
D D
bio

vid

sul relitto
del baron gautsch

zone

15n°

 Più di un magazine di subacquea

www.scubazone.it

     
      legal zone
             healt zone
COMICS ZONE
  oroscopo

hesham 
  gabr

imm
ers
ioni

lampedusa

sassolo

maldive

folio
port

domenico roscigno

cara vecchia 
cernia timida 
e sorniona

un’immersione 
lunga un’estate

safari nel 
baltico ombre 

dal fondo



zone

in this issue

summary

bIO

sul relitto del baron gautsch di Massimo Boyer 8
cara vecchia cernia, timida e sorniona...
di Francesco Turano 20

dd dIvE dEStINatIONS

sassolo il laghetto inferiore di Sabrina Belloni 32
maldive, incontri ravvicinati con mante 
e squali balena di Massimo Sandrini 46

immersioni a lampedusa, si narra che...
di Roberta Marchetti 60

IMMErSIONI

safari nel baltico di Cesare Balzi 70

un’immersione lunga un’estate di Paolo Fossati    84

ScubaZone è realizzato da
ScubaPortal e Magenes Editoriale

www.scubazone.it – info@scubazone.it

owner
ScubaPortal
via Don Albertario 13
20082 Binasco (MI)
Piva 05130810962

managing director
Marco Daturi
info@scubaportal.it

Scientific editor 
Massimo Boyer
massimo@kudalaut.com

SuperviSor
Francesco Altieri
francesco.altieri@magenes.it

aSSociated editor
Magenes Editoriale

art director & graphic executive
Francesca Scoccia - francesca@edge-of-reef.com

legal advice
Avv. F. Zambonin
info@iltuolegale.it

contributorS thiS iSSue
Massimo Boyer • Francesco Turano • Francesco Ricciardi • 
Franco Banfi • Sabrina Belloni • Cesare Balzi • Marco Daturi 
• Ornella Ditel • Riccardo Cingillo • Massimo Sandrini • 
Roberta Marchetti • Paolo Fossati • Erik Henchoz • Elena 
Colombo • Ivan Lucherini • Cristina Umili • Danilo Rezzolla • 
Francesca Zambonin • Domenico Roscigno • Claudio Di 
Manao • Valentina Morelli • Ketty Carere • Beatrice Mantovani 
•  Giorgio Ladu • M.Cristina Carboni • Joel Dovenbarger

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche 
parziale, del testo e delle immagini senza il consenso 
dell’autore.

ScubaPortal di Marco Daturi - Magenes Editoriale srl

ScubaZone is FREE
Download at www.scubazone.it

cover photo
Rafel Elmeary

zone

S
c

u
b

a
Z

o
n

e
 n

°1
5

 p
u

b
b

lic
a

to
 il

 0
4

/0
6

/2
0

14

8

very important diver: 
mr. hesham gabr di Ornella Ditel    96
progetto ombre dal fondo di Riccardo Cingillo    106

NEwS

hammerhead schooling research 
di Danilo Rezzolla 126

pOrtfOlIO

domenico (mimmo) roscigno di Marco Daturi 144

phOtOSub: ExpErIENCE

IN IMMERSIONE CON NIKON D600-D610 
E LE CUSTODIE NIMAR 
di Erik Henchoz e Ketty Carere 166

CONtrIbutOrS 4

frOM thE dESk
storie di subacquea di Marco Daturi 6

apNEa
un mondo di silenzio, rilassamento 
e concentrazione: l’apnea statica
di Elena Colombo 118

phOtOSub: traININg
le basi di photosub naturalistica

come fotografare vermi e lumache
di Francesco Ricciardi 136

primi passi con photoshop di  Cristian Umili 158

arChaEO ZONE
archeologia dei paesaggi costieri
di Ivan Lucherini 172

 
lEgal ZONE
intervista a naNNI COZZI di Francesca Zambonin 178

hEalth ZONE
prepariamoci per la stagione subacquea 
di Joel Dovenbarger  184

ansia: quella strana sensazione 
tra stomaco e gola...
di Giorgio Ladu & M.Cristina Carboni   188 
 
ShOppINg ZONE
le ultime novità per sub   192

INfIltraZIONI
pascal lecocq  di Claudio Di Manao 196

SCubalIbrE
vendetta di Valentina Morelli 200

COME è prOfONdO
Il MarE di Massimo Boyer 204

COMICS ZONE di Beatrice Mantovani 210

OrOSCOpO Sub 
di Claudio Di Manao 212

mailto:francesca%40edge-of-reef.com?subject=


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
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COLTRI

Subacqueo dal 1986, istruttore 
subacqueo dal 1994 e titolare 
del Pianeta Blu Diving Center dal 
1995. La sua grande passione 
per la fotografia e la video ripresa 
subacquea nel 1999 diventano un 
vero e proprio lavoro.   In questi 
anni ha lavorato per: Rai, Mediaset, 
National Geographic, Sky, Regioni 
e numerose aziende del settore 
subacqueo.

www.pianetabluvideo.com 

contributors

luCa

turChEttO

Biologo marino, due master 
all’attivo; ha sempre avuto il mare 
che scorre nelle vene, fin da 
piccolo, quando, fu rapito da un 
film con un biologo marino! 
Dopo aver lavorato tra acquari 
e aree marine protette ora si 
occupa di girare per il Mediterraneo 
negli impianti di acquacoltura..
una passione per tutto quello che 
riguarda l’acqua, i suoi abitanti e 
quello che la circonda. 
Diventa istruttore sub tra un tuffo 
e l’altro nelle acque liguri, dove 
sviluppa, assieme al dipartimento di 
zoologia dell’Università di Genova, 
un progetto di foto-identificazione 
dei cavallucci marini, tipici della 
zona. Una passione esagerata per 
le tartarughe tanto da avercele 
addosso…pensa di essere in 
vacanza da una vita..e molto 
probabilmente ci riesce!

alESSIa

COMINI
 
Ingegnere elettronico con 
specializzazione optoelettronica 
ma con uno spiccato senso 
artistico e dal 2005 ha cambiato 
lavoro (trasferendosi da Milano a 
Sestri Levante) ed è diventata una 
fotografa professionista con una 
passione per Photoshop 
ed esperta di stampa fotografica. 
Ha fatto il primo respiro subacqueo 
da piccola complice il padre 
subacqueo, nel 1995 inizia l’iter 
dei brevetti fino ad arrivare ad 
assistente istruttore e nel 2001 inizia 
a fotografare sott’acqua e proprio 
in quegli anni ha organizzato 
serate foto-video sub all’acquario 
di Milano. Ha scritto il manuale “La 
Fotografia Subacquea in Digitale”- 
Magenes ed. 

