafo da carico, il mercantile 
che stazzava  4094 tonnellate di stazza 
lorda, in navigazione verso il porto di 
Palermo venne a sua volta intercettato 
dal sommergibile inglese Utmost silurato 
affondò il 26-06-1941. Il secondo relitto 
di epoca moderna si trovava fuori le ac-
que di Trapani. Trattasi del Dragamine 
il DR S. Giorgio G19 che mentre navi-
gava sulla rotta del porto, in prossimità 
del monte di Erice saltava su una mina. Il 
Dragamine della Regia Marina  fu varato 
nel 1917 dal cantiere navale di Castella-
mare di Stabbia .Il libro diario è curato 
da un team di archeologi, biologi marini, 
storici e fotografi. Il diario riporta tutte le 
fasi dell`esplorazione, le suggestioni e le 
emozioni del team di subacquei e spiega 
tutte le caratteristiche culturali e tecni-
che dei relitti individuati e dei siti stessi.   
Il book fotografico è realizzato da alcu-
ni tra i più valenti fotografi naturalistici 
e subacquei Santo Tirnetta e Massimo  
Ardizzoni e costituisce lo scheletro della 
mostra fotografica, le riprese subacquee 

per la realizzazione del documentario 
sono affidate all’ideatore del progetto 
Riccardo Cingillo documentarista, l’ illu-
minazione è affidata a Massimilano Pic-
colo. Il team rebreather Sicilia continua la 
sua attività di documentazione spostan-
dosi per la Sicilia su invito di ormai tutti 
gli amici siciliani vogliosi di far conoscere 
il loro mare e le centinaia di relitti di di-
verse epoche e delle due grandi guerre 
fornendo un valido aiuto alla soprinten-
denza del mare della Regione Sicilia in 
maniera tale da mappare e studiare in 
seguito. Nelle prossime uscite saranno 
pubblicati gli articoli dettagliati su ogni 
singolo relitto. R.C., M.P., S.T

www.riccardocingillo.it
www.rebreathersicilia.org

Per acquistare il libro “Ombre dal fondo” 
con  tutti i relitti inediti si può richiedere 
tramite www.scubashop.it

QUI potete vedere il trailer del 
documentario “Ombre dal fondo”:

prua del dragamine ancora in fase di studio

mailto:progettomaretv%40gmail.com?subject=
http://www.limen.it/ombredalfondo
http://www.riccardocingillo.it
http://www.rebreathersicilia.org
http://www.scubashop.it/ombre-fondo-segreti-mare-sicilia-relitti-volume-p-3287.html
http://youtu.be/pDlHCe8X55U
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speleo zone

davide corengia, fabrizio dal corso, paola tognini

            caccia alle 

foto di Davide Corengia e Mauro Inglese

sorgenti 
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posizionarle potrebbe dare conferma a 
questa ipotesi.

le prime ricerche e la nascita del 
progetto

Le prime immersioni avvengono negli 
anni ‘90 a cura dello Speleo Club Erba e 
dello Speleo Sub Team Lecco ma, senza 
i risultati sperati, in poco tempo l’attivi-
tà di ricerca si affievolisce fino a cessare. 
Contrariamente a quanto avviene in riva 
al lago, su, al Pian del Tivano, l’attività 
speleologica prosegue a ritmo serrato. 
Le grotte sono esplorate sempre più 
in profondità, vengono collegate tra di 
loro e si inizia a formare un complesso 
carsico di oltre 60 km. Si trovano nuove 
cavità al cui interno i torrenti sembrano 
riversare le proprie acque proprio ver-
so Nesso e il lago, avvalorando ulterior-

mente l’esistenza di sorgenti sublacuali. 
Tutte le grotte vengono in genere 
esplorate dall’alto, partendo dalla som-
mità dei massicci rocciosi e scendendo 
in profondità, dentro la montagna. Ma 
alla base di ogni massiccio calcareo si 
trovano i punti di fuoriuscita delle acque 
sotterranee, che, dopo aver percorso 
chilometri di gallerie, pozzi, sale, cunicoli 
e forre sotterranei, rivedono la luce sul 
fondovalle sotto forma di sorgenti. Capi-
re i percorsi sotterranei dell’acqua è fon-
damentale non solo per comprendere 
le grotte e per la loro esplorazione, ma 
anche, e soprattutto, perché le acque 
sotterranee sono una risorsa preziosis-
sima, soprattutto in zone carsiche dove 
quelle superficiali sono scarse o assenti e 
la maggior parte si trova nel sottosuolo.
Per comprendere il percorso delle ac-
que sotterranee e le connessioni tra 

i n una rubrica di speleologia su-
bacquea, un articolo che non 
parli di una grotta potrebbe 
sembrare fuori tema. 
Ma non è così. 

Per il grande pubblico la speleologia po-
trebbe essere semplicemente “andare 
per grotte”; in realtà è un’attività molto 
più complessa. Fare speleologia signi-
fica anche studiare i fenomeni carsici: 
un’indagine che parte dall’inviduazione 
di aree carsiche, passa attraverso la ri-
cerca sul territorio, il confronto con chi 
in quella zona ci vive o ha già fatto una 
qualche attività di studio (geologi, altri 
speleologi ecc.) e infine termina con l’e-
splorazione delle grotte.
A Nesso, caratteristico paesino della 
sponda orientale del lago di Como, sta 
succedendo proprio questo, da ormai 
più di 80 anni. 

È infatti dai primi anni ‘30 che le ri-
cerche speleologiche hanno coinvolto 
questo piccolo centro abitato, punto di 
arrivo delle acque sotterranee che pro-
vengono dal Pian del Tivano. Proprio 
questa piana nasconde uno dei princi-
pali sistemi di grotte italiano, attualmen-
te oggetto di studi ed esplorazioni, il cui 
potenziale carsico si trova oggi anche 
sotto il livello del lago di Como. 
È a questo punto che entra in gioco la 
subacquea. Perchè le grotte vanno an-
che cercate. 
È dato praticamente certo che tutte 
le acquee sotterranee provenienti dal-
le grotte non possano essere smaltite 
dalle piccole sorgenti ad oggi conosciu-
te, e che quindi ne esistano altrettante, 
se non di più, ancora da scoprire, ce-
late dalle acque del lago. Immergersi, 
cercare queste sorgenti, individuarle e 

Rappresentazione grafica conoide di Nesso.
Elaborazione grafica di Devis Magri

Kayaker in azione. Foto di Mauro Inglese
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le diverse grotte e sorgenti, vengono 
effettuati dei test di tracciamento, che 
prevedono l’immissione di sostanze par-
ticolari, dette traccianti (assolutamente 
atossiche, sia per l’uomo che per i de-
licati organismi acquatici), in punti pre-
stabiliti di una grotta, o in corsi d’acqua 
superficiali, per poi rilevarne il passag-
gio alle sorgenti: i tempi e le modalità 
di ricomparsa dei traccianti permettono 
di valutare le modalità di transito delle 
acque, l’entità delle riserve idriche e, 
soprattutto, la vulnerabilità delle acque 
all’inquinamento.
Studi di questo tipo sono stati fatti, e 
sono tuttora in corso, anche per le grot-
te del Pian del Tivano e della Valle del 
Nosê, e hanno messo in luce, tra le altre 
cose, un fatto piuttosto singolare: il bilan-

cio tra le acque che si infiltrano sull’area 
di alimentazione e le portate delle sor-
genti note fa supporre che le sorgenti più 
importanti di queste grotte non siano in 
superficie, ma si trovino al di sotto del 
livello del Lago di Como. Infine, anche la 
storia geologica del lago, che è molto più 
giovane delle grotte stesse, fa propende-
re per questa supposizione. Sulla base di 
tutte queste considerazioni e sull’onda 
del rigenerato entusiasmo per le nuove 
scoperte, nel 2013 riprendono anche le 
immersioni e la caccia alle sorgenti, all’in-
terno di un progetto di ricerca che vede 
lavorare insieme speleologi e subacquei. 
L’obiettivo è la ricerca delle misteriose 
e, per ora, ancora sconosciute sorgenti 
del Complesso del Pian del Tivano-Valle 
del Nosê.

le immersioni

Il progetto ha inizio nell’inverno del 
2012, con una serie di immersioni 
preliminari nel Lago di Como, davanti 
all’abitato di Nesso, dove si trovano le 
maggiori sorgenti conosciute in superfi-
cie, e, come abbiamo già avuto modo di 
dire, le ragioni geologiche indicano più 
probabile la presenza di sorgenti som-
merse.
Qui, la Valle del Nosê prosegue al di 
sotto del livello del lago. Durante le pri-
me immersioni si è seguito il prosegui-
mento dell’orrido di Nesso, arrivando 
ad un gigantesco conoide detritico ap-
poggiato sul fondo del lago, che parte 
a -90 metri di profondità. Trovare que-
sta enorme massa di depositi argillosi 

è stata una grande sorpresa, poiché la 
profondità del lago in questa zona è di 
oltre trecento metri. Lo spessore del 
sedimento è quindi di quasi 200 metri: 
questo dà l’idea della forza del deflusso 
delle acque e dei sedimenti provenienti 
dal sistema carsico. Le immersioni si sus-
seguono, il sogno di trovare una grande 
sorgente sommersa è il più grande dei 
desideri, ma le molte osservazioni por-
tano a comprendere meglio come si 
sviluppa il carsismo sublacuale di questa 
zona. Come in superficie, dove non esi-
ste una sola grossa risorgenza, ma ve ne 
sono tante piccole, così è anche sotto: 
piccole condotte fanno infatti ipotizza-
re una rete capillare anziché una grossa 
arteria.
Nel frattempo, approfittando della 

Durante le ricognizione subacqueee, 
sono statte individuate  alcune zone 
con un’evidente patina di magnesio 
e presenza di larve di tricotteri e spugne

La sorgente in piena alimenta il conoide detritico: 
l’elevata quantità di sedimento trasportato 
è visibile anche fuori dall’acqua. 

Le ricognizioni subacquee impegnano subacquei ricreativi e tecnici.
Quest’ultimi utilizzano rebreather e scooter subacquei per velocizzare 
gli spostamenti.
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buona visibilità offerta dalla stagione 
invernale, le ricerche dei subacquei ri-
prendono, con squadre che lavorano 
a diverse profondità, da pochi metri 
fino ad un centinaio (con subacquei in 
assetto “ricreativo” e subacquei tecni-
ci equipaggiati con rebreather e scoo-
ter subacquei), e squadre di appoggio 
esterne, che, a bordo di kayak e canoe, 
si incaricano di fare il punto con GPS 
dei pedagni numerati con i quali i subac-
quei contrassegnano i ritrovamenti sa-
lienti, come le piccole condotte, canyon 
sommersi o altre particolarità, mentre 
gli esperti di informatica sono al lavo-
ro per posizionare in un sistema GIS le 
informazioni raccolte e per realizzare 
modelli tridimensionali dei fondali del 
lago, per facilitare le ricerche, ma anche 
come supporto didattico per divulgare 
le scoperte fatte.
Grazie alla collaborazione con i biologi 
del progetto Proteus, non sono man-
cate importanti osservazioni del lavoro 
svolto da un punto di vista biologico.
Per esempio, sono state individuate 

delle piccole condotte, lungo le pareti, a 
varie profondità, dove, in inverno, si os-
servano particolari addensamenti di pe-
sci e di spugne termofile (che in genere 
nel periodo invernale scompaiono), in-
dizio di arrivi di acque più calde (le ac-
que di grotta hanno, in questa zona una 
temperatura di circa 9-10 °C, più alta, 
quindi, di quella profonda del lago). Par-
ticolari patine nerastre, costituite da os-
sidi di manganese, che caratterizzano le 
pareti di diverse grotte della zona, sono 
state osservate anche in corrisponden-
za di queste piccole condotte, e potreb-
bero indicare l’arrivo di acque di grotta. 
In queste piccole cavità, si sono osser-
vate poi altre “stranezze”, come, per 
esempio, addensamenti di larve di tri-
cotteri. I tricotteri depongono le uova in 
superficie, in genere in stagni e in acque 
poco profonde, e queste poi cadono sul 
fondo, dove si sviluppano le caratteristi-
che larve, riconoscibili perché si proteg-
gono con piccoli astucci fatti di granelli 
di sabbia, sassolini o pezzetti di legno. Il 
ritrovamento di larve di tricotteri a più 

di 30 m di profondità, in corrisponden-
za di piccole cavità dove si addensano 
pesci e spugne e sono presenti patine 
nere, farebbe pensare che uova di tri-
cottero potrebbero giungervi veicolate 
dalle acque sotterranee: popolazioni di 
tricotteri, a volte anche numerose, vivo-
no infatti agli ingressi di molte grotte del 
Pian del Tivano.
Sono in programma campionamenti 
e studi sia sulle spugne e sui tricotteri 
che sulle patine nere (attualmente allo 
studio presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di 
Milano), che forse permetteranno di ca-
pire meglio le connessioni tra questi “in-
dizi” e l’esistenza di sorgenti sublacuali.

Un piccolo progetto di ricerca, quindi, 
totalmente autofinanziato, che vede la 
collaborazione di speleologi di vari grup-
pi e associazioni speleologiche (Grup-
po Grotte Milano CAI-SEM, Gruppo 
Grotte CAI Saronno, Speleo Club CAI 
Erba, riuniti sotto l’egida del Progetto 
InGrigna e della Federazione Speleolo-

gica Lombarda) con un’associazione di 
divulgazione e tutela ambientale (Pro-
teus), gruppi di subacquei della Como 
sub e un’associazione di canoa e kayak 
per una ricerca singolare e molto stimo-
lante sia dal punto di vista scientifico che 
tecnico. D.C, F.D.C., P.T.

ringraziaMenti:
Un ringraziamento all’Associzione Pro-
teus per l’appoggio logistico durante le 
immersioni e per aver creduto in que-
sto progetto, mettendo a disposizione 
le loro conoscenze in campo biologico 
e geologico, e a Graziano per aver mes-
so a disposizione i propulsori subacquei 
Teseo che si sono dimostrati molto af-
fidabili e hanno permesso di coprire di-
stanze impensabili solo a pinne.