www.immaginephoto.it 
www.alessiacomini.com 

CrIStIaN

uMIlI

Ragioniere ma con una passione 
per il mare prima e la fotografia 
dopo, prende il primo brevetto 
nel 1989 (a 13 anni) e dalla 3° 
immersione inizia a scattare 
fotografie sott’acqua passando dalle 
Nikonos alle reflex in custodia, oggi 
è assistente istruttore e istruttore di 
fotosub FIPSAS. Dopo un periodo 
di apprendistato presso uno studio 
fotografico a Reggio Emilia decide 
di aprire il proprio studio fotografico 
a Sestri Levante insieme alla moglie 
Alessia occupandosi di fotografia 
di catalogo, interni, matrimoni e 
fotosub collaborando con due 
agenzie fotografiche americane ma 
anche portando avanti la passione 
dell’insegnamento della fotografia 
subaquea e “terrestre”. Ha scritto 
insieme a sua moglie il manuale 
“La Fotografia Subacquea in 
Digitale” - Magenes ed. 

www.immaginephoto.it
www.cristianumili.com

http://www.scubazone.it/mag/contributors/
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from the desk

Ogni volta che vedo riviste importanti come il Time ho un po’ di 
sana invidia soprattutto per le persone che ottengono lo spazio di 
prestigio in copertina per aver fatto qualcosa di ‘buono’. Non tanto 
per la visibilità in quanto tale ma più per il fatto che dietro di loro 
normalmente ci sono delle storie di grande successo, delle storie 
che in pochi possono raccontare nella vita, persone che hanno 
costruito qualcosa che ha ottenuto successo a livello mondiale 
come Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg e anche leader come 
papa Francesco o star come Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, 
George Clooney e centinaia di altri.
Abbiamo pensato che anche nella subacquea ci sono molte storie 
che meriterebbero di essere raccontate, storie che raramente 
hanno evidenza mediatica come invece succede quasi esclusivamente 
ai recordman. Una di queste storie,  con cui vogliamo cominciare, è 
quella di Hesham Gabr, molto conosciuto in Egitto ma forse meno 
nel nostro Paese. 
Un po’ per lavoro, un po’ per piacere abbiamo avuto modo di 
conoscere meglio Hesham negli ultimi 10 anni ma ci mancava la 
ricostruzione della prima parte della sua attività, quando nell’ormai 
lontano 1986 ha creato il Camel Dive Club & Hotel, uno dei primi 
centri in Egitto che poi per quasi trent’anni ha ospitato migliaia e 
migliaia di sub provenienti da tutto il mondo e tra questi, noi, in 
diverse occasioni.
Hesham è un uomo carismatico, un imprenditore innovativo ma 

 

Seguiteci su ScubaZone 

 e veniteci a trovare su Facebook

di marco daturi

storie di su
bacqu

ea

anche una persona che ha a cuore il mare e la sua tutela, tant’è che 
proprio di questi giorni è la costituzione di Sinai Reef, una ONG 
non-profit per la conservazione dell’ambiente nel Sud Sinai. 
La storia di Hesham rappresenta nel nostro settore, la subacquea, 
un po’ il sogno di tanti di noi e al tempo stesso testimonia come con 
passione, grinta e competenza si possa realizzare quanto desiderato.  

Anche in Italia ci sono moltissime storie che ci piacerebbe potervi 
raccontare, e se anche voi avete una storia da raccontare o 
segnalare… scriveteci, ScubaZone è anche questo: storie di 
subacquea!

http://www.facebook.com/scubazone
http://www.scubazone.it/
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sul relitto del

 



- Guarda sarago... Ecco, di nuovo dei subacquei. Ma che ci troveranno mai qui di tanto 
interessante? Guarda, guarda come sbuffano, che ridicoli!

- Che ci troveranno? Ma almeno lo sai dove sei seduta?

- Eh, no, ora secondo te non conosco il posto dove sono seduta... sono qui da sempre! 
Su una lamiera, penso che questo sia uno di quelli che gli umani chiamano relitti.

- Sì, brava spugna! È un relitto, ma mica una lamiera qualsiasi, ha una storia. Era una 
nave e anche una bella nave. Credimi, io ho studiato: questa era il Baron Gautsch, 
una nave passeggeri elegantissima, orgoglio dei Lloyd Austro-Ungarici. Trasporta-
va i ricchi turisti dell’impero in crociere lungo la costa Croata, tra Trieste e Cattaro.

- Aspetta, aspetta: vuoi dirmi che prima che io mi insediassi qui questa lamiera galleg-
giava sull’acqua, e che per questi scalini rimbombavano i tacchetti di buffe damine in 
abito lungo? 

- Sei veramente un porifero! Per te il mondo è iniziato con te, ma cosa credi, di 
essere la prima spugna? Cento anni fa, quando la madre della madre della madre 
della madre di mia madre doveva ancora nascere, queste lamiere solcavano le 
acque dell’Adriatico sospinte da un potente motore a vapore, tra feste e brindisi. 
C’era una guerra in corso tra gli umani, e attorno alle vie di accesso ai porti ave-
vano messo delle mine, come delle bombe nascoste sotto la superficie dell’acqua. 
L’equipaggio del Baron Gautsch aveva la carta nautica con la posizione dei campi 
minati, ma sai come sono distratti a volte gli umani... navigando tra Lussingrande 
e Trieste passarono troppo vicino a Pola, e bum! Pare che in pochi minuti siano 
affondati. Esistono varie storie, la nave era piena di gente che voleva espatriare in 
Italia, che non era ancora entrata in guerra... qualcuno insinua che l’incidente po-
trebbe essere stato provocato, per far sparire qualcuno.

- Uh. Se io avessi una testa mi verrebbe mal di testa a pensare a un passato, a una vita 
prima e senza di me, figurati a tutte queste storie di intrighi internazionali. Ma dici che 
la nave è saltata in aria e poi è affondata in pochi minuti, qualcuno si sarà fatto male?

- Eh, tu che ne dici? Morirono da 150 a 200 persone, nessuno sa esattamente 
quante ne fossero state imbarcate. Per il bilancio delle vittime è il secondo più tra-
gico naufragio nella storia della navigazione civile umana, dopo il Titanic... che per 
te povero porifero sarebbe solo un altro ammasso di lamiere che sta da qualche 
parte sul fondo dell’oceano Atlantico.

- Prendimi in giro, bravo! Tu sai tante cose perché puoi nuotare in giro, io da questa mia 
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Baron Gautsch



posizione fissa non posso imparare molto. Ma ti dico quello che vedo. Vedo che, saranno 
passati 100 anni come dici tu, ma questo ammasso di lamiere è diventato un bellissimo 
habitat per tante spugne come me e che ci nuotano attorno tanti pesci come te. 

- E allora crogiolati nella tua ignoranza di spugna... ma perché perdo tempo con te?

- E in tutti i casi aggiungo che sono contenta di stare seduta dove un tempo le gran 
dame della nobiltà austroungarica posavano le loro auguste chiappe. Guarda, sorridi, ci 
stanno fotografando, smettila di fare la faccia da duro. Io sarò ignorante, ma mi pare di 
sentire che, sotto sotto, in tutto questo ci sia un principio di democrazia... M.B.

N.d.A. Voglio aggiungere due righe sulle caratteristiche biologiche del Baron Gautsch. 
Lasciamo da parte per un attimo la storia, drammatica e affascinante, che “l’ammasso di 
lamiere” evoca. Per la prima volta nella mia vita mi trovo davanti una nave affondata da 
100 anni. L’effetto è realmente quello di una roccia naturale, ricoperta in ogni suo centi-
metro quadrato da biomassa vivente. Il relitto mantiene la forma generale di una nave, 
ma è stato completamente riconquistato dai legittimi proprietari del fondale marino. E 
questo ha ispirato la storia che avete appena finito di leggere.



BARON GAUTSCH

Varo: 3 maggio 1908
Affondamento: 13 agosto 1914
Lunghezza: 85,5 m
Propulsione: motore a vapore 3 cilindri da 4600 HP
Posizione attuale: al largo di Pola, Nord Adriatico, Istria
Profondità del fondo: -40 m
Ponte principale: -28 m
Considerato uno dei migliori 50 relitti al mondo dalla Red 
Sea Wreck Academy UK, è protetto dal Ministero della 
Cultura Croato.

 100 ANNI DALL’AFFONDAMENTO

Il 13 agosto 2014 il Baron Gautsch festeggerà il suo 
100° anniversario dall’affondamento. Per onorare e 
vittime dell’incidente, ma anche per promuovere la 
conservazione del relitto e il turismo subacqueo in 
tutta la regione istriana, l’associazione dei diving center 
della zona, Altum Mare, si fa promotrice di una serie 
di iniziative, che avranno il loro culmine nella stagione 
estiva, tra il 10 agosto e il 24 settembre.

Tra le molte iniziative, spicca l’esposizione di fotografie d’epoca sulla nave prima 
dell’affondamento, che saranno disposte in speciali cornici subacquee proprio sul relitto, 
a beneficio esclusivo dei sub. Il giorno 13 agosto avrà luogo la memorial dive: alle 14:45, 
ora precisa dell’affondamento, circa 100 subacquei sgonfieranno il loro GAV per iniziare 
la discesa, disposti a cerchio attorno al relitto.
Altum Mare è un’associazione dei diving center dell’Istria, nata nel 2005 con lo 
scopo di promuovere le bellezze subacquee della regione. Attualmente fanno parte 
dell’associazione i diving center Diving Pula, Hippocampus, Indie, Lamkra, Mediterraneum 
Mare, Puffer, Puntižela, Starfish e Scuba Valdaliso. Sponsor dell’iniziativa sono anche la 
Regione dell’Istria, l’Ente di Promozione Turistica Istriano, le società Diving Network e 
POP.
        www.altummare.hr  www.kudalaut.com

Kudalaut viaggi organizza viaggi, soggiorni e immersioni 
lungo tutta la costa Istriana.

http://www.altummare.hr
http://www.altummare.hr
http://www.kudalaut.com


http://www.macanamaldives.com
http://www.oceanreefgroup.com
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francesco turanodi

CERNIA,cara vecchia
TIMIDA E SORNIONA...



M i viene difficile, quan-
do parlo di attività su-
bacquee, non associa-
re la cernia all’uomo e 
alle sue immersioni. 
La cernia non è tanto 

un pesce, ma forse “il pesce”, almeno 
per i subacquei. Per anni la povera cernia 
ha fatto le spese della pesca subacquea. 
Quando si pescava con l’autorespirato-
re, prima del 1980, se ne catturavano 
davvero tante. Oggi è arrivato il mo-
mento di proteggere la specie, cercare 
di conoscere e conservare quel che in 
mare è rimasto. E le aree marina pro-
tette hanno dimostrato quanto può 
essere rapida la ripresa di un tratto di 
mare e quanto altrettanto rapidamen-
te la cernia torni ad essere dominatrice 
degli ambienti di scogliera. 

Oggi è ancora possibile avvicinarsi alle 
cernie e persino toccarle in diversi luo-
ghi del Mediterraneo, come accade 
presso i famosi siti di Lavezzi, in Cor-
sica, o le Isole Medas, in Spagna. Non 
credo che, nelle aree sottoposte a tu-
tela, la confidenza di questi pesci col 
subacqueo debba essere considerata 
poco naturale, ma credo invece che sia 
del tutto alterato il comportamento 
schivo dei serranidi che si riscontra nel 
resto del Mediterraneo. Una cernia che 
scappa terrorizzata alla vista dell’uomo 
immerso non ha un comportamento 
normale. Certo non approvo che si dia 
loro del cibo, pena l’instaurarsi di cattive 
abitudini alimentari da parte dei pesci 
e l’assunzione di comportamenti ecces-
sivamente fiduciosi e talvolta aggressivi 
verso l’uomo. Un tempo le cernie non 

fuggivano al cospetto dei sub: pesci di 
indole curiosa, si lasciavano osservare 
nella posizione a candela e all’interno 
delle loro tane, allontanandosi con re-
lativa calma. 
La cernia bruna, il cui nome latino è 
recentemente variato da Epinephelus 
guaza in E. marginatus, è una specie ec-
cezionalmente robusta e possente, con 
corpo ovale compresso ai lati e testa 
imponente, quasi un terzo dell’intera 
corporatura. Presenta la mascella infe-
riore leggermente prominente rispetto 
a quella superiore; ciò conferisce alla 
cernia uno sguardo insolito e bonario, 
rafforzato da labbra carnose e molto 
evidenti. Tale caratteristica è comune 
anche alle altre specie di cernie, con 
alcune sottili differenze. I denti sono 
lunghi e aguzzi, disposti su entrambe le 