 

 
L’ASSOCIAZIONE PROTEUS
di Nicola Castelnuovo e Paola Iotti

Proteus è un centro di didattica ambientale che opera dal ’99 sul territorio 
lariano con l’obiettivo di promuovere la divulgazione naturalistica, l’educazione 
ambientale e il turismo sostenibile. La particolarità della nostra azione è aver 
messo, con grande passione, il territorio in cui viviamo e operiamo al centro 
della nostra attenzione.
Pur non disdegnando collaborazioni in altri territori o nella vicina Svizzera, il 
lago e le terre che lo circondano sono il punto di partenza delle nostre azioni. 
Siamo assolutamente certi che chi vive sul lago debba conoscerlo al meglio in 
tutti i suoi aspetti e potenzialità. Flora, Fauna, geologia ma anche Risorse Ittiche, 

Pesca professionistica, risorse alimentari sono il 
centro della nostra divulgazione. Il settore del-
le risorse Ittiche è per noi un vanto ed il fiore 
all’occhiello in quanto operiamo in questo settore in 
stretta sinergia con Camera di Commercio Como e Provincia di Como. Da 
registrare inoltre da due anni la prestigiosa collaborazione in esclusiva con ESA 
Agenzia Spaziale Europea che ci fornisce materiali e “Know How” per definire 
e sviluppare progetti di studio legati al territorio e agli ambienti acquatici da 
portare nelle scuole.
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data località struttura/club/diving coinvolto
04-apr Alba Decathlon Santa Vittoria D’alba/Diving Academy
11-apr Genova Decathlon Campi/Diving Academy
12-13 apr Bogliasco Diving Q18
18-apr Milano Decathlon Corsico/European DC
26-27 apr S. Margherita Ligure Diving DWS
09-mag Savona Decathlon Vado Ligure/Scuba College
10-11 mag Savona Diving Le Cavallette
16-mag Torino Decathlon Moncalieri/Club Mola Mola DT
17-18 mag Loano Marina Diving
20-giu Roma Decathlon Torvergata/Big Blue Divers
21-22 giu Ponza Ponza Diving
05-set La Spezia Decathlon Santo Stefano Magra/Diving Academy
6-7 set Lerici Profondo Blu DC
24-ott Padova Decathlon Padova/Diving Academy
25-26 ott Padova Diving Academy c/o piscina olimpionica

Tutti i subacquei e le 
persone interessate sono 
invitate su prenotazione a 

fabio@divingacademy.it

www.divingacademy.it/tour_tribord_2014.html
mailto:fabio%40divingacademy.it?subject=


apnea

elena colombo (asd apnea italia)

perchè no?

foto di Sebastiano Previtedi



L’assetto variabile in apnea prevede il raggiungimento della profondità  
prefissata attraverso l’utilizzo di una “slitta” o zavorra che per rego-
lamento tecnico non può superare i 30kg di peso,  mentre la risalita 
dell’atleta  avviene attraverso la pinneggiata o il tiraggio al cavo guida 
con la forza delle braccia.
Innumerevoli sono e sono stati negli anni i record e le performance 

di alto livello ma in questa occasione parleremo di assetto variabile sotto un altro 
punto di vista: quello didattico/formativo.
Questo “ascensore verso le profondità”, infatti, permette anche ai neofiti dell’ap-
nea (che comunque hanno frequentato ed acquisito almeno un livello base di 
apnea e maturato un minimo di esperienza) di puntare l’attenzione e la concen-
trazione sul rilassamento e la compensazione mentre in tutta comodità i metri 
aumentano in discesa sotto la superficie dell’acqua.
Dopo aver “spezzato il fiato” con discese di riscaldamento in assetto costante 
(dove sia la discesa che la risalita avvengono contando solo  sulle proprie  forze), 
verificato che la compensazione delle membrane timpaniche e della maschera 
avvengo senza problemi il divertimento può iniziare ed è sicuramente garantito.
L’apneista si issa sulla slitta afferrando il perno centrale a crociera e sistemando 

le punte nel cuneo, talloni appoggiati in un equilibrio del tutto particolare e 
caratteristico, la ventilazione si fa più profonda e prolungata, si posizionano 
le braccia bloccando la barra a crociera tra braccio ed avambraccio andan-
do a prendere con una mano il perno centrale mentre l’altra è in posizione 
comoda per la compensazione.
Inspiro … espiro … il countdown scandisce i tempi fino a quando l’apneista 
con un cenno  deciso ed inequivocabile  della mano sancisce il taglio del 
cordino che assicura la zavorra concedendole di inabissarsi a velocità 
crescente man mano che i metri aumentano.
Per il divertimento e la fortuna degli apneisti non rari sono gli 
eventi nei quali vengono organizzati corsi specialistici dove le 
Associazioni sportive apneistiche possono offrire questa stra-
ordinaria esperienza ai propri allievi.
Un appuntamento importante che di anno in anno si rin-
nova è sicuramente la festa dell’apnea e della subacquea  “Il 
Nostro Piccolo Mare”che si svolge ai primi di Ottobre al lago 
di Garda durante la quale la slitta del pluricampione mondia-
le  Gianluca Genoni, fa da protagonista tra le tantissime iniziative 
messe mirabilmente  in campo dall’associazione “Aquadive - Scuola 
Sub Verona, Apnea Team”
Discesa dopo discesa le quote prefissate possono aumentare re-
galando sfumature cromatiche stupende nella risalita. Lago o mare 
che sia mare … ognuno coi suoi colori regala emozioni indimentica-
bili che in slitta si godono ancor di più per la semplicità della discesa.
Inconfondibile è anche l’arrivo della slitta al piattello di profondità. 
Contraccolpo che da il via alla risalita e che ricorda all’apneista che 
il benessere legato all’apnea “statica in movimento” prevede anche una 
risalita questa volta motoriamente attiva.  La posizione a testa in su dei principali 
modelli di slitte facilita anche la compensazione ed è proprio per questo che an-
che come formazione puo’ essere indicata, con profondità limitate, anche a chi si 
approccia non da tantissimo a questo magnifico sport sicuro nella discesa dettata 
dal fatto che l’istruttore di riferimento o comunque un apneista di supporto lo 
seguirà per tutto il percorso come prevede  il sistema di coppia.
Fantasia, voglia di divertimento ed un pizzico di originalità; quest’autunno in asset-
to variabile è stato stabilito anche un record un po’ inusuale: il bacio piu’ lungo e 
profondo in apnea. A trenta metri Elena Colombo e Paolo Pedrinazzi  entrambi 
istruttori d’apnea ed esperti apneisti (già detentori del bacio piu’ lungo in apnea 
col tempo di 3’43” stabilito nel 2012) hanno dato prova nelle buie acque dell’im-
brunire lacustre de Lago di Garda a Torri del Benaco di quanto l’assetto variabile 
sia anche complice di record un po’ bizzarri seppur altrettanto impegnativi.  E.C.

131131www.apneaitalia.eu

http://www.apneaitalia.eu
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22° Eudi Show   

marco daturinews
di

La subacquea italiana 
  può ripartire da qui



c
i sono i successi, i grandi successi e poi ci sono le imprese ed è 
soprattutto nei momenti di grande difficoltà che si vede chi ha gli 
attributi per ribaltare i pronostici, per sorprendere e per generare 
ottimismo e fiducia. Questa impresa è riuscita agli organizzatori del 
22.esimo Eudi Show che si è tenuta a Bologna dal 14 al 17 Marzo 
2014. La partecipazione degli operatori del settore si è ridotta di 

numero e di dimensione e la premessa poteva essere meno positiva in un momento 
in cui manifestazioni leader di altri settori, sono state cancellate ma nonostante que-
sto scenario grigio a Bologna c’è stato il sole e la città si è trasformata nella ‘capitale 
della subacquea’ con più di 30.000 visitatori giunti da ogni parte di Italia e anche 
dall’estero.
A chi potrebbe pensare che noi siamo costretti a parlare sempre in positivo per in-
fondere un ‘messaggio di incoraggiamento’ o per marchetta giornalistica confermiamo  
che nessuno ci ha ordinato di farlo né, se così fosse stato, l’avremmo fatto. In altre 
circostanze avremmo preferito il silenzio o ci saremmo limitati a pubblicare un po’ 
di foto, qualche riga sulle novità presentate, su di noi e sul buon cibo di Bologna. Per 

137



138 139

fortuna e per scelta ci pos-
siamo ancora permette-

re di ragionare con la 
nostra testa, vivere di 

sentimenti e scrivere 
con le nostre mani senza 
gobbi o suggeritori.

L’affluenza del pubblico è stata eleva-
tissima, soprattutto nella giornata di sa-
bato quando si faticava a muoversi tra 
i corridoi. Il calendario degli eventi è 
stato ricchissimo, come forse mai visto 
in precedenza e questo ha connotato 
questa 22a manifestazione. Oltre 150 
eventi per tutti i gusti tra master, corsi, 

seminari, workshop di fotografia, bio-
logia, giurisprudenza, didattica ecc ecc 
con relatori di eccezione e la parteci-
pazione di grandi campioni e volti ben 
noti nel mondo scuba e apnea.
Tra gli espositori, oltre alle presenze 
storiche di molte aziende, il ritorno di 
alcuni operatori leader di settore, tra 
cui Aqualung e Suunto, Mares per 
l’apnea, ha certamente contribuito a 
diffondere un segnale positivo che ci 
auguriamo sia di stimolo anche per la 
prossima edizione ma in generale per 
una ripresa di tutto il settore. 
Per quanto ci riguarda abbiamo avuto 

il piacere di salutare e accogliere centi-
naia (forse potremmo dire anche ‘mi-
gliaia’) di amici, lettori e collaboratori 
che sono passati a trovarci. Chi pensa 
che Internet sia solo virtuale è invitato 
al nostro stand il prossimo anno!
Il nostro stand è stato anche quest’an-
no un angolo di aggregazione per gli 
amici che ci seguono virtualmente sul 
portale ma anche sul forum e sui nostri 
social media. 
Per quattro giorni non ci siamo rispar-
miati e abbiamo presentato le ultime 
novità per ScubaPortal e la storia dei 
nostri 10 anni raccolta in una brochure, 

il nostro magazine ScubaZone che ha 
compiuto 2 anni e superato i 20.000 
lettori, le ultime pubblicazioni su Scu-
baShop, le opere di ScubaPaint e il ne-
onato ScubaLex, un nuovo progetto 
che raccoglie l’esperienza condivisa con 
alcuni avvocati in materia di subacquea 
e legge.
Grazie al lavoro continuativo di oltre 
10 anni di tutto lo staff, ScubaPortal® si 
riconferma media partner di riferimen-
to con circa 100.000 visitatori al mese, 
24.000 iscritti al forum e quasi un mi-
lione di messaggi scambiati. M.D.
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Cosa ci è piaciuto di più:

•	 i sorrisi di tutti gli amici che sono venuti a trovarci
•	 l’organizzazione instancabile, efficiente ed attivissima
•	 la partecipazione di molti operatori e qualche ritorno 
•	 la ricchezza di contenuti nel calendario degli eventi

Cosa ci piacerebbe migliorasse:

•	 vedere un ritorno di altri espositori, big e non solo
•	 costi meno proibitivi per il parcheggio visitatori (18 euro è inaccettabile)
•	 maggior promozione e attenzione all’Eudi Show da parte di Bologna Fiere 

e della provincia di Bologna
•	 la mancanza di indicazioni stradali che portavano all’evento

Durante la fiera abbiamo scattato centinaia di foto.  Ne trovate circa 250 nella 
gallery sulla nostra pagina di Facebook. 

Ringraziamo tutti gli amici che sono passati a trovarci, gli operatori che hanno 
partecipato, il nostro staff e i collaboratori occasionali ma soprattutto l’organiz-
zazione dell’evento.

Si sono appena chiusi i battenti della 22° edizione di Eudi Show ed è il momento 
di stilare il primo bilancio. Si trattava di un’edizione molto attesa. Produttori, diving 
center, tour operator, editori, appassionati si chiedevano come sarebbe stato Eudi 
Show 2014 e se questo settore specializzato avrebbe saputo reagire alle difficoltà 
che tutti ben conosciamo. I quattro giorni appena finiti, che hanno trasformato Bolo-
gnaFiere nella capitale della subacquea, sono stati la migliore risposta che ci si poteva 
attendere e che ha premiato la scelta di tornare in questa importante sede fieristica. 
I protagonisti di queste splendide giornate illuminate dal sole non sono stati solo gli 
oltre 160 espositori venuti da diversi paesi del mondo (oltre il 10% di espositori stra-
nieri), ma anche il popolo dei 30.000 appassionati che hanno affollato le corsie del 
salone Europeo delle attrezzature ed Attività Subacquee. La manifestazione, voluta 
e promossa da Assosub, ha centrato, in un momento non facile, il grande obbietti-
vo di dare vita, non solo a un evento di alto profilo professionale (con la presenza 
di gran parte degli operatori del settore e il ritorno di alcuni marchi storici), ma di 
averlo saputo trasformare in un’occasione di incontro per gli appassionati di tutti i 
livelli e in un punto di riferimento capace di andare molto al di là del classico “salone 
espositivo”.
Nei tre giorni della manifestazione gli oltre 150 appuntamenti hanno visto la par-
tecipazione attiva di migliaia di visitatori. Le aree evento della manifestazione sono 
state i teatri affollati sui quali si sono alternati personaggi storici come Maiorca, 
Pelizzari, Genoni, insieme a molti altri che hanno saputo presentare e raccontare la 
subacquea di oggi in tutte le sue declinazioni toccando tutte le discipline e specializ-
zazioni facendo di ogni evento un’occasione di contatti ed incontri straordinari ed 
unici per tutti gli appassionati.
Era sufficiente scorrere il ricco programma degli appuntamenti organizzati per que-
sta 22° edizione di Eudi Show per rendersi conto dello sforzo profuso da tutta 
l’organizzazione e dagli espositori per raccontare il mondo della subacquea facendo 
incontrare tecnica e passione, il futuro con gli incredibili documentari 3D realizzati 
da Roberto Rinaldi e il passato con la mostra delle “teste di Rame”, una fantasti-
ca raccolta di elmi da palombaro provenienti da tutto il mondo. E questo senza 
contare la grande piscina per le dimostrazioni in acqua, gli spazi per i workshop, le 
conferenze nelle diverse sale convegni, tutte iniziative non solo partecipate ma che 
hanno consentito al pubblico di diventare parte attiva della manifestazione che è 
stata anche il momento conclusivo dei concorsi fotografici e video promossi da Eudi 
e Assosub.
Si può davvero dire che il tema conduttore di questa edizione è stato quello della 
partecipazione. 
Tutto questo è avvenuto nella centralità di Bologna che ha visto una partecipazione 
di visitatori provenienti da tutte le regioni d’Italia come forse non si registrava da 
tempo. Chi nutriva dubbi circa le potenzialità del settore, con questa edizione si è 
dovuto ricredere perché il mondo della subacquea non solo è più vivo che mai, ma 
ha dato una dimostrazione di grande maturità e vitalità.

Sull’onda di questo successo sicuramente la 23 edizione sarà ancora più ricca e at-
traente. Il quartiere fieristico di Bologna tornerà ad essere il regno della subacquea 
dal 27 febbraio al 2 marzo 2015 e certamente saprà stupire ancora.

Eudi Show 2014 -  Bologna capitale della subacquea
di Dante Porta

https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10152688719784196.1073741828.330055104195%26type%3D1%0D
http://www.eudishow.eu
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http://www.idea-eu.it/
http://www.auroraliveaboard.com
mailto:fotosubturano%40gmail.com?subject=
http://www.felicidad2.com


   ISABELLA MAFFEI

FOTOSUB SULLA LINEA 
DI CONFINE : 

photosub training
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DI

ARTE 
COMUNICAZIONE?

O

s 
iamo stati def initi la “società dell’immagine”, a me piace di 
più chiamarla la società della “condivisione”.
Comunicazione e condivisione: un concetto intrinseco all’altro il 
cui sodalizio perfetto è riassunto nell’immagine.
Fortunatamente, manca ancora un vero “codice” socialmente de-
finito che consenta la lettura di un’immagine o regole comuni di 

interpretazione, al di fuori degli addetti ai lavori.
Mi sento sollevata da questo dato di fatto. Siamo ancora liberi di poterci espri-
mere dipingendo con la luce, senza avere le mani legate dalle catene della stan-
dardizzazione.
All’inizio non è facile, perché la troppa libertà espressiva alle volte spaventa: in 
molti preferiscono lasciarsi guidare dalle regole e dai tecnicismi. Nascono così 
immagini simili, tecnicamente ineccepibili, il cui rigore compositivo smorza l’imma-
ginazione dello spettatore in un tacito assenso d’ammirazione.
Se trasmettere un messaggio estetico-descrittivo, era l’intento del fotografo, il 
successo è garantito!
Indelebile nella mente, è il segno lasciato dall’ ammirazione provata. Molte volte 
mi immergo con il proposito dello scatto perfetto e con tristezza riemergo quasi 
urlando dentro di me: “..non c’era niente da fotografare..”. A chi non è mai suc-
cesso?
Un amico fotografo della “vecchia guardia” come a lui piace definirsi, un giorno mi 
disse: “ ..quando non trovi niente di fotografabile…inventalo!”. Non ho mai dimen-
ticato quelle parole. Sono state uno schiaffo in pieno viso. Bastava quindi lasciarsi 
andare a pura espressività emotiva per iniziare a vedere con 
occhi diversi una realtà spesso banale?
Senza tralasciare l’aspetto compositivo, il fine 
non è più la fotografia perfetta: diventa 
mettere in luce la sensibilità dell’autore, il 
suo stato d’animo, il suo immaginario.
Come un’artista impressionista che 
nega l’importanza del soggetto ri-
tratto, traccio scie di luce e colo-
re, pochi segni “sprayati” su un 
muro vergine: il sensore.
I tempi di scatto lenti sottoli-
neano o creano il movimen-
to. L’uso di uno snoot ottico, 
mette in luce pattern macro 
intriganti.