mascelle a appena visibili a causa delle 
dimensioni contenute rispetto alla gran-
de bocca. Il preopercolo ha il margine 
posteriore dentellato e l’opercolo tre 
spine corte e robuste. Le squame sono 
anch’esse piccole e sono presenti anche 
sul capo. La pinna dorsale si snoda lun-
go tutta la schiena ed è divisa in due 
parti: la parte anteriore è caratterizzata 
da spine robuste ed acuminate, la po-
steriore ha invece raggi molli. Le pinne 
pettorali sono ampie come anche la 
caudale, ed hanno margini arrotondati 
che, negli esemplari adulti, presentano 
una bordatura bianca (da cui il nome 
della specie: marginatus). La pinna anale 
è poco evidente ed è simile alla seconda 
parte della pinna dorsale. La cernia bru-
na, ovviamente, ha una livrea “bruna”, 
con dorso scuro e fianchi leggermente 
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più chiari; il ventre è arancio o gialla-
stro, come la parte esterna delle labbra. 
Capo, dorso e fianchi sono marezzati di 
giallo, di bianco o di arancione, a secon-
da degli esemplari e dell’età del pesce. 
Ma la livrea della cernia varia molto in 
funzione dell’habitat; dotata di eccezio-
nale mimetismo, il suo colore può as-
sumere tonalità verdastre se il fondale 
ha molte alghe, oppure quasi nere se 
frequenta grandi antri e zone in penom-
bra o addirittura sfumature di bianco se 
si trova su fondi sabbiosi o fangosi. La 
cernia bruna può raramente superare 
il metro di lunghezza e a una sessanti-
na di chilogrammi di peso. Si riproduce 
in estate, quando abbandona le acque 
profonde per risalire verso la costa, e a 
fine stagione è possibile vedere i piccoli 
in pochissimi metri d’acqua. Prettamen-

te carnivora, si nutre di molluschi, cro-
stacei e pesci. Il suo boccone prediletto 
è comunque rappresentato dal polpo, 
che cerca e cattura con ferocia e acca-
nimento. Individuata la preda, la cernia 
attacca e a morsicate tenta di strappare 
uno ad uno i tentacoli, fino a quando il 
malcapitato polpo non può più aggrap-
parsi alle rocce e viene inghiottito in un 
solo boccone. Per catturare i pesci, in-
vece, la cernia usa un sistema abbastan-
za singolare, ma molto comodo per un 
pesce pigro e sornione qual’è. 
Una volta scelto un anfratto, affacciato 
magari su uno strapiombo frequentato 
da piccoli pesci di passo, si sofferma e 
aspetta acquattata nell’ombra. Quan-
do un pesce sprovveduto le passa nelle 
vicinanze, ignaro del pericolo, spalanca 
le fauci ed aspira l’acqua come un’idro-

vora, succhiando letteralmente la preda 
che non ha scampo. 
La Cernia è la regina delle scogliere 
sommerse, sovrana indiscussa delle ci-
clopiche franate di massi che si accata-
stano verso le profondità, scaltra abi-
tante dei meandri più inaccessibili di una 
parete rocciosa. Vive quasi sempre in 
prossimità del fondo, tra i dieci e i quat-
trocento metri di profondità, ovunque 
ci siano validi nascondigli e una certa 
tranquillità, cosa che oggi si verifica in 
luoghi sempre più inaccessibili al subac-
queo. 
Comune in tutto il Mediterraneo, si 
trova solo occasionalmente anche in 
Atlantico orientale. E’ inoltre un pesce 
stanziale, che ama cioè frequentare 
abitualmente gli stessi luoghi; una vol-
ta scelta una zona di caccia, vi pone al 

centro una dimora fissa e non se ne al-
lontana quasi mai. Anche se la cernia è 
un animale per lo più solitario, vi sono 
zone particolarmente tranquille dove è 
possibile vederne parecchi esemplari ri-
uniti in gruppo. Ciò significa che il luogo 
è particolarmente ricco di cibo e che i 
pesci non si infastidiscono tra loro. 
Gli incontri che ogni subacqueo ha avu-
to con le cernie sicuramente non si con-
tano e ognuno è probabilmente degno 
di essere raccontato.  
Ma di cernie, in Mediterraneo, non 
c’è solo la “bruna”! Sono ben sei le 
specie di cernie che si conoscono in 
questo mare e negli ultimi tempi sono 
aumentate per via di nuovi ingressi da 
Suez e Gibilterra. Limitando la nostra 
attenzione alle cernie tipiche del Me-
diterraneo possiamo elencare i diversi 





membri della famiglia cominciando dalle 
cernie che si possono osservare sott’ac-
qua con una certa frequenza; queste 
sono la cernia dorata (Epinephelus ale-
xandrinus), la cernia bianca (Epinephelus 
aeneus) e la cernia rossa (Mycteroperca 
rubra). Più rari gli incontri con la cernia 
di fondale (Polyprion americanum) e la 
cernia nera (Epinephelus caninus), pesci 
che il subacqueo può incontrare quasi 
esclusivamente nelle forme giovanili. I 
giovani della cernia di fondale frequen-
tano le zone d’ombra sotto gli oggetti 
galleggianti in mare aperto mentre i gio-

vani di cernia nera si possono trovare 
all’interno di relitti o in anfratti comun-
que profondi e ambienti poco luminosi. 
La cernia dorata e la rossa sono le 
cernie più snelle e dal comportamento 
particolare. La prima ama l’acqua libera 
ma si muove sempre in prossimità del 
fondo, usando come rifugio tane soven-
te provvisorie. La seconda preferisce 
nuotare come fosse un pesce pelagico, 
in gruppi di diversi individui. La cernia 
bianca ama vivere invece ai margini del-
le scogliere, al confine tra roccia e sab-
bia; qui di solito riposa con la pancia sul 

fondo, pronta ad intanarsi al minimo se-
gnale di pericolo. Ma la tana della cernia 
bianca è sovente una tana banale, che 
facilmente ci consentirà di osservarla da 
molto vicino, a meno che il pesce non 
abbia a disposizione una franata con de-
dali e labirinti o il relitto di una nave. 
Azzarderei persino a definire questa 
specie come “cernia dei relitti”, forse 
perché molto spesso la trovo nei relitti 
affondati su fondali sabbiosi o fangosi, 
all’ombra di tettoie di ferro contorte o 
infilate negli angoli più angusti. Ma anche 
la cernia rossa e la cernia bruna predi-

ligono i relitti, per non parlare dei gio-
vani di cernia nera, che ho incontrato, 
anche se raramente, proprio nelle zone 
più buie all’interno di queste intriganti 
strutture di ferro che riposano in mare. 
A tal proposito, è facile concludere che 
le cernie si trovano un po’ ovunque, 
purché ci siano validi rifugi e qualcosa di 
interessante da mangiare. L’esperienza 
insegna e solo immergendosi di conti-
nuo si riescono a capire le abitudini di 
questi pesci giganti, drasticamente cam-
biate nel tempo ma anche diverse in 
funzione dei luoghi.  F.T.



http://www.albatrostopboat.com
http://www.tribord.com/it
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 il laghetto inferiores assolo



gli iceberg rimandano l’ immaginazione al grande nord 
(artico) o all’ immenso sud (antartico), 

a spedizioni leggendarie oppure al riscaldamento 
globale. tuttavia gli iceberg possono formarsi anche in 
europa, nelle alpi ed offrire alcune avventure esotiche 
ai visitatori di quelle località dove il turismo di massa 

rimane una parola a dir poco sconosciuta. 

d
 urante gli inverni 
freddi, la superficie 
di alcuni laghi alpini 
oltre 2.000m di al-
titudine si solidifica 

e la neve, cadendo sulla banchisa lacu-
stre, si compatta in uno spesso strato 
di ghiaccio. Questi bacini raccolgono gli 
accumuli instabili di neve che rotolano 
a valle dai ripidi pendii delle montagne 
circostanti; la neve si accumula sulla su-
perficie ghiacciata, si comprime, si con-
solida e sprofonda sott’acqua a causa 
del suo stesso peso.
Nella tarda primavera / inizio estate, 
quando il ghiaccio inizia a rompersi, in 
quota si verificano frequenti temporali 
e severe tempeste che spazzano i laghi, 
costringendo i frammenti di ghiaccio a 
compattarsi nuovamente in blocchi. I 
venti spingono questi pezzi di ghiaccio 
verso le rive dei bacini, dove si accu-
mulano nuovamente. Durante le notti 
gelide, a causa delle basse temperature, 
essi si consolidano. Il cosiddetto rough - 
ice offre splendide formazioni sia sopra 
che sotto la superficie. Ma è imprevedi-
bile e pericoloso. Le piattaforme ghiac-
ciate e le formazioni di ghiaccio libere 
si muovono lentamente attraverso il 
lago, spinte dai venti, e possono chiude-
re un’area precedentemente libera dai 
ghiacci, impedendo l’accesso (o peggio : 
la fuoriuscita) dei sub.
L’estate porta temperature miti anche a 
queste altitudini. Ci vogliono mesi per-
ché il ghiaccio si assottigli, ma quando il 
disgelo ha inizio, la trasformazione av-
viene in modo rapido. I subacquei che 
vogliono provare l’esperienza di un’im-

mersione sotto il ghiaccio alpino de-
vono impegnarsi in una sfida contro il 
riscaldamento, per raggiungere la desti-
nazione durante le condizioni ideali per 
l’immersione.
Il Canton Ticino è conosciuto come la 
regione più soleggiata della Svizzera. La 
varietà dei suoi paesaggi, dagli scenari 
alpini ai romantici laghetti, addolciscono 
la severità delle alte vette che lo circon-
dano. La regione, con 140 laghi ed oltre 
5.000 chilometri di fiumi, torrenti e ru-
scelli, è una meta ambita dai subacquei 
più esperti, curiosi di cimentarsi in am-
bienti insoliti ed in esperienze diverse 
dalla classica vacanza sole e sale. 
La strada sale la montagna come le spire 
di un serpente. Tornante dopo tornante 
raggiungiamo un pascolo di montagna 
dove lasciamo l’auto. Non c’è modo di 
andare avanti con l’auto, perché l’ultimo 
tratto di strada è ancora ingombro di 
neve, rocce e alberi caduti durante il 
disgelo. La logistica si rivela più difficol-
tosa del previsto : dobbiamo trasporta-
re l’attrezzatura fino alle rive del lago, 
oltre il limite del bosco, dove gli alberi 
lasciano il posto alle rocce ed ai pascoli 
ancora punteggiati dalla neve. Uno degli 
elementi più difficili è valutare corret-
tamente il periodo in cui poter salire al 
laghetto di Sassolo : le date sono varia-
bili, ogni anno è diverso dal precedente 
in base alle condizioni meteo invernali 
ed estive.

Il Laghetto di Sassolo.
Il Il Laghetto di Sassolo (2074 mslm) è 
ritroso a svelare la propria bellezza: se ci 
si arriva di prima mattina può apparire 

e mai l’ aggettivo inferiore fu malamente usato
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un po’ cupo. Solo più tardi si ammanta 
del suo abito migliore: uno specchio di 
cristallo color zaffiro nel quale penetra 
la luce solare, con raggi luminosi che ge-
nerano bagliori iridescenti.  E’ un laghet-
to di origine glaciale ed ha una forma 
pressappoco triangolare, circondato da 
rocce cristalline e detriti rocciosi, da pa-
scoli ed arbusti.
Si entra in acqua direttamente dalla riva 
ed il fondale degrada dolcemente ver-
so il centro del lago. Il suggerimento più 
ovvio, ma anche più utile, è quello di 
fare attenzione al proprio assetto e non 
rovinare pesantemente sul fondo, che è 
ricoperto di sedimenti. Anche nei laghi 
si svolgono fenomeni vitali analoghi a 
quelli dei bacini salati – con produzione 
di organismi, che qui si decompongono 

lentamente a causa della bassa tempe-
ratura – e inoltre vi precipitano sedi-
menti terrigeni per l’apporto diretto e 
la dilavazione delle rive, e per la con-
fluenza dei fiumi immissari. 
Durante l’estate, quando la superficie 
gelata si è sciolta completamente, l’im-
mersione in questo laghetto non pre-
senta difficoltà tecniche estreme, se si 
è adeguatamente equipaggiati per af-
frontare la bassa temperatura. Non c’è 
un vero e proprio tragitto da seguire: si 
può decidere di scendere verso il cen-
tro del lago, oppure scegliere di nuotare 
parallelamente alla costa, ad una bati-
metria inferiore. Pinneggiando a 10-15 
di profondità, la luce solare che penetra 
e la trasparenza adamantina dell’acqua 
ci permettono di ammirare le cime del-

le montagne circostanti, che si rifletto-
no sulla superficie immota del Sassolo. 

Il Laghetto Sassolo: 
un indicatore ambientale
I laghi di alta quota sono soggetti a con-
dizioni climatiche estreme, spesso diffi-
cilmente accessibili perché posti in zone 
remote, circondati ed abitati da flora e 
fauna particolari, ed hanno da sempre 
affascinato i ricercatori. Il ruolo dei laghi 
alpini come indicatori ambientali è sta-
to messo in evidenza soprattutto dalle 
ricerche svolte a partire dagli anni ’80 
nell’ambito di progetti finanziati dall’U-
nione Europea (emerge, molar, al:pe2 e 
al:pe1 eurolimpacs). Gli studi hanno evi-
denziato come, pur essendo collocati in 
aree remote, lontani da fonti di inqui-