Una retro illuminazione ben dosata accenna segni delicatamente colorati su di una 
tela bianca, altrimenti condannati ad essere per esempio solo i tentacoli di un mi-
croscopico Cerianto, che cresce su un fondo monocromatico, tristemente spento.

Libera da codici, lascio spazio all’ immaginazione dello spettatore. Mi piace l’estro 
interpretativo di chi non giudica ma “vive” un’immagine.
Bruno Munari (desiner e grafico italiano 1906-1998) nella sua opera “Simultaneità 
degli opposti” diceva: “…i segni sono forme appoggiate al fondo, senza problemi 
di ambiguità percettiva , dove il valore è dato dall’energia, dal colore materico, dalle 
dimensioni, dai collegamenti, dagli spazi vuoti”. Esiste un invito più chiaro di questo 
a creare, a osare? Non credo!
Qualcuno potrebbe asserire che Bruno Munari diceva anche: “…Quando tutto è 
arte niente è arte”. Non sono d’accordo, se nel suo significato più sublime, la pa-
rola “arte” è espressione estetica dell’interiorità umana, allora, nel nostro piccolo, 
siamo tutti un po’ artisti! KEEP SHOOTING!



portfolio

Pietro
FORMIS

Marco Daturi

ti vuoi presentare ai nostri lettori? dove sei nato, dove vivi, dove ti 
immergi?
Sono nato e vivo a Milano, mi immergo più Spesso in Liguria tra Portofino, 
Noli e Levanto, dove ho coltivato la mia passione per il mare fin da bambino 
durante le lunghe estati, tra snorkelate e giornate sugli scogli. Mi sono immerso 
in Mar Rosso, Indonesia, Malesia, Papua Nuova Guinea, Maldive e ovviamente 
nel Mediterraneo e spero di allungare la lista al più presto!

ti sei avvicinato prima alla fotografia o alla subacquea?  quando 
hai cominciato le due attività?
Ho sempre avuto macchine fotografiche per casa in quanto mio padre è un 
appassionato.
Nonostante questo la scintilla è scoccata solo quando ho iniziato a fare foto 
subacquee.
Mi immergo dal 2007 ed ho preso la mia prima macchina compatta nel 2008, 
poi sono passato a reflex nel 2010. Ora cerco di dedicarmi sempre di più alla 
fotografia, non solo quella subacquea.

cosa ti piace in particolare della fotosub?
Mi piace il fatto di incontrare delle meraviglie uniche e poterle mostrare a chi 
non si immergere, ma anche ai subacquei stessi.

Colori sgargianti, organismi minuscoli 
e comportamenti bizzarri possono 
essere osservati a volte anche meglio 
di come si possa fare in immersione.
Siamo abituati a non soffermarci 
sul valore di queste cose ed è 
stupefacente scoprire quanto sia 
prezioso e fragile il nostro mare. Il 
proporre immagini ad un pubblico 
vasto ha il potere di far scoprire un 
ambiente che abbiamo quasi definitivamente 
distrutto. 

che attrezzatura fotografica usi? quanto conta l’attrezzatura?
Ho utilizzato fino ad oggi una canon 40D e 50D, ma sto passando a 5dMkIII 
in custodia Nauticam. Uso flash inon Z240, obiettivi 60mm e 100 macro e 
tokina 10-17 fisheye. L’attrezzatura è importante fino ad un certo punto, la 
maggior parte delle volte il limite è il fotografo non l’attrezzatura. 
Credo sia troppo costoso ed inutile rincorrere continuamente l’ultima novità 
tecnologica, piuttosto è meglio investire per procurarsi le occasioni di fare 
belle foto.

hai una tecnica fotografica preferita?
Non ho una tecnica particolare preferita, devo dire che mi diverto moltissimo 
a fare foto grandangolari ed a immortalare i giochi di luce magici che si formano 
sott’acqua, adoro i reef e non sono un amante delle imersioni profonde.
Non sono un fanatico della macro anche se ci sto prendendo gusto ed è più 
facile trovare condizioni di mare favorevoli sopratutto in Mediterraneo.

qual’è il più bel ricordo legato alla subacquea?
Ho tantissimi bei ricordi legati alla subacquea, dalle prima volta che ho 
respirato aria compressa in piscina, a quando ho messo la testa sott’acqua in 
mar rosso con coseguente tuffo al cuore, alla condivisione di momenti speciali 

DI

Abbiamo incontrato Pietro durante la premiazione di MyShot, il concorso fotografico 
di ScubaPortal. In realtà l’incontro è nato con una mia grossa gaffe: ero io a dover 

premiare i vincitori e avevo al tempo stesso bisogno di qualche foto del momento così 
guardai tra il pubblico e chiesi a Pietro se sapesse far foto. 

Lui mi sorrise e rispose ‘Me la cavo’… Da lì quando scoprii che era uno dei premiati mi 
scusai con lui e nacque la nostra amicizia.

Pietro è indubbiamente uno dei fotografi italiani che sta ottenendo più riconoscimenti 
anche a livello internazionale. 

Gli abbiamo chiesto una breve intervista e qualche scatto da mostrarvi.
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con gli amici.
La subacquea in genere mi da serenità e la possbilità di cocentrarmi su di una 
cosa sola senza pensare ai problemi di tutti i giorni è una sorta di rigenerazione 
e pulizia per la mente.
   
e alla fotosub?
Anche per la fotosub i ricordi sono tanti: fotografare le grandi mante in 
indonesia, trovarsi a tu per tu con un pesce spada nella rete dei pescatori a 
camogli, nuotare tra una nuvola di barracuda o di carangidi ed altre ancora, oltre 
ovviamente alle giornate passate con amici... da avere mal di pancia dal ridere. 

come ti sembra il livello generale della fotosub oggi?
Mi sembra sempre più alto in generale. Il fatto che io in pochi anni faccia delle 
buone foto la dice lunga su quanto semplice sia diventato l’apprendimento. Se 
avessi dovuto aspettare di sviluppare un rullino con 36 pose senza poter vedere 
i risultati forse sarei ancora li a scegliere tra un fotogramma bruciato ed uno 
nero!
Detto questo è vero anche che è più difficile emergere e che comunque i grandi 
talenti si fanno notare sempre, come è sempre successo.
La tecnologia aiuta, ma solo fino ad un certo punto, purtroppo!

ti vediamo sempre in pole position in molti concorsi fotografici. ti 
piacciono le competizioni fotografiche?
Si, mi piacciono, danno la possibilità di confrontarti e capire se stai facendo 
bene e vincere è sempre una bella soddisfazione.
A lungo andare però, credo che fare foto solo per le competizioni inaridisca e 
tolga il senso a quello che è veramente la fotosub: uno specchio sulla cosa più 
bella di questa terra: il mare; che va ammirato rispettato e protetto.
E’ possibile poi attraverso le competizioni di fotografia naturalistica in generale 
di dare visibilità a specie in pericolo, rare o minacciate se si ha la fortuna di in-
contrarle.

quali sono i tuoi prossimi progetti fotografici?
Ho in programma un viaggio nelle filippine in primavera, mi piacerebbe poi an-
dare a fotografare un po’ di pelagico quest’estate.
Per quanto riguarda il mediterraneo spero di concludere un progetto che ho 
iniziato e non acora terminato e di poterlo pubblicare e svelare entro il 2014. 
Stay Tuned!

trovi utili scubaportal e scubazone?
Certo, ho mosso i miei primi passi anche grazie a consigli di fotosub più esperti 
di me su scubaportal e vedo che continua ad essere uno strumento utile di ag-
gregazione per la comunità subacquea in generale. Scubazone è stata una bella 
novità ed è già una realtà, spero vada avanti così.

www.pietroformis.com

Pietro Formis

http://www.pietroformis.com
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immagini

   CRISTIAN UMILI

u
na volta tornati a casa da una vacanza viene la voglia 
di far vedere le propr ie immagini ad amici come pos-
siamo fare? Se si ha a disposizione un videoproiet tore è 
comodo creare una proiezione delle propr ie immagini 
semmai con una bel sot tofondo musicale . Per creare 
questa proiezione però dobbiamo trovare un program-

ma dat to, si possono usare i programmi per l ’editor video come Adobe 
Premiere o Final Cut ma per avere una quali tà maggiore dell ’ immagine 
proiettata possiamo usare programmi nati per creare proiezioni con immagini sta-
tiche come il famoso Proshow Gold che resta il più limitato, o i meno conosciuti 
ma più versatili M.Object e Wings AV.

Tranne Proshow che emula solo due proiettori, gli altri due programmi, in base al 
tipo di licenza, ci permettono di avere tutte le tracce video e audio che vogliamo 
inoltre permettono anche effetti di grafica 3D. Mentre Proshow è sicuramente il 
più intuitivo dei tre programmi e anche chi è poco pratico può iniziare ad usarlo 
velocemente per gli altri due invece è utile leggere le istruzioni fin da subito per 
poter capire bene le potenzialità dei programmi. 

Una volta capito come funziona il programma che abbiamo scelto, possiamo cre-
are una serei sonorizzata o un diaporama,  ora vediamo la differenza:

 О SERIE SONORIZZATA: 
Un audiovisivo  basato sul felice connubio tra immagine e suono.
La ricerca estetica è, l’elemento più importante. La colonna sonora della “serie so-
norizzata” non contiene né un commento né un sonoro appositamente studiato.  
Però la colonna sonora e le immagini devono interagire sia nella velocità che negli 
effetti di dissolvenza.
La serie sonorizzata deve essere prima di tutto godimento per la vista e per l’udi-
to. Le immagini utilizzate formano un insieme omogeneo, cioè esse sono o danno 
l’idea di essere state fatte nel medesimo luogo, trattano lo stesso soggetto, fanno 
uso della stessa tecnica, 
La serie sonorizzata non richiede un’azione, una storia, una sceneggiatura. 
Essa ha come unico fine la creazione di un’atmosfera. 

photosub training

proiettiamo
le nostre

DI
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 О DIAPORAMA: 
Un mezzo creativo e di comunicazione espressione di un’idea, racconti una storia 
trasmetta un messaggio, esponga un tema. Esso richiede un certo sforzo intel-
lettuale da parte dell’autore e dello spettatore. Può esistere anche senza testo, 
scritto o parlato, nel qual caso il contenuto va allora ricercato nell’abbinamento 
immagine-suono. La funzione creativa della dissolvenza si attua su tre livelli:

•	 livello del legame drammaturgico tra i contenuti di ciascun’immagine;
•	 livello della composizione fotografica secondo criteri estetici;
•	 livello del ritmo di montaggio.

Perciò capiamo che nella serie sonorizzata fotografie e musica devono andare a 
braccetto ma nei diaporami è necessaria che le immagini si leghino fra loro nel sus-
seguirsi della storia e nel contempo la colonna sonora deve seguire e sottolineare 
il racconto dando ancora più forza alle immagini, per questo possiamo dire che la 
musica è importante al pari delle immagini stesse.

Dopo il processo creativo  vediamo alcuni consigli pratici nella scelta delle imma-
gini: negli audiovisivi si riesce a sfruttare meglio la grandezza dello schermo con le 
immagini orizzontali, quelle verticali risultano più piccole, perciò quando scattiamo 
o quando sciegliamo le fotografei puntiamo di più su quelle con taglio orizzontale. 
Se pensiamo di fare un diaporama quando siamo sott’acqua proviamo a fare due 
fotografie al soggetto, una verticale e una orizzontale. 
Qunado passiamo da una immagine orizzontale ad una verticale si crea sullo 
schermo una antiestetica croce, che possiamo evitare nel caso di una dissolvenza 

semplice passanto da un’immagine quadrata o proiettando due immagini verticali 
insieme. Cerchiamo anche di non ripetere troppe volte uno stesso soggetto altri-
menti l’audiovisivo risulterà monotono e perciò stancante.

Un buon punto d’inizio è quello di scriversi una scaletta e poi dopo aver fatto una 
prima selezione delle immagini iniziare a metterle in fila o utilizzando un program-
ma di archiviazione o la finestra del proprio sistema operativo così da avere una 
bozza di sequenza già fatta sui cui poi si andarà a togliere o aggiungere foto ed 
effetti. Non esagerate con gli effetti di transazione, nel dubbio è meglio una bella 
e classica dissolvenza incrociata, anche le dissolvenze devono essere contestualiz-
zate. 

I formati in uscita, si possono creare audiovisivi in formato EXE, formato eseguibile 
che permettono di avere immagini anche nella risoluzione originale, per avere la 
massima qualità oppure si può scegliere di salvare l’audiovisivo in un formato video 
Full HD come AVI o Mpeg.

Qui potete scaricare un audiovisivo che avevo fatto alcuni anni fa
 

In ambito fotosub gli italiani sono sempre stati dei buoni diaporamisti e hanno 
vinto sempre premi nei prestigiosi concorsi fotografici internazionali tra questi 
troviamo: Andrea Pivari, Mimmo Drago, Andrea Giulianini, Edoardo Bellotti, Pier 
e Silvia Bortoletto.

http://www.immaginephoto.it/temp/pantelleria.zip
http://www.immaginephoto.it/temp/pantelleria.zip


http://www.kudalaut.com
http://www.kudalaut.com/articoli/Bali---tra-due-oceani_210.htm
http://kudalaut.com/articoli/Bangka---la-nuova-frontiera_229.htm
http://www.kudalaut.com/articoli/i-ciclidi-del-lago-Tanganika_211.htm
http://www.immaginephoto.it


I l Creative Light System di Nikon, abbreviato con l ’acronimo “CLS”, è 
l ’ ingegnoso quanto pratico sistema di gestione dell’illuminazione progettato e cre-
ato da Nikon per permetterci di pilotare in modalità “wireless” i vari lampeggiatori 
che andremo ad impiegare durante i nostri scatti digitali. Escludendo la specifica 
unità Commander SU-800, principalmente impiegata per situazioni terrestri in 
abbinata a reflex serie D3/D4, sono due le principali modalità di pilotaggio, quindi, 
di utilizzo in immersione, dei lampeggiatori in modalità “senza fili”: tramite un 
flash Nikon dotato di funzione Master Commander come SB-900/910 o SB-700, 
oppure sfruttando il flash interno della fotocamera reflex come D600, D800/
D800E, D7100, opportunamente impostato dal menù “Controllo flash incorpo-
rato” come “Modo Commander”. L’opportunità è, quindi, quella di poter gestire 
innumerevoli lampeggiatori, di posizionarli in maniera ottimale senza l’ingombro 
dei cavi, di organizzarli in differenti gruppi di lavoro e, infine, di pilotarli in diverse 
modalità, dall’i-TTL al manuale, allo scopo di ottenere i massimi risultati in termini 
di gestione dell’illuminazione. Un sistema di gestione dell’illuminazione artificiale, il 
CLS, molto apprezzato ed utilizzato a livello professionale che ha raccolto grandi 
entusiasmi anche a livello amatoriale, tanto da spingere Nikon a dotare di funzi-
onalità “Commander CLS” numerosi modelli di fotocamere reflex. Per ottenere 
tutto ciò, il sistema CLS trasmette i dati dall’unità “Master” alle varie unità “Re-
mote” tramite connettività ad infrarosso. L’unità principale emette il lampo flash 
ed i segnali IR contenuti nei prelampi. Questi verranno letti dagli appositi sensori 
IR delle unità “Remote” ed interpretati al fine di gestire le impostazioni dei vari 
flash. In acqua, purtroppo, la trasmissione dei raggi infrarossi risulta drasticamente 
ridotta. Fenomeni quali la rifrazione, la diffusione e l’assorbimento della luce, in-
fluenzano notevolmente questo tipo di trasmissione limitandone la portata e, 
quindi, l’utilizzo. Come poter sfruttare le potenzialità di questo formidabile stru-
mento di lavoro se, una volta in acqua, la connettività tra unità flash principale 
MASTER e secondario REMOTE risulterebbe quasi impossibile? Non potendo 
contare sull’acqua come conduttore per i dati CLS, sfrutteremo le caratteristiche 
tecniche della fibra ottica, in grado di trasmettere luce e raggi IR. Un cavo in fibra 
ottica sarà, quindi, in grado di collegare l’unità principale MASTER con il flash se-
condario REMOTE e di trasportare in maniera ottimale le informazioni contenute 
nel segnale IR.