namento e non interessati da disturbo 
antropico diretto, i laghi alpini possono 
essere interessati da fenomeni di in-
quinamento attraverso le deposizioni 
atmosferiche e sono particolarmente 
suscettibili all’acidi¬ficazione. Anche i 
territori delle valli svizzere sono affetti 
da questo fenomeno, cioè quel proces-
so attraverso il quale le sostanze gas-
sose emesse in atmosfera dalle attività 
umane -dopo essersi trasformate in aci-
di- alterano le caratteristiche chimiche 
degli ecosistemi, modificando la fun-
zionalità di acque, foreste e suoli.  L’a-
cidificazione consiste in una progressiva 
riduzione del pH e dell’alcalinità delle 
acque, e nel rilascio in soluzione di me-
talli pesanti come l’alluminio, a causa di 
un incremento di acidità che nel caso 
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dei laghi alpini è rappresentato dalle de-
posizioni atmosferiche, le note piogge 
acide.  Il processo precursore è la dis-
soluzione dei minerali. L’intensità di tale 
fenomeno dipende non solamente dalla 
litologia (cioè dalle caratteristiche delle 
pietre) ma anche dalla copertura vege-
tale, dall’ampiezza del lago e del bacino 
imbrifero. In primavera/estate, durante 
la fase di disgelo, le sostanze inquinanti 
che si sono accumulate nella stagione 
invernale vengono rilasciate. 
Le variazioni chimiche indotte dall’acidi-

ficazione sono importanti perché intro-
ducono modificazioni degli ecosistemi 
e rendono i laghi inospitali per la mag-
gior parte delle comunità biologiche. 
L’acidificazione si sviluppa nelle acque 
caratterizzate da una limitata capacità 
di neutralizzare gli apporti acidi, per 
esempio nei laghi che si trovano in baci-
ni a composizione geolitologica acida. I 
suoli, generalmente assenti o di limitato 
spessore, l’elevata pendenza, il basso 
rapporto tra superficie del bacino e del 
lago, il basso tempo di ricambio delle 

acque sono tutti fattori che, ostacolan-
do i processi di dilavamento delle rocce 
e dei suoli del bacino, concorrono a in-
crementare la sensibilità degli ambienti 
lacustri all’acidificazione.  
Negli ultimi 20-25 anni si è verificata 
una riduzione di carichi acidi di origi-
ne atmosferica, grazie soprattutto alla 
riduzione delle deposizioni atmosferi-
che di solfati; conseguentemente i laghi 
dell’arco alpino hanno mostrato segnali 
di recupero. Questa tendenza è desti-
nata ad attivare processi di recupero 

biologico e di resilienza, favorendo la 
ri-colonizzazione di fauna e flora che 
erano temporaneamente scomparse.

Nei laghi oligotrofici di montagna, la ca-
tena alimentare è più semplice che nei 
laghi di pianura. I laghi alpini di origine 
glaciale spesso sono naturalmente privi 
di specie ittiche ed altrettanto frequen-
temente i pesci vengono introdotti arti-
ficialmente. Qui la struttura della cate-
na alimentare si modifica ulteriormente 
durante il processo di acidificazione, ri-
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sultandone una scarsità o totale assen-
za di zooplancton. Altri eventi che ca-
ratterizzano i laghi alpini sono gli effetti 
esercitati dalle mutazioni climatiche e 
dalle altre variabili abiotiche, che posso-
no modificare la biomassa e la struttu-
ra del fitoplancton e dello zooplancton 
nella stratificazione verticale. Nell’arco 
dell’anno, la maggior produzione di ma-
teria fitoplanctonica si evidenzia nella 
tarda estate (agosto e settembre) e 
contribuisce ad aumentare la densità 
dell’acqua alle profondità inferiori. Con-
siderate le condizioni climatiche dovute 
all’elevata altitudine, la maggior pro-
duzione di fitoplancton è concentrata 

nel periodo in cui la superficie lacustre 
è priva di ghiaccio e neve (da luglio ad 
ottobre) e le radiazioni solari possono 
penetrare la colonna d’acqua. La gran-
de trasparenza dell’acqua consente 
l’attuazione della fotosintesi fino alle 
profondità maggiori, in prossimità del 
fondale, mentre si nota che vicino alla 
superficie il fenomeno è inibito. I primi 
dieci metri della colonna d’acqua sono 
poco colonizzati, probabilmente a causa 
dell’eccessiva radiazione solare. Un altro 
elemento che favorisce la fotosintesi ne-
gli strati più bassi è la concentrazione di 
nutrimento che si trova nei sedimenti 
lacustri.

… ed in alternativa ?
LPercorrendo le valli ticinesi si può 
passare dalla primavera inoltrata del 
fondovalle al pieno inverno delle cime; 
importanti variazioni climatiche che 
influenzano una vegetazione sempre 
rigogliosa e diversa: dalle palme in riva 
ai laghi di Lugano e Locarno, ai vigneti 
nella regione del Malcantone, ai boschi 
di conifere delle Alpi. E’ un viaggio qua-
si mistico, che inizia nel frastuono della 
nostra vita quotidiana per dirigersi in 
uno spazio dominato dal silenzio, rot-
to dal rumore del campanaccio delle 
mandrie o dalla campana del campanile 
parrocchiale. Nelle valli si vive ancora a 

misura d’uomo ed è un ambiente idea-
le per cimentarsi in attività sportive, sia 
estive sia invernali. L’estate è la stagione 
della rinascita di una natura generosa, 
dal fondovalle ai pascoli di erbe aroma-
tiche fino alle alte cime. La rete dei sen-
tieri è vastissima e sono molte le zone 
che consentono itinerari indimenticabili 
nella natura. S.B.

informazioni utili

Per informazioni inviare una email a:
info@banfi.ch

mailto:info%40banfi.ch?subject=
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incontri ravvicinati

foto di Massi Manuela, Naoko Taki e Guy Stevens

con mante e squali balena  



s
occhiudete gli occhi, 
comodamente sdra-
iati sulla poltrona del 
vostro salotto: qual-
cuno dice Maldive 

e immediatamente la vostra mente e i 
vostri sensi evocano l’immagine onirica 
di un’isola deserta, udite il fruscio delle 
palme che dondolano soavemente alla 
dolce brezza, sentite le onde di un mare 
turchese che lambiscono la spiaggia do-

rata e infinita; solo qualche uccello lan-
cia il suo verso, melodico ma timido, 
quasi temesse di disturbare la grande 
pace che conforta tutti.
Riaprite gli occhi e sapete che tutto 
questo può diventare realtà. Un sogno 
così non è più esclusivo di pochi, ma alla 
portata di chiunque voglia scappare dal 
mondo occidentale pieno di impegni, 
traffico ed inquinamento. E le Maldive 
sono l’ideale non solo per chi cerca una 
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vacanza alla completa insegna del relax, 
ma anche, e soprattutto, per chi ama il 
mare e tutto ciò che questo può offrire. 
Certo, chi lo desidera può stare tran-
quillamente sdraiato sulla spiaggia, culla-
to e rinfrescato da un mare la cui tem-
peratura non scende mai al di sotto dei 
27 gradi, alzarsi, poi, solo per sorseggia-
re un drink di frutta al beach bar, esse-
re coccolato da un massaggio al fresco 
delle palme, acquistare qualche pareo 

variopinto, partecipare a una partita di 
beach volley per poi tornare a casa con 
un’abbronzatura invidiabile e comple-
tamente rigenerato. Ma può anche ap-
profittare di quanto il mare delle Maldi-
ve gli mette davanti agli occhi un mondo 
troppo affascinante per essere ignorato. 
Avrete l’impressione di essere chiamati 
a scoprirlo: sarà la continua e ipnotica 
musica delle onde che in lontananza si 
abbattono sulla scogliera esterna dell’a-

tre spedizioni aperte a tutti per censire e dare un nome 
a mante e squali balena

con l’aiuto degli ospiti, gli scienziati del manta trust e le guide 
di albatros top boat tenteranno di costruire un database fotografico 
per riconoscere i grandi animali filtratori che vivono nelle acque del 

bellissimo arcipelago dell’oceano indiano con il fine di proteggerne 
le specie, sempre più in pericolo. 