   ERIK HENCHOZ E KETTY CARERE

NIKON 
IL CREATIVE

 LIGHTING SYSTEM

photosub experience
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il cls nella fotosub: connessioni in fibra ottica

http://www.nikonschool.it/experience/lastolite.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d7100/


NiMAR, per l’occorrenza, ha creato degli appositi connettori IR su entrambe le 
custodie dei nostri flash. Questi, posti in corrispondenza della parabola flash del-
l’SB-900/910 utilizzata come unità MASTER, e del sensore IR di SB-700 usato in 
questo contesto come unità REMOTE, sono in grado di ricevere correttamente 
il segnale IR trasmesso dalla fibra ottica.

Il risultato? Una connettività non più “wireless” ma in fibra ottica. Può sembrare 
a prima vista un passo indietro, tuttavia, in immersione subacquea, questa scelta 
si rivela un formidabile progresso. In acqua la connettività con cavo in fibra ot-
tica offre notevoli vantaggi: i collegamenti di questo tipo, per molti aspetti, più 
sicuri ed efficaci di quelli elettrici. Grazie alla fibra ottica possiamo dimenticarci 
problemi quali gli allagamenti e i falsi contatti dovuti all’umidità. Problematiche 

In alto a sinistra: nel dettaglio è visibile il connettore in velcro posizionato frontalmente sulla 
custodia NISB900 per SB-900/910. La parte adesiva del connettore viene incollata al vetro della 
custodia, quella fissata al cavo in fibra ottica si aggancia tramite il pratico sistema a velcro. In 
questo modo verranno trasmessi i dati CLS che andranno a pilotare il flash secondario REMOTE. 
In alto a destra: il connettore IR posto sulla custodia NISB700 che scafandra il lampeggiatore 
flash Nikon SB-700. In questo caso il connettore è posto in corrispondenza del sensore IR del 
lampeggiatore: il cavo in fibra ottica viene semplicemente inserito all’interno del connettore.
Due foto in basso: Il cavo in fibra ottica, consente di brandeggiare al meglio il flash in 
immersione. Nelle immagini sopra, il flash Nikon SB-700 viene gestito in CLS utilizzando i 
menu di SB-900/910. Il flash secondario REMOTE serve da luce di “riempimento” e, grazie al 
lungo cavo in fibra ottica, possiamo brandeggiarlo molto comodamente.

il cls nella fotosub: laMpeggiatori e custodie

Per le nostre immagini subacquee, come anticipato, abbiamo utilizzato due di-
versi lampeggiatori. Nikon SB-900 (identici in ingombro e funzionalità con i più 
recenti Nikon SB-910), il flash principale, è stato impostato in modalità MASTER 
fungendo da “Commander” per quello secondario usato in REMOTE. Scafan-
drato dall’apposita custodia NiMAR, NISB900 è stato collegato con il consue-
to cavo Syncro flash sfruttando il connettore Nikonos posto sulla custodia per 
Nikon D600. Nikon SB-700, il secondo flash, è stato invece gestito in modalità 
REMOTE, scafandrato dall’apposita custodia NiMAR NISB700 è stato collegato al 
lampeggiatore principale utilizzando il cavo in fibra ottica in dotazione.
Uno speciale sistema di connessione a velcro permette il fissaggio del cavo sulla 
parabola della custodia per SB-900/910, mentre sullo scafandro per SB-700 la 
fibra ottica viene semplicemente innestata nel connettore laterale che porterà il 
segnale luminoso e quello IR direttamente al sensore del lampeggiatore.

che possono disturbare ogni sorta di connettività elettrica quando utilizzata in 
immersione. La semplicità di utilizzo di questo sistema di connessione è, per 
certi versi, disarmante. I cavi in fibra ottica sono robusti, facili da utilizzare e poco 
costosi. Semplici da collegare, anche in immersione, agevolano il compito del 
fotografo subacqueo, evitando tutte quelle vie d’acqua che potrebbero mettere 
a repentaglio la sicurezza dell’attrezzatura. La fibra ottica si rivela in definitiva la 
soluzione ideale per dare sfogo alla creatività: cavi più leggeri, più fini, meno in-
gombranti e, volendo, più lunghi, così da poter posizionare e brandeggiare i flash 
in maniera ottimale.

L’attrezzatura utilizzata per 
lavorare in CLS. A sinistra 
il flash SB-900 collegato 
alla custodia subacquea con 
cavo e connettore Nikonos. 
A destra il flash SB-700 
pilotato in CLS e collegato 
tramite fibra ottica. SB-900, 
opportunamente impostato 
come MASTER, in questo 
caso funge da “Commander” 
per SB-700 che, pilotato come 
REMOTE verrà gestito dal 
menu del flash principale. Ben 
visibile il dorso di Nikon D600 
e l’ampio display posteriore.

Per acquistare i prodotti: www.scubashop.it

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nimar.it/content.asp%3FID%3D87
http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.scubashop.it


169

B
ali, l’isola indonesi-
ana famosa in tutto 
il mondo e meta del 
turismo di massa, è 
anche una destinazi-
one subacquea, molto 

apprezzata dai fotografi in particolare 
nella località di Tulamben piccolo villag-
gio situato a nord est dell’isola, ai piedi 
del monte Agung.
Tulamben è sinonimo di Macro:
Tra l’apparente deserto dei fondali 
di sabbianera vulcanica le guide locali 
sapranno condurvi alla scoperta delle 
sue meraviglie sommerse.
E’ quindi importante la scelta del div-
ing; io mi sono affidato al Bali Diving 

Academy ed al suo personale esperto 
senza il quale difficilmente sarei rius-
cito a scoprire i segreti che si celano in 
queste acque.
Per quanto riguarda il soggiorno ab-
biamo scelto lo Scuba Seraya Resort, 
una delle strutture migliori della zona. 
Stanze ampie e dotate di tutti i com-
fort, cucina ottima e personale gentile 
e simpatico (sarà un luogo comune ma 
tutte le persone che abbiamo incon-
trato a Bali si sono dimostrate gentili, 
sorridenti e disponibili).

Ma veniamo alle immersioni, e par-
tendo da quella più famosa e con pos-
sibilità fotografiche diversificate:

PIETRO FORMIS

photosub destination/h2o phototribe

Bali: le magie 
di

DI
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TulamBen 
(foto di Pietro Formis e Marco Maccarelli)

L’USATLiberty, 
Relitto di una nave da trasporto mili-
tare silurata da sottomarini giapponesi 
nel ’42. Inizialmente spiaggiata sulle rive 
di Tulamben fu successivamente trasci-
nataa 30 m di profondità dal materiale 
eruttivo uscito dal vicino vulcano Agung.
Questo evento ha creato una sorta di 
reef artificiale che interrompe la con-
formazione sabbiosa del fondale; i resti 
della nave sono stati colonizzati da or-
ganismi in un’esplosione di vita rigoglio-
sa: gorgonie ed alcionari di dimensioni 
notevoli, spugne giganti crinoidi e una 
moltitudine di specie di pesci rendono 
questo sito spettacolare ed unico.
Inoltre ci sono buone probabilità di 
incontrare un gruppo di carangidi che 
volteggiano nell’acqua poco profonda 
tra il relitto e la riva, questa zona è 
anche abitata da piccole murene-an-
guilla che spuntano dalla sabbia per poi 
nascondersi al passaggio dei subacquei.

Questa immersione è quindi adatta 
anche alla foto wide ed ai sub di tutti 
i livelli, dalle lamiere contorte si ergo-
no spugne colorate arricchite da nuv-
ole di glass fish, si possono incontrare 
cernie di dimensioni notevoli, gruppi di 
bumpheadparrot-fishe molti altri sog-
getti adatti sia alla foto wide che a quella 
macro.

Altra immersione da non perdere 
è Seraya Secrets, dove con un po’ di 
pazienza potremo osservare cernie, 
mureneed altri pesci intenti a farsi 
ripulire da gamberetti e pesci pulitori. 
Queste “cleaning station” sono le vere 
“chicche” di Tulamben, se vi appostate 
pazientemente potrete assistere ad uno 
spettacolo speciale ed avere delle occa-
sioni fotografiche davvero uniche.

Altri siti a tutta macro sono: Melasti, 
Noise reef, liberty slope (vicino al relit-

http://www.h2ophototribe.it/


to del liberty ma in direzione opposta 
rispetto alla navigazione abituale), drop 
off,  coral garden, segara, pompom.
In queste immersioni è possibile 
trovare le creature più strane: dai 
boxer crab, agli hairy frogfish, dai caval-
lucci pigmei agli squat lobster nascosti 
nelle spugne giganti, oltre che a skel-
eto shrimp, sea spider, granchi porcel-
lana, arlecchino, emperor shrimp, tiger 
shrimp etc etc. insomma c’è veramente 
tutto il campionario della macro tropi-
cale! 
Ovviamente per immortalare queste 
piccole creature è necessario un obi-
ettivo macro, più eventuali lenti diot-
triche per i soggetti più minuti.
Può essere efficace anche l’uso di uno 

snoot  (da applicare sopra i flash per 
concentrare il fascio di luce in un unico 
punto), in questo caso potrete ottener 
scatti molto particolari di notevole ef-
fetto isolando il soggetto da sfondi fas-
tidiosi.

Da non perdere le immersioni nottur-
ne e crepuscolari: la ricca vita sottoma-
rina cambierà forma, alcuni organismi 
di solito invisibili prenderanno possesso 
dei fondali e faticherete a riconoscere 
gli stessi siti di immersione visitati di 
giorno.
Con un po’ di fortuna potrete incon-
trare l’elegante “wonderpus” o grup-
petti di calamari attirati dalla vostra 
luce pilota; davvero alcune delle miglio-

ri immersioni notturne mai fatte.
A Tulamben le immersioni sono dedi-
cate prevalentemente alla macrofoto-
grafia ma non solo: è possibile infatti 
raggiungere “spot” adatti alla foto am-
biente in barca organizzando dei full 
day o delle uscite di mezza giornata ad 
Ahmed dove potrete immergervi tra 
coralli duri spettacolari, nei siti di im-
mersion come Gili Selang,  e Japanes 
Wreck.
Un po’ di acqua limpida e coralli color-
ati sono perfetti per spezzare la setti-
mana di macro e sabbia nera.

Considerato anche il lungo viaggio 
affrontato per arrivare a Bali, vi con-
sigliamo anche di dedicare due o tre 

giorni per visitare Nusa Lembongan 
dove sarà possibile, raggiungere diversi 
“manta point”  per vivere un’ esperien-
za indimenticabile: immergersi e nuo-
tare circondati daun carosello di mante 
intente a nutrirsi di plancton, per nulla 
spaventate dalla presenza dei subac-
quei, veramente da provare!
Ovviamente per inquadrare questi 
splendidi animali in tutta la loro pos-
senza ed eleganza è meglio avere un 
obiettivo fisheye. Nel periodo estivo 
inoltre si possono anche avvistare gi-
ganteschi Mola mola.

consigli fotosub: 
Macro - Portate più opzioni possibili, 
il bello di questo posto è che potrete 



Tour operator: H2O viaggi di Roma 

www.h2oviaggi.it - Tel. 06/87451911
 info@h2oviaggi.it

ripetere più volte le stesse immersioni 
sperimentando diversi setup o tecniche 
di ripresa.
Fondamentale portarsi obiettivi adatti 
alla macro: 60mm o (ancora meglio) 
100mm più eventuali lenti aggiuntive. 
Importante anche avere una buona 
focus light, su soggetti veramente mi-
nuscoli e in posizioni adombrate met-
tere a  fuoco non è affatto facile.
Abbiate pazienza; fretta, frenesia e 
gruppi indisciplinati rischiano di rovi-
narvi la festa!
E’ anche il posto ideale per sperimenta-
re nuove tecniche con calma e senza il 
rischio di danneggiare coralli in quanto 
potrete stare comodamente sulla sab-
bia, mentre cercate il setup corretto 
per il vostro scatto, quindi approfitta-
tene!
Se avete a cuore un soggetto in par-
ticolare parlate prima con le guide 
spiegando cosa volete fotografare, di 

solito sono disponibilissime in questo 
senso.

Wide-Mante - L’acqua è  normalmente 
carica di sospensione, occhio alla po-
tenza e posizione dei flash! Valutate di 
scattare anche con sola luce ambiente. 
Le mante spesso girano, provate anche 
a concentrarvi su un’inquadratura as-
pettando il loro passaggio piuttosto 
che cercare seguirle a tutti i costi. Se 
l’acqua è molto ricca di plancton inser-
ire il sole nel fotogramma potrebbe es-
sere deleterio, controllate le immagini 
ingrandendole subito nel monitor per 
valutare la sospensione.

top spot: 
tulamben: USAT Liberty, Seraya Se-
cret
nusalembongan / nusapenida: Manta 
Secret

consigli di viaggio: Viaggio via Singa-
pore abbastanza lungo ma tutto som-
mato comodo, vale assolutamente la 
pena programmare qualche giorno di 
vista all’isola di Bali, per assaggiare la sto-
ria cultura e respirare quell’atmosfera 
magica che troverete raramente al-
trove.
Possono essere organizzati brevi tour 
guidati con partenza da Tulamben, ver-
so Ubud, toccando alcune delle località 

più significative dell’isola indonesiana.

N.B. Quello che è un paradiso per un 
fotosub potrebbe non esserlo per un 
“non subacqueo”: a Tulamben le spi-
agge sono di sabbia e ciotoli neri, nulla a 
che vedere con quelle maldiviane.

periodo: Il periodo migliore va da Marzo 
ad Ottobre

http://www.h2oviaggi.it
http://www.h2oviaggi.it
mailto:info%40h2oviaggi.it?subject=