le prossime crociere sono previste in agosto, settembre e ottobre,
 i mesi più adatti per i rilevamenti.

i biologi e scienziati del manta trust, con l’aiuto degli ospiti
…arricchiranno il database fotografico…

Manta
T R U S T



tollo a farlo; oppure saranno i pesci mul-
ticolori che si fanno intravedere quan-
do passeggiate sulla spiaggia, o un’altra 
delle mille ragioni che vi convinceranno 
che le Maldive sono si, isole bellissime 
create dai coralli che si nascono sotto 
il pelo dell’acqua, ma che è il mare con 
tutti i suoi tesori il vero protagonista da 
conoscere con tanta umiltà.
Per riuscirci ci sono molti modi e tra 
questi uno dei più interessanti è sicu-
ramente quello di partecipare alle fa-
mose crociere scientifiche di Albatros 
Top Boat, quest’anno organizzate in 
collaborazione con Manta Trust (www.
mantatrust.org), un ente di beneficienza 

registrato nel Regno Unito con la sco-
po principale di contribuire alla conser-
vazione delle mante e del loro habitat 
attraverso la scienza, la ricerca, la diffu-
sione delle informazioni e l’educazione. 
I periodi in cui queste crociere si svol-
gono sono stati scelti in maniera che le 
correnti, determinate dalle fasi lunari, 
coincidono con specifici venti monsonici 
che influenzano le migrazioni e le abitu-
dini alimentari delle mante di barriera 
e degli squali balena, anch’essi compresi 
negli studi scientifici per via delle loro 
similitudini di vita con le grandi mante.
L’obiettivo delle spedizioni è quello di 
trovare i principali siti di aggregazione 
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di questi possenti animali migratori per 
contarli, studiarne le abitudini e, con-
temporaneamente, offrire agli ospiti 
la magica esperienza di immergersi in 
mezzo a loro.
Tre sono gli itinerari che si possono 
scegliere nell’arco dell’anno, in base 
alle caratteristiche metereologiche del-
le stagioni. E se è noto che il periodo 
migliore per quanto riguarda il tempo 
è quello del pieno inverno, da Genna-
io a Marzo, quando “soffia” il monsone 
di nord-est, che mantiene le condizioni 
meteo atmosferiche più stabili e segna 
un numero ridotto di precipitazioni, per 
fare questo tipo di incontri è preferibile 

andare durante il monsone di sudovest, 
più piovoso, ma con le condizioni più 
adatte per gli avvistamenti di mante e 
squali balena.
Tutti e tre gli itinerari sono molto spet-
tacolari dato che si svolgono nei siti più 
belli dell’atollo di Suvadiva, dell’atollo di 
Ari e nella stupenda laguna di Hanifa-
ru, nell’atollo di Baa, dove il momento 
ideale per immergersi è quello da luglio 
a ottobre per via dei maggiori avvista-
menti di mante e squali balena.
L’atollo di Baa, in particolare, è quello 
che, più di altri luoghi, conserva intatto 
il fascino dell’avventura. 
La spedizione  di Albatros Top Boat  si 

http://www.mantatrust.org
http://www.mantatrust.org


GLI  SQUALI BALENA

Gli squali balena sono fra i più grandi pesci esistenti 
al mondo e per i subacquei questo è, senza dubbio, uno 
degli incontri più emozionanti. Lo squalo balena (Rhincodon 
typus) è il più grande pesce esistente, da adulto misura 
mediamente tredici o quattordici metri di lunghezza ma può 
arrivare fino a sedici metri. Il corpo è massiccio e a dispetto 
della mole è un pesce innocuo che si nutre di plancton, 
gamberetti e piccolissimi pesci che cattura nuotando 
lentamente con la bocca aperta. I subacquei, o le persone 
che fanno snorkelling, che hanno la fortuna di incontrarlo 
rimangono generalmente sorpresi dalla curiosità di questo 
animale che spesso si avvicina così tanto da poterne 
accarezzare la pelle ruvida.
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addentrerà nell’estremo nord dell’ atol-
lo alla ricerca dei punti di maggior con-
centrazione delle mante e degli squali 
balena, che coincidono, ovviamente, 
con le zone più ricche di plancton, dove 
questi maestosi animali, con le bocche 
spalancate, formano lunghe file a spira-
le, uno spettacolo incredibile! 
Le mante cacciano insieme agli squali 
balena come se facessero  parte della 
stessa famiglia e nuotare in mezzo a 
loro è un’esperienza unica ed indimen-
ticabile. Il più conosciuto atollo di Ari 
rimane comunque, il più famoso di tutte 
le Maldive per gli avvistamenti di squa-
li balena che si incontrano nei siti più 
spettacolari di tutto l’arcipelago. L’atollo 
di Ari ospita anche la seconda popola-
zione di mante più grande del paese e 

in particolari siti avremo modo di osser-
vare gruppi di esemplari mentre si nu-
trono nelle ore notturne. Un’emozione 
decisamente da non perdere, anche se 
non può essere garantita al cento per 
cento, ma il fatto che le spedizioni siano 
guidate da Niv Froman, Project Mana-
ger di Manta Trust, aumenta molto le 
probabilità perché farà sicuramente in 
modo di essere nel posto giusto al mo-
mento giusto. 
Anche l’Atollo di Suvadiva, il terzo più 
grande al mondo, è una delle mete più 
ambite dai subacquei. La maggior parte 
delle immersioni, tra le più belle che l’ar-
cipelago Maldiviano possa offrire, viene 
effettuata nelle pass poste sul versante 
orientale dell’atollo. Nei mesi invernali, 
durante il monsone di nord-est, la cor-

rente su questo versante fluisce verso 
l’interno dell’atollo offrendo condizio-
ni eccellenti di immersione, con acqua 
limpida dove è facile avvistare squali e 
pesce di passo. All’uscita delle pass la 
barriera cade ripida a grandi profondità 
, ma sotto il gradino posto a circa 30/35 
metri si trovano spessissimo spaccatu-
re, grotte, archi naturali, completamen-
te rivestite di alcionari color zafferano 
ed amaranto, un colore molto partico-
lare che generalmente non si trova in 
altri atolli. Le sorprese, però, non sono 
finite. In tanti anni di immersioni e di 
navigazione in queste acque, le guide di 
Albatros Top Boat hanno scoperto al-
cuni siti che hanno la particolarità di es-
sere frequentati nelle ore notturne da  
piccoli esemplari di squali balena. Quelli 