Ivan Lucherini

archaeo zone

Il Mistero dei

S
ono tornati. Dopo essere 
stati coricati in una improba-
bile sistemazione provvisoria 
che di provvisorio aveva tutta 
l’italica filosofia, il 6 dicembre 
2013, dopo tre anni di “gia-

cenza” presso  palazzo Campanella, sede del 
Consiglio Regionale della regione Calabria, i 
Bronzi di Riace sono tornati nella loro natu-
rale collocazione del Museo Nazionale. Dal 
giorno della loro definitiva collocazione, nella 
sede deputata ad accoglierli, numerosissimi 
sono stati i visitatori che ne hanno apprez-
zato le fattezze e l’incomparabile bellezza. 
I Bronzi di Riace e tutte le vicende ad essi 
collegate, hanno contribuito a scrivere una 
pagina importante della storia dell’archeolo-
gia subacquea in Italia. Era il 16 agosto 1972 
quando un subacqueo sportivo dilettante di 
Roma, Stefano Mariottini si imbatteva in una 
spalla, unica parte che emergeva dalla sabbia 
su un fondale di circa 8/10 metri, distante for-
se 300 metri dalla costa, nel mare Ionio pro-
spicente la località di Riace. Nel controllare la 
natura di quello strano affioramento sul fon-
do sabbioso (aveva pensato dapprima ad un 
cadavere) smosse la sabbia e poco distante si 
rivelarono i resti della seconda statua. Mari-
ottini non poteva sapere, in quel momento, 
di aver fatto una scoperta eccezionale: aveva 
riportato alla luce e all’attenzione dei media 

due statue bronzee, quelle stesse statue che, 
in seguito, furono conosciute nel mondo 
come i Bronzi di Riace. Di dimensioni legger-
mente superiori al normale (hanno un’altezza 
di 205 e 198 centimetri) le due statue sono 
di provenienza greca, un’attribuzione questa 
resa certa dall’analisi delle terre di fusione 
utilizzate. Sono considerate dalla comunità 
scientifica, degli splendidi esempi dell’eleva-
to grado di perfezione raggiunto dai maestri 
scultorei nell’età classica. Le statue furono 
subito sottoposte ai preliminari interventi di 
ripulitura eseguiti dai restauratori in forza al 
locale Museo nazionale della Magna Grecia 
di Reggio Calabria e apparve subito chiaro 
come queste opere d’arte si affiancavano alle 
poche testimonianze dell’arte fusoria gre-
ca del V secolo a. C. conservate in Grecia, 
come il Cronide di Capo Artemisio e l’Auriga 
di Delfi. A Reggio i lavori di pulizia si protras-
sero fino all’inizio del 1975 quando i limitati 
mezzi e le modeste tecnologie disponibili in 
quel laboratorio, fecero decidere per una 
corretta e attenta procedura di restauro de-
gna dell’importanza delle due statue. Furono 
così trasferiti a Firenze al Centro di Restauro 
(Opificio delle pietre dure) della Soprinten-
denza Archeologica della Toscana. A Firen-
ze oltre che la pulizia totale delle superfici 
esterne le statue subirono una completa ana-
lisi radiografica tendente a indagare la strut-

tura interna, lo stato di conservazione e lo 
spessore del metallo. Fu così scoperto che il 
braccio destro della statua B e l’avambraccio 
sinistro su cui era fissato lo scudo facevano 
parte di una fusione distinta dal resto della 
statua, probabilmente successiva alla fusione 
originale. Una ipotizzata “riparazione” occor-
sa in antichità per rimediare ad un possibile 
danneggiamento. Durante quel restaturo ac-
curato si individuò, nell’opera degli artisti che 
lavorarono alla fusione, l’uso di altri materiali 
per il completamento delle statue: come l’ar-
gento per i denti della statua A e per le ciglia 
di entrambe le statue; avorio e calcare per le 
sclere, il rame per la costruzione delle labbra 
e una lega di stagno per le aureole dei ca-
pezzoli. Dopo 5 anni di permanenza a Firen-
ze nel dicembre 1980 i Bronzi iniziarono un 
viaggio verso la loro casa naturale facendosi 
prima ammirare in due mostre importanti 
al Museo Archeologico di Firenze e quindi 
nella prestigiosa sede dei musei Capitolini di 
Roma. 
Purtroppo nei primi anni 90, seppur ec-
cellente fosse stato il restauro conservativo 
eseguito a Firenze, le statue dimostrarono di 
aver nuovamente bisogno di altri interventi, 
poiché si stavano manifestando fenomeni di 
degrado, che rendevano necessari i lavori 
di rimozione della terra di fusione all’inter-
no delle statue stesse, all’origine servita per 
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denti all’esame autoptico. 
Ora dicevamo in apertura come i Bronzi si-
ano ritornati nella loro “casa”: il Museo Na-
zionale di Reggio Calabria. E’ interessante e 
utile ricordare che i visitatori, prima di acce-
dere alla sala che li ospita, devono sottoporsi 
ad un trattamento di decontaminazione con 
getti d’aria che hanno la funzione di rimuove-
re particelle potenzialmente pericolose per 
l’integrità delle statue. Sono ammessi gruppi 
di massimo 20 persone alla volta che hanno 
la possibilità di visionare alcuni filmati sulle vi-
cende delle due statue prima di potre ammi-
rare la mignificenza di queste opere uniche 
al mondo.
Ma la bellezza delle due statue è avvolta an-
che da un mistero: le voci che si sono rincorse 
in questi quarant’anni vorrebbero farci cre-
dere che le statue di Riace erano più di due. 
Un larvato sospetto su Mariottini e sull’allora 
Soprintendente di Reggio Calabria Giuseppe 

Foti dipinge la vicenda con tutti gli elementi 
del giallo. Principale regista di questa versione 
della verità Giuseppe Bragò che le notizie de-
scrivono come appassionato di archeologia e 
storia. Egli svolse ricerche e pubblicò un libro 
con cui descriveva la sua versione dei fatti. 
La sua verità racconta come Stefano Mari-
ottini dopo essere stato il protagonista del 
ritrovamento clamoroso, il giorno seguente 
si recò presso gli uffici della Soprintendenza 
Archeologica di Reggio Calabria per denun-
ciare il ritrovamento. Nella denuncia che 
definiva il luogo del ritrovamento si legge in 
particolare come lo stesso Mariottini dichia-
rava di aver trovato sul fondo “un gruppo” 
di statue presumibilmente bronzee. Descrive 
le due emergenti dal fondo come due figure 
maschili nude, alte circa 180 centimetri. Una 
con viso ricoperto di barba fluente a riccioli 
e braccia aperte, con una gamba sopravan-
zante l’altra mentre la seconda statua risulta 

descritta con una gamba ripiegata e con la 
presenza di uno scudo sul braccio sinistro. E’ 
proprio questa descrizione, apparentemente 
diversa dalle due statue che noi conoscia-
mo come i Bronzi di Riace, che ha creato il 
sospetto nel Bragò: “un gruppo di statue” 
quindi non solo 2; e poi un altro importante 
indizio: “l’altra risulta coricata su di un fian-
co con una gamba ripiegata e presenta sul 
braccio sinistro uno scudo”. La totale assenza 
di questo ultimo elemento, unito alla circo-
stanza che li descrive come un gruppo, ha 
alimentato nel Bragò il sospetto che le statue 
fossero almeno tre. Non è certo in questa 
sede che si possa aggiungere o togliere alla 
vicenda elementi probanti e favorevoli alla 
versione ufficiale o alla succedanea, certo è 
che anche la descrizione: a braccia “aperte” 
e con gamba sopravanzante rispetto all’al-
tra, produce una sorte di dubbio che sareb-
be sicuramente bello sciogliere. I.L

la modellazione. L’analisi delle terre estratte 
dalle statue consentì di appurarne la prove-
nienza: da Atene per la statua B del vecchio, 
mentre per la statua A del giovane la terra 
utilizzata proveniva da Argo. Si potè anche 
appurare che le statue furono eseguite a fu-
sione diretta, un metodo scarsamente in uso 
poiché un eventuale errore non si sarebbe 
potuto correggere dopo il versamento del 
bronzo fuso, in quanto l’originale, con quella 
tecnica, andava perso in maniera definitiva. 
Nel 1995 dopo essere state sottoposte ad 
un trattamento anticorrosione le due statue 
tornarono nella loro casa museale reggina in 
una sala con temperatura e umidità control-
late. Nel 2009 ancora i Bronzi viaggiarono 
dalla loro sede a quella provvisoria del palaz-
zo Campanella dove furono sottoposti ad un 
ulteriore restauro conservativo che appurò 
e definì la tecnica di cera persa utilizzata e 
alcune fratture delle lastre di bronzo non evi-

http://life.style.it/CACHE/users/l/lucapagni/Image/denunzia_mariottini.jpg


Francesca Zambonin

legal zone

Legge e subacquea:

s
i rileva come negli ultimi 
anni si sia registrato un 
progressivo aumento di 
interesse circa le norme 
che regolano l’attività 
subacquea, sia da parte 

di Associazioni e Didattiche - ove tale 
interesse, ad onor del vero, non è mai 
mancato - sia, e soprattutto, da parte 
dei singoli operatori del settore (diving 
centre, istruttori e guide),  i quali paiono 
aver preso coscienza dell’alto grado di 
responsabilità (civile e penale) gravante 
su tali figure professionali.
La normativa sulle attività subacquee 
è molto frastagliata, riportata in norme 
e disposizioni di vari gradi (leggi dello 
Stato, leggi Regionali, disposizioni della 
Capitaneria di Porto, ecc) che ne con-
siderano aspetti parziali senza garantire 
una disciplina generale ed uniforme vali-
da in tutto il territorio italiano.
L’esigenza di certezza su doveri e tu-
tele, rischi e sanzioni nell’ambito di tale 
attività ha portato nel corso delle pre-
cedenti legislature alla presentazione di 
diverse proposte di legge, tutte cadute 
nel vuoto.

riflessioni a seguito della conferenza 
tenutasi il 16 marzo 2014 a Bologna

L’ultima, ancora al vaglio del Parlamen-
to, è il disegno di Legge n. 320, che es-
sendo ancora in uno stadio di discus-
sione, offre lo spunto per numerosi 
dibattiti in materia.
Sensibile alla tematiche della sicurezza 
e delle norme che regolano l’attività su-
bacquea, DAN EUROPE si è fatto pro-
motore della conferenza intitolata “La 
legge e la subacquea”, tenutasi domeni-
ca 16 marzo 2014 a Bologna, nel corso 
della manifestazione EudiShow 2014.
Tale conferenza ha visto la partecipa-
zione, in qualità di relatori, di persona-
lità di alto spicco in ambito subacqueo, 
oltre che una notevole affluenza di pub-
blico interessato all’argomento trattato.
Come relatori sono intervenuti al di-
battito il Dott. Alessandro Marroni, 
Presidente di DAN EUROPE;  l’Ing. 
Giovanni (Nanni) Cozzi, segretario Adi-
sub; il Senatore Mario Cavallaro, avvo-
cato, subacqueo, già onorevole; la Dott.
ssa Luisa Cavallo, Primo Dirigente della 
Polizia di Stato, già Direttore del CNeS 
(Centro Nautico e Sommozzatori della 
Polizia di Stato); Michele Geraci, subac-
queo, profondista e recordman. A mo-

derare il dibattito Leonardo D’Imporza-
no, giornalista e apneista.
Il convegno si è snodato illustrando le 
attuali problematiche collegate alla ne-
cessità di ottenere una normativa rivol-
ta a garantire uno standard di sicurezza 
dell’attività subacquea - da intendersi sia 
come regole di accesso alla professione 
subacquea da parte di personale qua-
lificato sia come procedure e controlli 
da effettuarsi prima e durante lo svolgi-
mento dell’immersione - al fine di neu-
tralizzare il più possibile i rischi connessi 
all’attività, elevando lo standard quali-
tativo della prestazione dei servizi e la 
sicurezza delle immersioni “ricreative”.
In particolare, si richiede che tale nor-
mativa individui le procedure più idonee 
a garantire al subacqueo che si rivolga al 
centro immersioni uno standard quali-
tativo normativamente previsto, accer-
tabile ed uniforme, al di sotto del quale 
non sia possibile svolgere la predetta 
attività.
Allo stesso tempo, è necessario effet-
tuare una determinazione del rischio 
connesso a tale attività e delineare in 
maniera precisa la responsabilità degli 
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operatori in caso di violazione dei pre-
detti standard e/o di coinvolgimento in 
incidente subacqueo.
Un acceso dibattito si è aperto sulle 
proposte finalizzate ad attuare tale esi-
genza di sicurezza.
La Dott.ssa Cavallo ha evidenziato 
come l’adeguamento degli standard alle 
previsioni contenute nelle normative 
UNI EN ISO in materia consentirebbe 
di raggiungere le finalità di sicurezza e 
di delineare la responsabilità degli ope-
ratori; Michele Geraci ha lanciato una 
provocazione - subito raccolta - circa la 
possibilità di subordinare il rilascio del 

brevetto istruttore al superamento di 
un “esame di Stato”, al pari di quanto 
avviene per i colleghi istruttori subac-
quei francesi.
Per lo più, però, l’ingerenza di un sog-
getto terzo è stata ritenuta non accet-
tabile, richiamando l’alta professionalità 
e competenza delle Didattiche già ope-
ranti in materia. 
Un altro aspettoche ha suscitato di-
scussione e dibattito è stato l’ambito 
di applicazione della regolamentazione 
contenuta nel disegno di Legge n. 320, 
il quale a detta di alcuni operatori intro-
durrebbe una disparità tra gli operatori 

operanti nell’ambito della c.d. subac-
quea ricreativa (Capo III del suddetto 
disegno di Legge), non includendo ope-
ratori professionali non inclusi tra i c.d. 
OTS (Operatori Tecnici Subacquei di 
cui al Capo II del Disegno di Legge n. 
320) quali i giornalisti subacquei, i ricer-
catori, i biologi marini, ecc.
La conferenza, che si è aperta con la di-
chiarata finalità di indurre riflessioni sul-
le tematiche sollevate senza la presun-
zione di dare risposte o soluzioni alle 
varie criticità della materia, si è chiusa 
dopo due ore di intenso dibattito che 
ha coinvolto relatori e pubblico. F.Z.

Il tuo legale.it è uno Studio Legale moderno 
dove tradizione e cultura si sposano con le 
nuove tecnologie.
È composto da un team di avvocati compe-
tenti in diversi settori e materie, per coprire 
tutti i rami del diritto e fornire un’adeguata 
assistenza multidisciplinare. 
La fitta rete di domiciliazioni permette di 
fornire assistenza in zone diverse d’Italia, 
pur mantenendo la centralità del servizio a 
Milano.

Principlai materie trattate:
Diritto di FAMIGLIA, CASA e CONDOMINIO, 
Diritti del CONSUMATORE e del TURISMO,
CODICE della STRADA, 
Dirirtto PENALE, Diritto di IMPRESA,
Diritto del LAVORO.

Lo studio da anni appofondisce le tematiche 
legate alla subacquea: contratti, responsabi-
lità, risarcimento ecc.
Sul sito trovate una raccolta dei principali 
argomenti approfonditi in materia di SUBAC-
QUEA.

Il Tuo Legale
Studio Legale Avvocato F. Zambonin

Tel +39 02 94088188
Fax +39 02 90090133

www.iltuolegale.it
infoiltuolegale.it

SCUBALEX  –  Subacquea, turismo e LEGGE
L’attività subacquea è denotata dall’assenza di una normativa ad 
hoc a livello nazionale.

Tale “vuoto normativo”, con l’aumento delle persone che la pra-
ticano - sia in ambito professionale (diving center, istruttori, guide) 
sia in ambito puramente hobbistico/ricreativo - è divenuto sempre 
più evidente e sono state presentate molteplici proposte di legge 
dirette a regolamentare la materia.

ScubaPortal da sempre segue le dinamiche legate a legge e su-
bacquea, in stretta collaborazione con un pool di avvocati che, 
oltre a conoscere la materia forense, amano immergersi. Questa 
partnership ha reso particolarmente importante la collaborazione 
e nell’ultimo decennio sono stati affrontati i più svariati aspetti le-
gali legati al diritto applicabile all’attività subacquea.

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

http://www.iltuolegale.it
http://www.iltuolegale.it
mailto:info%40iltuolegale.it?subject=
http://www.iltuolegale.it
mailto:infoiltuolegale.it?subject=
http://www.scubalex.it
mailto:info%40scubalex.it?subject=
http://www.scubalex.it


Julika Kennaway 

health zone

DAN 
è stata la mia ancora di salvezza    

J
ulika è un’autrice di documenta-
ri che ha viaggiato in Indonesia e 
quindi verso la destinazione dei 
suoi sogni, l’isola di Kri, nella Pa-
pua Occidentale. Anche se Julika 
è una subacquea esperta, che ha 

effettuato diverse centinaia di immer-
sioni, l’avventura tanto agognata non 
si è svolta come aveva previsto. Prima 
di iniziare il viaggio, Julika aveva stipu-
lato un’assicurazione con una ben nota 
compagnia assicurativa di viaggi, che in-
cludeva anche le immersioni subacquee. 
Julika aveva controllato e ricontrollato 
ben due volte questa polizza con il suo 
agente di viaggio, il quale l’aveva rassicu-
rata sul fatto che lei era completamente 
coperta. Basandosi su questi dati, Julika 
ha pensato che non fosse necessario 
“assicurarsi doppiamente” con la prote-
zione offerta dal DAN.

Col senno di poi Julika ha affermato 
“quanto mi sbagliavo!”. Ed ecco la sua 
storia: Quando giunsi sullo Stretto di 
Lembeh, nella zona orientale dell’isola 
di Sulawesi, mi riposai e mi accinsi ad 
effettuare la mia prima immersione alle 
15.30 del giorno successivo al mio arri-

vo. Nel corso dei cinque giorni seguenti 
ho portato a termine un totale di otto 
immersioni. Nell’arco di questi cinque 
giorni, l’immersione più profonda è stata 
condotta a 26 metri. Le immersioni non 
hanno comportato alcuno sforzo fisico, 
poiché fruivamo di assistenza completa 
e non abbiamo dovuto sollevare o tra-
sportare in giro le nostre bombole. I siti 
d’immersione si trovavano tutti entro 
un raggio di circa dieci minuti di barca 
e praticamente non abbiamo trovato 
corrente in nessuna delle immersioni. 
La superficie del mare è stata estrema-
mente piatta, in quanto lo Stretto è al 
riparo dal mare aperto. La temperatu-
ra era calda, mitigata da una piacevole 
leggera brezza. Le nostre risalite sono 
state lente. Tuttavia, malgrado tutte 
queste circostanze favorevoli, ho patito 
il freddo. Durante le immersioni, poiché 
indossavo una muta umida senza mani-
che Long-John di 7mm con l’aggiunta di 
un top di lycra, in breve rabbrividivo e 
sentivo molto freddo, tanto da tremare 
letteralmente.

Avevo preso un erogatore a noleggio 
ed ho incontrato dei problemi poiché 

presentava delle perdite. Il responsabile 
del diving affermò che non c’era alcun 
difetto ma, dopo averlo utilizzato anco-
ra ed avendo sporto un nuovo reclamo, 
alla fine è stata trovata la membrana 
rotta. Me n’è stato quindi consegnato 
un altro e non ho riscontrato più alcun 
problema. Circa mezz’ora dopo la pri-
ma o la seconda immersione del secon-
do giorno, mentre ero seduta insieme 
con il mio amico, ho sentito un leggero 
formicolio al piede sinistro. Lo segnalai 
subito al responsabile del diving. Egli mi 
chiese se sentissi dolore alle giunture o 
se avessi eruzioni cutanee e, poiché non 
presentavo nulla di tutto ciò, l’argomen-
to non ebbe seguito. 

Dopo le successive immersioni questa 
sensazione di “punture d’ago” sembrò 
sparire. Ma in seguito, dopo un’altra im-
mersione, segnalai di nuovo che sentivo 
“punture d’aghi e spilli” al piede sinistro. 
Il responsabile del diving non considerò 
questi sintomi molto seri, e peraltro essi 
non furono sufficientemente persistenti 
da mettermi in allarme. Concomitante-
mente, cominciai ad avere sintomi simili 
a quelli dell’influenza, e quindi presup-
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posi di aver preso un po’ di raffreddo-
re. Feci l’ultima immersione venerdì 13 
giugno alle 8.30 di mattina. Domenica 
15, due giorni più tardi, presi il volo ver-
so la destinazione ultima del mio so-
gno, la Papua Occidentale. Ciò richiese 
un volo di 1ora e mezza a 17.000 piedi 
d’altitudine (circa 5.180 metri).

Fu proprio durante il volo che mi resi 
improvvisamente conto che il formico-
lio al piede sinistro si era notevolmente 
esacerbato, ed inoltre il formicolio era 
comparso anche alla mano sinistra. I 
miei compagni d’avventura subacquea 
ed io abbiamo quindi intrapreso una 
traversata in barca di tre ore per giun-
gere dal continente alla piccola isola 
da sogno di Kri, ricoperta dalla fore-
sta pluviale tropicale e circondata dalla 
barriera corallina. Le immersioni che ci 
attendevano sarebbero probabilmente 
state le più belle e ricche che avessi mai 
potuto fare nel corso della mia vita.

Ma non andò così. Il destino mi ha 
strappato il sogno dalle mani. Il for-
micolio, sia nella mano sinistra, sia nel 
piede, persisteva. Durante i giorni suc-
cessivi i sintomi non peggiorarono, ma 
nemmeno si ridussero. In aggiunta pro-
vavo una lieve sensazione di compres-
sione polmonare. Con il cuore gonfio 
di dispiacere, decisi che non avrei po-
tuto intraprendere alcuna immersione 
subacquea a Kri. Il formicolio si stava 
trasformando in preoccupazione, così 
decisi di mettermi in contatto con il 
DAN Southern Africa per poter ave-
re qualche consiglio professionale. Ma, 
nel moderno mondo della comunica-

zione, dove i telefoni cellulari assumo-
no un‘importanza almeno pari a quella 
delle scarpe, mi trovavo in un luogo di 
rara beatitudine, un’isola in cui non c’e-
ra campo per i cellulari e non c’era nes-
suna connessione ad internet, a meno 
di guadare il mare per mezz’ora fino 
all’altra estremità dell’isola. Mi sono do-
vuta arrampicare su di una torretta di 
bambù alta tre piani per poter ottenere 
la ricezione. Ma potevo soltanto invia-
re SMS, perché prima di lasciare Cape 
Town avevo ingenuamente attivato 
“ROAMON”, che impedisce di fare e 
ricevere chiamate, consente soltanto 
gli SMS. Il responsabile dell’isola mi ha 
gentilmente offerto il suo telefono per-
sonale, poiché lì non c’era nessun altro 
telefono disponibile.

Il Dott. Jack Meintjes, Direttore Me-
dico del DAN SA, ha valutato il caso 
ed ha concluso, insieme ai suoi colleghi, 
che i sintomi indicavano una malattia da 
decompressione (MDD), soprattutto 
perché i sintomi erano divenuti mar-
catamente più evidenti quando mi ero 
ritrovata in altitudine. Mi consigliarono 
l’immediata evacuazione verso una ca-
mera iperbarica. Attraverso il DAN po-
tevo parlare con medici esperti di me-
dicina subacquea, che erano in grado 
di valutare e prendere decisioni veloce-
mente. Quando chiamai la mia società 
d’assicurazioni, a Johannesburg, i miei 
interlocutori cominciarono a chiedersi 
se fossi contagiosa, mi domandarono 
come mi fossi potuta arrampicare su di 
una torretta pur con “questa patolo-
gia” ed iniziarono a progettare di invia-
re un medico che venisse a visitarmi. 

Non capirono che, avendo a che fare 
con una MDD, il tempo è un fattore di 
importanza vitale. Inoltre, Kri è un’isola 
per la quale vi è soltanto una barca alla 
settimana.

 Anche se non ero un membro, il DAN 
mi è venuto incontro cercando di aiu-
tarmi in ogni modo possibile e rimanen-
do costantemente in contatto con me. 
Trovandomi in questa parte del mondo 
così remota, il DAN è stato veramente 
la mia ancora di salvezza. E’ stata l’unica 
entità che abbia considerato il mio caso 
seriamente e che mi abbia espresso un 
parere professionale. Quando chiamai il 
DAN mi hanno messo immediatamen-
te in linea con un medico, hanno preso 
nota di tutta la corrispondenza e delle 
chiamate, hanno tracciato l’esatta posi-
zione della mia isola con il GPS, ed atti-
vato un piano d’evacuazione d’emergen-
za - malgrado io non fossi un membro! 
Il Direttore Medico del DAN, il Dott. 
Meintjes, ha persino inviato una lette-
ra alla linea aerea spiegando che avevo 
avuto un’MDD e suggerendo che mi 
fosse somministrato ossigeno nel caso di 
un peggioramento della sintomatologia 
durante il volo.

Così, su consiglio del DAN, iniziai il mio 
viaggio verso il trattamento. Come pre-
visto, durante il volo dalla Papua Occi-
dentale a Manado, a 17.000 piedi, i miei 
formicolii peggiorarono. Il consiglio via 
SMS inviato dal DAN era che se non 
avessi trovato nessuno specialista in me-
dicina iperbarica a Manado, avrei dovuto 
recarmi a Singapore. Al mio arrivo non 
trovai nessuno ad attendermi, la mia 
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Compagnia di Assicurazione non ave-
va preso nessun accordo con la locale 
camera iperbarica e non c’era nessun 
medico specialista in medicina subac-
quea ed iperbarica disponibile, così che 
decisi di dirigermi verso Singapore con 
il primo volo disponibile. (Nota: Sono 
stata criticata da un lettore di un giorna-
le del Sud Africa in quanto, essendo una 
subacquea esperta, avrei dovuto essere 
ben conscia che in volo i miei sintomi 
sarebbero molto probabilmente peg-
giorati. Quella è stata una decisione in-
formata che ho preso INSIEME al DAN, 
in quanto non c’erano medici specialisti 
in medicina subacquea presso la camera 
iperbarica di Manado). Fui rapidamen-
te visitata da un medico dell’aeropor-
to, che mi dichiarò idonea al volo, so-
prattutto in virtù della lettera del Dott. 
Meintjes, nella quale si consigliava di 
somministrare ossigeno qualora si fosse 
reso necessario, che convinse e accon-
tentò anche l’equipaggio dell’aereo.
  
(Nota: Ero una subacquea vigile ed in 
stato di coscienza e non soffrivo di una 
sintomatologia acuta quale la paralisi o 
la cecità. In caso contrario, probabil-
mente, avremmo pianificato tutto in 
maniera diversa.)
 
A 38.000 piedi (circa 11.580 metri) 
d’altitudine mi si sono intorpidite le dita 
della mano sinistra, il polso ed il braccio 
sinistro hanno cominciato a fare male ed 
il formicolio del piede, della mano e del-
le dita di sinistra si è esteso anche al lato 
destro. Era chiaro che la situazione stes-
se peggiorando. All’atterraggio a Singa-
pore mi resi nuovamente conto che non 
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c’era alcuna assistenza organizzata dalla 
mia Compagnia d’Assicurazione, così 
che fui costretta ad arrangiarmi da sola 
per arrivare alla camera iperbarica, con 
l’aiuto via SMS del mio amico a Cape 
Town, che coordinò l’intera evacuazio-
ne insieme al DAN. Finalmente giunsi al 
magnifico ospedale Tan Tock Seng, nel 
quale fui ammessa grazie al patrocinio 
del Dott. Michael Ong. Trovai un’intera 
equipe che mi attendeva per fornirmi 
assistenza, malgrado fosse ormai notte 
inoltrata. Dopo la visita, mi fecero sci-
volare dentro la camera iperbarica for-
mata da un guscio di acrilico trasparen-
te, dove fui sottoposta a trattamento 
HBOT (Ossigeno-Terapia-Iperbarica) 
secondo la Tabella 6 U.S.Navy per cin-
que ore. Il giorno seguente fu ripetuto 
lo stesso trattamento. 

Entrambi i trattamenti filarono lisci ed 
il formicolio diminuì. Dopo un inter-
vallo di un giorno di completo riposo, 
fui sottoposta ad una terza sessione in 
camera iperbarica secondo la Tabella 
5 U.S.Navy per tre ore (per un totale 
complessivo di 13 ore). Adesso sono ri-
entrata a Cape Town, con il mio viaggio 
di immersioni da sogno in frantumi, ma 
almeno sono tornata a casa in sicurezza! 
Questo è stato possibile grazie all’insi-
stenza costante del DAN, il quale mi ha 
fatto avere uno specialista in medicina 
subacquea ed una camera iperbarica, 
che era stata precedentemente con-
trollata e verificata tramite l’ufficio del 
DAN Asia-Pacific. Non intraprenderei 
nessun altro viaggio di immersioni su-
bacquee senza il DAN.

COSA SI PUÒ IMPARARE DALLA 
MIA ESPERIENZA?

1. L’MDD non si presenta sempre se-
condo un profilo “tipico”. Non si ha 
sempre dolore o eruzioni cutanee! 
Prendete in seria considerazione an-
che i sintomi “lievi”.

2. L’MDD non è provocata esclusiva-
mente “dall’andar troppo profondi” 
o dal “risalire troppo velocemente”. 
Guardate la tabella dei miei profili 
d’immersione.

3. Controllate le impostazioni del vo-
stro telefono cellulare prima di 
partire per un viaggio, in modo da 
accertarvi di poter fare e riceve-
re chiamate in caso di emergenza, 
come quella che è capitata a me.

4. Non arrischiatevi ad intraprende-
re un viaggio di immersioni senza il 
DAN! Con il DAN, a partire dal mo-
mento in cui effettuate la chiamata 
per un consiglio o per un’emergen-
za, siete immediatamente messi in 
contatto con una persona altamente 
qualificata, che valuta la vostra chia-
mata e la trasferisce ad un medico 
specializzato in medicina subacquea. 
Entro pochi secondi vi trovate a co-
municare con un medico professio-
nista dell’immersione subacquea. Se 
insorge qualche dubbio, si attiva im-
mediatamente un consulto interno 
tra colleghi.

5. Non affidatevi esclusivamente ad 
una Società di Assicurazioni di viag-
gio di tipo convenzionale. Avrete a 
che fare con un call center. Nel mio 
caso la ben nota Società di Assicu-
razioni:



a. Insisteva che non fossi coperta per 
le immersioni subacquee quando ho 
effettuato la chiamata, anche se lo 
ero.

b. Mi chiedevano come avessi potuto 
arrampicarmi su di una torretta per 
poter avere “campo” per la telefona-
ta se ero così “malata”

c. Mi domandavano come avrei potuto 
volare, poiché ero sicuramente affet-
ta da una “malattia contagiosa”.

d. Ha segnalato al medico ed alla ca-
mera iperbarica di Singapore gli ora-
ri sbagliati del mio arrivo, nonostante 
avessero per iscritto tutti gli orari del 
mio volo.

e. Ha impiegato numerosi giorni per 
ottenere l’autorizzazione affinché 
una barca speciale mi riportasse in-
dietro sulla terraferma; a quel punto 
avevo già lasciato l’Indonesia.

f. Ha avuto troppi intermediari, il che 
ha significato che non ho avuto mai 
un’unica persona di riferimento e 
non ho mai parlato con qualcuno 
che s’intendesse di subacquea o di 
medicina iperbarica.

g. Hanno ignorato l’offerta di aiuto 
scritta del DAN. 

LE CONCLUSIONI DI JULIKA

In una situazione di vita o di morte non 
c’è tempo da perdere. Quello che ho 
sperimentato con il DAN è stato che 
non si sono verificati ritardi. L’attivazio-
ne di un piano e le decisioni sono state 
immediate. Raramente ho incontrato 
questo grado d’efficienza e di professio-
nalità.
 

ALLORA, 
COME STA JULIKA ADESSO?

Julika fortunatamente è sulla via di una 
completa guarigione.
“Il Dott. Meintjes (DAN SA) valuta 
che potrei perdere il 15% della capacità 
polmonare, che riguadagnerò poi con il 
passare del tempo, ma potrebbe anche 
permanere una qualche perdita resi-
dua. Non ho ripreso ad immergermi, in 
quanto vivo a Cape Town e ad essere 
onesta qui le acque sono troppo fred-
de per me! Inoltre, il DAN mi ha rac-
comandato, qualora volessi tornare ad 
immergermi, di sottopormi ad una visita 
medica completa per la subacquea, per 
valutare se sono idonea alle immersioni 
e se lo sono potrebbero anche decide-
re che potrei aver bisogno di una mia 
specifica tabella di immersione, che loro 
potrebbero calcolare apposta per me”. 
Julika è nota per aver affermato che 
l’ambiente sommerso “E’ la mia passio-
ne. Nell’acqua io trovo pace ed un senso 
di identità ed è un momento in cui mi 
sento perfettamente a mio agio”. Con 
una tale passione per le immersioni ed il 
mondo subacqueo, speriamo che Julika 
torni al mondo sommerso nell’imme-
diato futuro.

Un’ulteriore dura realtà dell’esperien-
za di Julika con l’MDD è che ha dovuto 
pagare diverse migliaia di dollari. Deve 
essere sottolineato che, sebbene tutti 
i subacquei potranno ricevere consigli 
medici dal DAN, solo i membri DAN 
sono coperti per i costi inerenti in base 
alle condizioni ed alle opzioni della loro 
affiliazione e dell’assicurazione per il 

trattamento delle lesioni subacquee. 
È importante notare che il DAN può 
organizzare soltanto l’assistenza per l’e-
vacuazione d’emergenza per i membri 
effettivi del DAN, quindi assicuratevi di 
mantenere aggiornato il vostro stato di 
membri. Gli incidenti possono capitare 
ed accadono. È essenziale che voi abbia-
te una corretta protezione. Assicuratevi 
di informare i vostri compagni d’immer-
sione della storia di Julika. 

ALCUNE PAROLE CONCLUSIVE 
DEL DOTT. JOHN LIPPMANN, 
DAN AP EXECUTIVE DIRECTOR

Dal semplice esame dei profili di pro-
fondità e tempo forniti da Julika è diffi-
cile capire dove sia insorto il problema, 

in quanto appaiono essere conservativi. 
Tutto tavia, con l’analisi dei grafici dei 
profili minuto per minuto, si potreb-
bero analizzare eventuali momenti di 
risalita veloce, il tempo che è trascorso 
alle varie profondità ed alcuni altri fatto-
ri che potrebbero aver contribuito allo 
sviluppo dell’MDD. Altri fattori, quali la 
disidratazione, lo sforzo, l’attuale stato 
di salute e di forma fisica potrebbero, 
inoltre, aver giocato un proprio ruolo.

Tempi dei voli:
Arrivo Domenica 8 giugno di mattina. (Singapore-Manado)
Prima immersione il giorno seguente, 9 giugno alle 3.30 pm
Ultima immersione il venerdì 13 giugno.
Volo domenica 15 giugno all’ora di pranzo circa.
Altre note:
Si è sempre immersa con un compagno ed è sempre stata accompagnata da un 
Divemaster. 

Data Profondità 
massima

Tempo totale di 
immersione

Orari

9 giugno 18m 58 min 3.30pm
10 giugno 22m 60 min 9am
10 giugno 16m 64 min 4pm
11 giugno 22.7m 69 min 11.30am
11 giugno 19.2m 71 min 3pm
12 giugno 26.7m 63 min 8.30am
12 giugno 23.9m 68 min 11.30am
13 giugno 10m 65 min 8.30am

ELENCO DEI PROFILI D’IMMERSIONE DI JULIKA
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Stefano Moretto capo prodotto subacquea tribord

attrezzatura

semistagna SUBEA 7mm

La muta semistagna è di fatto la regina delle mute in neoprene umide, per comodità, utilizzo 
e robustezza, presenta l’inconveniente di essere poco pratica per la poca comodità della 
cerniera, che siccome posta sulle spalle è sempre aperta e chiusa da un compagno/a 
d’acqua. Il posizionamento della cerniera stagna sulle mute è sempre motivo di grandi 
discussioni, per comodità e praticità, in tutta sincerità posso dire che il posizionare 
la cerniera in quel modo significa garantirgli una “vita” più lunga, proprio perché per 
conformazione si adatta meglio sulle spalle. Il fatto che poi ci costringa ad essere 
aiutati non toglie il piacere di gestire con il compagno/a d’acqua tutte le operazioni di 
preparazione all’immersione.
Sott’acqua lo spessore fa la differenza. Questo modello possiede uno spessore di 
7mm su tutto il corpo.
Questa muta è stata progettata con i migliori materiali e tecniche di assemblaggio 
presenti sul mercato per consentire ai subacquei più esigenti di stare sempre al 
caldo anche in acque fredde.

al caldo anch e in acque fredde

in collaborazione con
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Il calore è assicurato dal neoprene Sheico 7mm con fodera in nylon. 
La muta è rinforzata con il Thermospan sulla schiena e sul busto. 
Il cappuccio di 7mm è dotato di plush interno. La tenuta stagna della muta 
è garantita da doppie guarnizioni lisce e risvoltabili alle estremità (collo, 

caviglie e polsi). Anche il cappuccio presenta il medesimo tipo di 
guarnizione lungo il perimetro facciale con mentoniera preformata. 
La cerniera dorsale «T concept» blocca totalmente gli ingressi di 
acqua nella muta. 
Nonostante lo spessore, questa muta da 7 mm è facile da indossare 
grazie alle doppie guarnizioni con chiusura lampo sulle braccia e 
sulle gambe. La forma monopezzo, senza cappuccio, i pannelli late-
rali in Ultraspan e l’assenza di cuciture sotto le ascelle agevolano i 
movimenti ed una buona adattabilità morfologica.
All’altezza della coscia destra, per evitare di perdere il cappuccio 
prima o dopo l’uso in acqua, è predisposto un aggancio rapido per 
il cappuccio stesso.
La muta è munita di un gancio per il cappuccio posto sulla coscia de-
stra, realizzato con un moschettone in materiale plastico. Su questo 
si aggancia il moschettone sul cappuccio all’altezza della nuca. Utilissimo per le 
immersioni in acque calde, quando si usa solo il monopezzo, il cappuccio è così 
facilmente reperibile e può essere sganciato e indossato solo un attimo prima di 
scendere in acqua, il che evita un eccessivo riscaldamento e lo smarrimento nella 
confusione che a volte regna prima del tuffo.

Per completare il momento dell’entrata in acqua con la SemiStagna SUBEA, 
sono da segnalare anche due altri nuovi prodotti in gamma.

Il guanto BERO 6,5mm ed il calzare IBILI 6,5mm.
Nomi di origine basca, proprio dove nascono i prodotti della marca Tribord, nel quartier 
generale di Hendaye, Paesi Baschi in terra francese.
Bero significa calore, che per un guanto di spessore di 6,5 mm di neoprene con un 
manicotto liscio all’estremità e assemblato con sistema di cucito-incollato, identifica bene 
il senso della termicità.
Sapendo che inoltre è anche preformato per la massima mobilità delle dita e rinforzato in 
Supratex sul palmo per aumentarne la protezione e l’aderenza.
Questo guanto è il “fratello maggiore” della nuova gamma Bero della marca Tribord, in 
vendita presso tutti i punti vendita Decathlon (Guanti: Bero 2mm, Bero 3mm, Bero 5mm 
e Bero 6,5mm)

Infine IBILI che significa camminare, in questo caso si parla del nuovo calzare Tribord per 
pinne regolabili.
Questo calzare con suola in caucciù permette una maggiore rigidità rispetto al passato, 
pur garantendo una miglior aderenza antiscivolo e con la chiusura con zip inossidabile ed 
autobloccante, facilita il passaggio del piede.
Inoltre rinforzi studiati sul tallone, sul lato, sul collo e sulla punta del piede garantiscono 
una maggiore resistenza.
Anche in questo caso, si parla del fratello maggiore della collezione, infatti in Decathlon 
si possono trovare i calzari IBILI in 3mm, 5mm e 6,5mm.
Un codice colore aiuta nella scelta una volta arrivati nel reparto subacquea: bianco 
indica 2mm, giallo 3mm, arancione 5mm e rosso 6,5/7mm.
L’intera gamma è visibile su www.tribord.com

Il guanto BERO 6,5mm 

Tutti i prodotti Tribord sono 
acquistabili presso i punti 

vendita DECATHLON 
e online su

  www.decathlon.it 

IBILI 6.5mm 
il nuovo calzare Tribord 
per pinne regolabili 

La gamma dei guanti e dei calzari Tribord

http://www.tribord.com
http://www.tribord.com/it
http://www.decathlon.it/


http://www.rofos.com
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Nautica Mare

ladies first drysuit

Ladies First è la muta stagna basata sul modello Emotion e fa parte della nostra 
linea di prodotti studiata appositamente per le donne. Il modello è stato realizzato 
tenendo conto delle caratteristiche della figura femminile con dettagli eleganti che ne 
sottolineano la silhouette. La muta è disponibile in tre versioni: nero/rosa, nero/lime 
e nero/grigio. 

NESSUN COMPROMESSO TRA COMFORT E FLESSIBILITA’

di

attrezzatura
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Ladies First Drysuit è realizzata in uno speciale tessuto 
antistrappo progettato in esclusiva da Santi per ottenere una 
maggiore elasticità. Leggero e sottile ma allo stesso tempo 
resistente e flessibile: esattamente ciò di cui un subacqueo ha 
bisogno.
Le ginocchia sono protette da speciali ginocchiere in Kevlar 
e il taglio dell’imbottitura del cavallo permette alle gambe la 
massima mobilità. La muta stagna è inoltre dotata di cerniera 
TIZIP Masterseal, anch’essa molto leggera e resistente. A prova di 
sporco, ha bisogno solamente di una minima attenzione nella zona 
dell’innesto. Nel modello Ladies First Drysuit questa cerniera si 
apre da destra a sinistra facilitando il posizionamento della valvola 
di uscita.
Come ogni muta stagna Santi anche questa è dotata di due 
capienti tasche laterali con lacci in cordone elastico per agganciare 
l’equipaggiamento; in particolare, sulla destra è presente anche una 
seconda tasca, sempre fornita di chiusura a lampo. Per rendere la 
linea più femminile, le sue dimensioni sono leggermente inferiori 
rispetto a quelle delle mute stagne unisex.
Taglie disponibili: XS,S,SL,M,ML,MLL,LS,L,LL,XLS, XL, XXL

Nautica Mare Srl di Canossa 
Via Verona 15 - 37042 - 

Caldiero - Verona 
Tel 0457650168 Fax 

0456151512 VAT/P.IVA 
01918760230 

www.nauticamare.it 
email : sales@nauticamare.it

Caratteristiche:
•	 tre tasche,inclusa una tasca interna
•	 bande elastiche alle caviglie (10cm)
•	 cintura in vita
•	 uscita cavo riscaldamento
•	 polsini impermeabili 
•	 nastri in tessuto per fornire aria ai guanti
•	 colletto ricoperto da leggero involucro
•	 zip bidirezionale con bandella di protezione
•	 in corrispondenza del punto vita cerniera apribile 
 sul retro
•	 patch di rinforzo in poliestere
•	 inserti elastici nelle braccia
•	 bretelle
•	 Thinsulate™ Insulation 
•	 nel girovita – inserti elastici in tessuto antivento
•	 design innovativo 
•	 ampia cintura elastica sul retro

http://www.nauticamare.it
mailto:sales%40nauticamare.it?subject=


più di 30 punti d’immersione

Acqua Club Varese non solo è 
centro formazione istruttori PADI e 

da tre anni primo classificato in Italia 
per numero di brevetti, ma anche 
leader nella vendita di attrezzatura 

subacquea dal 1994.

Per vincere i confini geografici, ora è 
disponibile anche il sito di vendita 
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very important divervid

di massimo boyer

Guido e Ada MERSON
ho conosciuto ada e guido in quella che (per loro) 

era una vacanza in indonesia, a manado. ai tempi 
sono stato loro guida subacquea sui reef di bunaKen. 

li incontro nuovamente a distanza di molti anni, 
a casa loro, a trieste. subacquei esperti, istruttori 

fipsas del circolo sommozzatori trieste, ingegnere 
lui e insegnante lei, ciò che li rende unici è il loro 

lavoro con i bambini subacquei. 
ada e guido sono gli artefici della metodologia di 

insegnamento dei corsi per minisub della federazione, 
che conducono anche personalmente e che 
trasmettono agli istruttori in tutta italia.

siete un magnifico esempio di persone che hanno perseguito e 
condiviso una grande passione, che è diventata col tempo 
qualcosa di più che un semplice hobby. ricordate come è iniziato 
tutto questo? i vostri primi tuffi, cosa vi ha attratto e spinto a 
cominciare a usare le bombole...
G. L’attività come subacquei è incominciata nel lontano 1974, 
quando abbiamo frequentato il primo corso presso la Scuola Fe-
derale di Trieste, personalmente incuriosito dalle voci che mi as-
sicuravano che avrei imparato a non avere più male alle orecchie 
tuffandomi sott’acqua (…?!). Inoltre avevamo appena acquistato 
una barca e volevo potermi pulire la carena in autonomia (?!!)
Ma la sensazione incredibile che ho provato la prima volta che 
ho potuto respirare con le bombole sott’acqua (ancorché in pi-
scina…!!!) mi ha portato subito a fare qualcosa di più.
A. Ed è proprio questa sensazione che cerchiamo sempre di 
trasmettere ai nostri numerosi allievi, sensazione unica ed irripe-
tibile: “ Oddio, sto respirando sott’acqua!”
Poi viene il perfezionamento, con mille altre esperienze, ma 
quella sorpresa, quello stupore della “prima volta” resterà unico!
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L’attività con i bambini è iniziata molto tempo dopo, intorno al 1986, per specifi-
carsi meglio dal 1996 in poi, per caso, come accade spesso, quando ho accettato 
di aiutare un istruttore che teneva un corso MiniSub per alcuni figli di Soci. Tante 
volte penso quale sarebbe stata oggi la mia vita se quella volta avessi detto di no!

parliamo di subacquea in generale. quale punto di immersione per voi è il più bello?
A e G. Tante sono state le immersioni memorabili. Certamente quelle nel Pacifico 
hanno un fascino tutto particolare!

il più strano? 
G. A tre metri di profondità, nel pozzo di casa mia! 
A. Se intendi “particolare” non posso non pensare alle immersioni in grotte tipo il 
Gorgazzo o l’Elefante Bianco, in epoche in cui si scendeva in condizioni impensabili, 
ed oggi giustamente improponibili, con un solo erogatore e senza gav!

torniamo all’attività con i bambini. quali sono per voi i punti principali per avvici-
nare i più piccini alle nozioni teoriche necessarie per immergersi in sicurezza?
A e G.  A nostro avviso è fondamentale il proporre esperienze che possano essere 
vissute da tutti i ragazzini/e, anche, e soprattutto, da quelli con scarsa o addirittura 
nulla esperienza acquatica pregressa. Il nostro percorso didattico non è rivolto ad 
un campione di popolazione giovanile ristretto, come i “figli d’arte” o i soggetti 
particolarmente dotati, ma allo standard medio di personcine in età evolutiva, 
cercando di far acquisire a tutti i massimi obbiettivi compatibili con l’età fisica e 
psicologica ed il livello di partenza di ciascuno.
Altro aspetto che ci preme sottolineare è che i soggetti a cui ci rivolgiamo sono 
in “età evolutiva” e che dal punto di vista medico subacqueo, al momento attuale 
non si hanno certezze oggettive. Ragion per cui è d’obbligo la scelta di limiti ragio-
nevoli di estrema cautela sia in termini di tempo che di profondità d’immersione, 
ricordando che al ragazzino non interessa nulla della profondità se non viene “isti-
gato” dall’adulto. Infatti, mentre i grandi scendono spesso sott’acqua con il “metro 
delle pancia” e se non sono andati più fondi degli altri o non hanno visto il pesce 
più grande l’immersione per loro non è stata bella, il bambino riesce a scoprire un 
mondo infinito e fantastico in un metro quadrato a mezzo metro di profondità!
Altro momento imprescindibile è la frequenza iniziale di un percorso di acquaticità/
subacquaticità (MiniApnea) per aiutare il ragazzino/a ad adattare il proprio corpo 
all’elemento acqua ed avere esperienza delle mille sollecitazioni che esso dà. Quin-
di, accanto all’adattamento all’ambiente aereo-terrestre, acquisito nei primi anni di 
vita, risulta particolarmente importante, a nostro avviso, proporre l’adattamento 

all’ambiente acqueo, in un momento in cui la potenzialità di apprendimento è dav-
vero rilevante.
Quando il corpo non teme più l’immersione totale in questo ambiente liquido, quan-
do sono stati superati i fastidi normali quali l’acqua negli occhi e nel naso, quando 
la respirazione diventa volontaria e consapevole nel ritmo e nell’ intensità, la testa 
scende per prima e non c’è ritrosia nel tuffo, quando tutto il corpo si trova ormai 
tranquillo e rilassato in questo diverso elemento, allora aggiungere progressivamente 
l’esperienza con l’autorespiratore diventa, oltreché facile, di gran lunga più efficace.

e passando alla pratica, avete avuto per le mani qualche soggetto difficile o l’en-
tusiasmo verso la nuova esperienza permette ai bambini di superare le paure ataviche, 
tipiche dei genitori? avete qualche aneddoto da raccontare?
A e G. Andare in acqua in sicurezza. Credo che nessuno dovrebbe iniziare pen-
sando ai rOgni anno frequentano i nostri corsi un centinaio di ragazzini. Abbiamo 
avuto soggetti particolarmente difficili che ce l’hanno fatta con grande soddisfazione 
soprattutto loro; certamente anche qualcuno che non ce l’ha fatta, ma si possono 
contare sulle dita di una mano.

Guido e Ada iniseme ad alcuni dei ragazzi del corso minisub.
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Il compito più difficile per noi istruttori MiniSub sta proprio nel fatto di essere sem-
pre in grado di “prevedere l’imprevedibile”! Un esempio? Il caso di una ragazzina 
che ha rischiato di soffocare per la perdita di un dente da latte mentre provava 
l’erogatore. E per fortuna che eravamo in superficie!!!

per finire, mi piace sottolineare che immergendomi con voi durante la lezione ho 
apprezzato la disciplina con cui i giovanissimi preparavano e rimettevano in ordine 
le attrezzature, e il clima di grandissima serenità, di gioco. volete aggiungere 
qualcosa?
A e G. È il risultato di un percorso graduale in un arco temporale tale per cui il 
ragazzino/a ha il tempo di maturare e di assimilare, senza “bruciare le tappe”: in 
poche parole una filosofia contraria al “tutto e subito”.
L’autodisciplina e l’autocontrollo devono essere frutto di una conquista personale, 
non una imposizione dall’esterno, le proposte devono essere modulate sulle attivi-
tà tipiche dell’età attraverso la modalità gioco e la riproduzione di situazioni di vita 
vissuta, sia nell’affrontare la pratica che la teoria.
Per concludere la subacquea proposta ai ragazzini deve essere un’esperienza fan-
tastica per loro, per farli crescere, e non un momento di autogratificazione dei 
genitori o degli istruttori ... anche se poi le soddisfazioni sono enormi!

© a. balbi

Per chi fosse interessato, i libri: 
“Le avventure di un minisub. Corso di miniara” e “Le avventure 
di un minisub. Corso di miniapnea”, edizioni La Mandragora, 
sono acquistabili online. Clicca sulle copertine per accedere 
direttamente alla pagina per l’acquisto.

LE AVVENTURE DI UN MINISUB.
CORSO DI MINIARA

LE AVVENTURE DI UN MINISUB.
CORSO DI MINIAPNEA

Nella foto a sinistra: lo svolgimento di una lezione pratica in mare del 
corso di minisub.

http://www.scubashop.it/avventure-minisub-corso-miniara-p-2786.html
http://www.editricelamandragora.it/it/schedalibro.asp%3Fcollana%3D42%26numero%3D4
http://www.scubashop.it/avventure-minisub-corso-miniara-p-2786.html
http://www.editricelamandragora.it/it/schedalibro.asp%3Fcollana%3D42%26numero%3D4


Lanzarote è un’isola dell’arcipelago delle Canarie. 
Deve il suo nome a un navigatore genovese, Lan-
zerotto Malocello, che nel xiv secolo ci piantò la 
sua bella bandiera rossoblù e decise che l’isola era 
sua (sto romanzando, ma neppure troppo). 
Lanzarote politicamente è Spagna, geografica-
mente Africa: piazzata nell’Oceano Atlantico a 
uno sputo dal Sahara, rossa e nera che quando 
atterri ti chiedi se per sbaglio non sei salito su 
un’astronave e stai dunque sbarcando su Marte, ti 
strappa il cuore appena metti piede a terra e se 
lo tiene. Per sempre.
La prima volta che ci sono andata non avevo an-
cora scoperto la magia della subacquea e mi sono 
goduta la superficie: le magnifiche spiagge (Papa-
gayo da infarto, Famara parco giochi dei surfisti 
e di chi si rifiuta di crescere e trova irresistibili i 
cavalloni, Orzola bianca e nera che pare finta), la 
Isla Graciosa (ci si gira solo a piedi o in bici: nien-
te automobili, un incanto), il parco nazionale del 
Timanfaya (volete un’idea dell’inferno?), i vigneti 
nani della Geria, le opere di Manrique (genio), il 
cibo squisito, il clima perfetto.
Una volta a Genova (dove vivo), non è trascorso 
troppo tempo che ho sentito il bisogno di tornare 
laggiù. E d’altronde il mio cuore era rimasto lì, che 
scelta avevo?
Nel frattempo la subacquea era diventata una 
malattia.
“Che fai quest’estate?”
“Vado a Lanzarote.”

*-la subacquea al femminile
fidarsi è BENE

scuba libre

valentina morelli

foto di Massimo Boyer 
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“Quindi niente immersioni.”
“Veramente pensavo di sì.”
“Alle Canarie? Ma no, l’acqua è gelida, scura, sai l’Oceano, e non 
c’è neanche la barriera corallina. Lascia perdere, non ne vale la 
pena. Puoi provare il surf.”
Il mio più grande difetto è la cocciutaggine. Se decido che devo 
fare una cosa la faccio, e se anche Poseidone mi dice che è una 
pessima idea io me ne infischio: che ci devo sbattere il naso, io, 
nelle cose. Sbagliare da sola, piuttosto che indovinare guidata da 
altri. 
Così, ignorando i ghigni scettici degli amici, ho riempito la valigia 
con l’attrezzatura, tanto che di spazio per vestiti e costumini ne 
è rimasto ben poco. “Oh, beh’,” mi sono detta. “C’è sempre la 
spiaggia nudista.”
Prima di partire ho contattato il Manta Diving. Sono stati gentili 

e professionali e io già sorridevo (alla faccia degli scettici).
Finalmente ci sono. Il gommone balla il cha cha cha (sai, l’O-
ceano) e per tutto il tragitto maledico la mia zucca cocciuta e 
mi ripeto che, se avessi dato retta agli amici, ora sarei spapa-
ranzata sulla spiaggia d’oro del Papagayo a farmi leccare i piedi 
dal mare. 
Si ormeggia, mi preparo veloce come Flash per evitare di vo-
mitarmi addosso, mi butto giù.
Hanno tolto l’acqua. 
L’hanno tolta, e io sto volando a un metro da terra su un 
pianeta alieno bianco e nero. Sculture laviche, archi barocchi, 
spirali plastiche, mostri rococò. 
Decine di anguille giardiniera sbucano interrogative da buchi 
nel fondale (sentinelle?), mentre le sogliole, con i loro buffi 
occhietti a torretta, studiano ogni mia mossa; i pesci lucertola, 
con quelle bocche affollate di denti, sembrano addormentati 
ma io, per sicurezza, svolazzo più in là.
Di fianco a me, un nastro d’argento: barracuda, a centinaia, 
grandi, medi, piccoli, splendidi!
Sopra di me, sciami di fula negra e fula blanca, banchi fittissimi 
di sardine, pesci pappagallo e un gruppetto di saraghi zebrati 
che procede ondeggiando: un colpo a destra, uno a sinistra. 
Sbronzi?
Uno squalo angelo si scuote la sabbia bianca di dosso e se ne 
va, infastidito forse dai canti stonati dei saraghi ubriachi.
In sosta tra archi di lava nera osservo un trio di orrendi spi-
der-crab che si pigliano a pattoni e una seppia vanesia viene 
a pavoneggiarsi davanti ai miei occhi nel suo vestitino zebrato 
molto chic. Incontro pejepeine e gallinita, mi innamoro di un 
cavalluccio grande come una moneta e, mannaggia,  è ora di 
risalire.
“Non abbiamo incontrato Felix.”
“Felix?”
“Il re della zona. Una cernia, è più grande di te. Abita qui, ma 
oggi, a quanto pare, non aveva voglia di farsi vedere. Peccato.”
“Peccato sì. Vuol dire che mi toccherà tornare.”
Sorrido, e mentre il rollio del gommone mi culla e il sole mi 
asciuga la pelle, benedico la mia testa di vitello.
Che a volte non fidarsi è meglio. V.M.



Al suo terzo libro, Massimo Boyer pubblica un manuale sulla fotografia 
naturalistica subacquea, sviscerando un genere impegnativo. Fotografia di 
soggetti naturali, di animali, piante e paesaggi sommersi, ma anche foto-
grafia naturale, che rifugge dagli eccessi di ...photoshop. La fotografia na-
turalistica è la foto che ci racconta l’animale: dove vive, come vive, cosa 
fa: l’animale non deve necessariamente essere isolato su uno sfondo nero 
(che può tornare utile, non vogliamo demonizzarlo, ma neppure conside-
rarlo necessario).
“Tra Tecnica, Arte e Scienza” recita il sottotitolo. 
La tecnica è presente nel manuale, che si rivolge in particolare a chi sappia 
già tenere in mano una fotocamera, e spiega in forma di tabella tutti i det-
tagli delle foto presenti, soffermandosi quando necessario sulle condizioni 
di ripresa. Come indica l’autore, nella fotografia naturalistica il soggetto 
non si mette in posa a nostro comando, spesso la tecnica consiste nel sem-
plificare le condizioni di ripresa in modo da essere pronti per approfittare 
di ogni minima occasione.
L’arte è presente in particolare in un lungo e dettagliato capitolo sulla 
composizione dell’immagine. Nella fotografia naturalistica non sempre il 
soggetto ci permette di comporre l’immagine secondo criteri artistici, ma 
è sempre bene sapere come isolare e dar valore al soggetto principale e 
come sfruttare tutti gli elementi grafici dell’immagine.
Infine la scienza: un approccio di tipo scientifico è quello che ci guida nella 
ricerca del soggetto, nel tentativo di prevedere le sue mosse, il che pre-
suppone studio e conoscenza maturata sul campo. Ma la scienza è anche 
nell’uso delle immagini per documentare fenomeni naturali, nel cogliere 
sequenze e fatti unici. Nel saper catturare con l’obiettivo i comportamenti 
degli animali, nel fotografare gli animali mentre fanno qualcosa.
Un trattato che si basa su un uso molto personale ed elevato della foto-
grafia, come mezzo per raccontare qualcosa. Un opera che, pensiamo, si 
guadagnerà un posto di rilievo nella biblioteca di tutti i fotosub.

Per aquistare il libro con dedica autografa 

Per acquistare il libro su Scubashop

com’è profondo il mare 
La fotografia 
naturalistica 

subacquea
di massimo boyer

book zone

a cura DI MASSIMO BOYER

Magenes Editore
Edizione: 2014

recensione di 
Leonardo Schenardi

http://www.edge-of-reef.com/wp/la-fotografia-naturalistica-subacquea/
http://www.scubashop.it/fotografia-naturalistica-subacquea-p-3282.html


di guido capraro
e leonardo lodato

La Mandragora
Edizione: 2012

recensione
di L.M. Cortese

storie di uomini e di navi
 un’avventura chiamata     
  “veniero” Nulla muore, nell’altrove dei fondali. L’esistenza acquatica infiltra i relit-

ti, talvolta incontrando le vite prese dal mare: a loro la dimensione del 
ricordo, trasmessa ai discendenti e a chi sappia comprenderla. Il Regio 
Sommergibile “Sebastiano Veniero” affonda il 26 Agosto 1925 al largo 
di Capo Passero, speronato dalla m/n Capena; con esso periscono 40 
sommergibilisti. Appena informati i parenti delle vittime, mentre la bara 
immane resta pressoché ignorata fino ai primi anni ’90. Intanto il relitto è 
approssimativamente noto ai pescatori locali; qualcuno vanta tuffi a caccia 
di pessimi souvenirs. Nel 1990-92 sommozzatori di provata esperienza –
tra cui i Maiorca- cominciano a esplorarlo; solo nel ‘97 la Marina ostruirà 
gli accessi. Vicende comuni ad altri relitti: affondamento, vittime ignorate, 
depredamento, ignoranza trionfante. Nel 2005 la situazione è capovolta 
da un gruppo di sommozzatori catanesi: Ultradive. Distinti per operatività 
e stile, impiegano la subacquea tecnica per conoscere sé stessi; tale idea 
può far pensare a settarismo e cumuli di chiacchiere. Invece Guido Capra-
ro e Leonardo Lodato, un istruttore e un giornalista, si muovono fra tor-
mentoni amichevoli, ricerca storica, contrarietà, atti e incontri particolari. 
La capacità di ritrarre luoghi e persone segue la scia di Jacques Cousteau, 
Bruno Vailati, Adriano Madonna; un’irruzione di decisa poesia trasmette 
amor patrio e familiare senza retorica politica. L’aspetto subacqueo, ri-
servato alla conclusione, evita dettagli utili ai maniaci di equipaggiamenti: 
le immersioni coronano un percorso di pazienza, umiltà e applicazione. 
Filo conduttore della vicenda, la colonna sonora impenna nelle botte dei 
Motörhead, sfuma nelle serpentine mediterranee degli Agricantus; culmina 
con le sonorità di Silence, trasformando un documentario in percezione 
per ogni senso. Così l’azione, vissuta e trasmessaci, trasforma la memoria 
-processo cerebrale- in ricordo: atto del cuore.

Per acquistare il libro su Scubashop. 

http://www.scubashop.it/storie-uomini-navi-p-3073.html


di claudio di manao
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       aprile/maggio 2014

Cancro
21 giugno – 22 luglio

C’è un ruscello nel praticello 
che vi ispira tanto. Vorreste 
diventare dei lillipuziani per 
immergervi coi girini giganti. 
Un girino a grandezza naturale  
sta pensando di rimpicciolire la 
persona che è con voi lungo il 
fatidico ruscello.

Leone
23 luglio – 22 agosto

Lo so, i nudibranchi t’hanno 
stufato. E’ un po’ che vuoi misu-
rarti con i bestioni. Certo che a 
Rimini difficilmente incontrerai 
degli squali tigre.

Vergine
23 agosto – 22 settembre

Scrivere un e-book da scarica-
re gratis ti sembra la soluzione: 
‘come tenere in ordine pinne e 
maschere in gommone e mute 
e calzari sugli appendini davanti 
alla vasca di risciacquo’. Lo sca-
richeranno soprattutto i diving.

Ariete 
21 marzo – 19 aprile

Stufo della solita routine, hai 
voglia di immergerti in luoghi 
strani. Ma attento ad ester-
nare: ti proporranno vasche 
dell’idromassaggio, tini pieni 
di birra, abbeveratoi in cam-
pagna.

Toro
20 aprile – 20 maggio

E’ vero che nel 2015 ci sarà la 
fine del mondo. Ma fino ad al-
lora ti toccherà immergerti in 
stagna in pieno riscaldamento 
globale.

Gemelli
21 maggio – 20 giugno

Siete stati messi sotto sor-
veglianza con dei droni della 
NASA. L’unica via di fuga è im-
mergervi a grande profondità e 
separarvi al momento oppor-
tuno.

217



Sagittario
22 novembre – 21 dicembre

Non dar retta a coloro che vo-
gliono portarti a fare immer-
sioni che ritieni brutte. Per te 
le immersioni brutte esistono 
veramente e spesso hai il naso 
per fiutarle anche da lontano.

Scorpione
23 ottobre – 21 novembre 

Hai già messo un banchetto 
ed una stazione di ricarica nel 
Sahara, perché quel cave dive 
l’hai scoperto tu..

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

T’immergerai con un a muta 
argentata tra i fossili di man-
grovia risalenti a 50 milioni di 
anni fa, in una caverna allagata 
appena scoperta nel Sahara.

 

Capricorno
22 dicembre – 19 gennaio

Vogliono affidarti il comando di 
una nave storica, ma tu rifiute-
rai. Ti interessa di più il mana-
gement mediatico. Peccato, ti 
perdi un sacco di ultravioletti 
che ti farebbero bene alle ossa.

Acquario
20 gennaio – 18 febbraio

Sui pesci sei riuscito a sensi-
bilizzarli quasi tutti. Bene!  Sai 
che adesso tocca all’ Artico. 
Bisogna farli smettere di tri-
vellare. Lo farai con un senso 
dell’umorismo caustico, spiaz-
zante. 

Pesci
19 febbraio – 20 marzo

Una nuova passione subacquea 
ti sta intrigando. Non sai quale. 
Neanche gli astri lo sanno. Gli 
astri sanno solo che diventerai 
un guru di quella cosa lì che si 
fa sott’acqua. A questo punto 
dipende da te: trova una cosa 
originale e diventa un guru. 
Tanto è sempre e solo que-
stione di culo.



MAGENESun mare di libri

www.magenes.it

clicca qui 
e

scopri tutte le novità!
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   pc 
tablet e

smartphone

suportala

conte
sempre

zone

 in attesa del prossimo numero, 
segui gli aggiornamenti sul sito 

www.scubazone.it

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

www.scubazone.it