che inizialmente sembravano solo colpi 
di fortuna si sono rivelati essere dei veri 
nascondigli segreti per questi grandi e 
pacifici viandanti del mare. 
Lo spettacolo è assicurato ed per tutti, 
anche per i non subacquei. Ormeggiati 
ben al riparo da marosi e correnti, nel-
le ore serali e notturne è emozionan-
te tuffarsi solamente con maschera e 
boccaglio per nuotare accanto a questi 
grandi pesci intenti a filtrare il plancton 
incuranti della nostra presenza. 
Suvadiva, è un’atollo che conserva in-
tatto il “sapore” del silenzio e del re-
lax: coralli multicolori, isole deserte, 
immersioni eccezionali, villaggi abitati da 
pescatori ospitali, che insieme rendono 
la vacanza unica e per certi versi irripe-
tibile. Che cosa si può volere di più?



IL CAPO DELLA SPEDIZIONE - NIV FROM

Da sempre appassionato naturalista, Niv, dopo essersi laureato a Scienze Naturali presso l’Università di Milano, ha completato il suo Master in Gestione 
Ambientale specializzandosi principalmente nel comportamento e nell’evoluzione animale.
Nel 2008 Niv ha vissuto per due anni in Nuova Zelanda dove ha lavorato come ricercatore presso la Victoria University di Wellington studiando l’evoluzione 
umana e il dimorfismo sessuale. Nel 2010 ha iniziato a lavorare come biologo alle Maldive. In breve tempo è diventato anche un appassionato apneista e un 
qualificato Dive Master.
Per due anni ha lavorato su resort e ha partecipato ai progetti di Manta Trust selezionando e analizzando i dati relativi alle popolazioni di Manta nell’atollo 
di Ari Sud. Dopo essere stato coinvolto anche nei progetti di conservazione degli squali balena, Niv ha contribuito per i seguenti due anni a capire meglio le 
abitudini di questi giganti marini. Attualmente lavora a tempo pieno per Manta Trust in veste di Project Manager all’interno del progetto Maldivian Manta Ray.

UNA RICERCA ALL’AVANGUARDIA

si avrà l’opportunità di partecipare ad una ricerca scientifica per la protezione delle mante e degli squali balena veramente all’avanguardia. Gli scienziati di 
Manta Trust con l’aiuto degli ospiti , faranno infatti le fotografie di tutte le mante che incontreranno nel corso delle crociere per poterle poi identificare e  
riconoscere. Tutte le mante incontrate per la prima volta verranno inserite nel database e gli ospiti saranno invitati a suggerire dei nomi per ogni esemplare, 
che verrà poi seguito negli anni per conoscerne la vita e l’evoluzione. Ogni singolo avvistamento è perciò importante e rappresenta un’informazione cruciale 
per lo sviluppo di una adeguata strategia di protezione di questi animali sempre più vulnerabili.

Da sempre appassionato naturalista, Niv, dopo essersi laureato a Scienze Naturali presso l’Università di Milano, ha completato il suo Master in Gestione 
Ambientale specializzandosi principalmente nel comportamento e nell’evoluzione animale.
Nel 2008 Niv ha vissuto per due anni in Nuova Zelanda dove ha lavorato come ricercatore presso la Victoria University di Wellington studiando l’evoluzione 
umana e il dimorfismo sessuale. Nel 2010 ha iniziato a lavorare come biologo alle Maldive. In breve tempo è diventato anche un appassionato apneista e un 
qualificato Dive Master.
Per due anni ha lavorato su resort e ha partecipato ai progetti di Manta Trust selezionando e analizzando i dati relativi alle popolazioni di Manta nell’atollo 
di Ari Sud. Dopo essere stato coinvolto anche nei progetti di conservazione degli squali balena, Niv ha contribuito per i seguenti due anni a capire meglio le 
abitudini di questi giganti marini. Attualmente lavora a tempo pieno per Manta Trust in veste di Project Manager all’interno del progetto Maldivian Manta Ray.



ALBATROS 

TOP BOAT Il momento giusto e lo Yacht Migliore !
la flotta di albatros top boat

Da oltre vent’anni protagonista di viaggi alle Maldive, il tour operator Albatros Top 
Boat è presente nell’arcipelago dell’Oceano Indiano con numerose imbarcazioni di 
gran classe, adatte a soddisfare i gusti di chiunque voglia assaporare il piacere di 
una vacanza in crociera. Tra quelle gestite direttamente, con personale altamente 
qualificato ed utilizzate per le crociere scientifiche in collaborazione con Manta 
Trust ci sono il conosciuto e raffinato Conte Max, un motor yacht con finiture in 
legno pregiato, lungo  33 metri, con tre ponti, solarium, impianto audio/video con 
flat-tv, una piccola biblioteca, bar e boutique, 8 cabine per gli ospiti con aria con-
dizionata indipendente e l’ancora più esclusivo e più grande Duca di York varato 
nel 2010, lungo 36 metri, largo e con 10 cabine, tutte dotate di servizi privati, aria 
condizionata indipendente ed oblò /finestra.
Anche su questa barca,come sul Conte Max, è presente un efficiente centro spa 
con massaggiatore e terapia ayurvedica. Tre ponti, solarium, bar, boutique, libre-
ria, giochi di società, tv, impianto audio/video/dvd con numerosi filmati e musica 
completano il quadro dei servizi per una piacevole e comoda vacanza a bordo.
Per lo snorkeling e le immersioni, a disposizione sia del Conte Max sia  del Duca di 
York ci sono i veloci dhoni maldiviani, perfettamente attrezzati e con compressori 
di bordo per la ricarica veloce di venti bombole. Comode rastrelliere personalizza-
te dove lasciare le proprie attrezzature , sono assegnate ad ogni subacqueo dall’i-
nizio alla fine della crociera. In questo modo la quiete e il relax sono garantiti.

A chi, però, preferisce le crociere old style, pur non volendo rinunciare ai comfort 
più moderni, Albatros top Boat propone il  motorsailer yacht Siren Maldives, un 
veliero tradizionale indonesiano, di gran classe e molto curato, costruito in legno e 
teak e disegnato appositamente per attività subacquee senza tralasciare la ricerca 
della comodità e la cura dei dettagli. Ha ampie cabine che possono ospitare fino 
a 14 ospiti; è dotato di ampia area relax, area da pranzo esterna e coperta, salone 
chiuso con bar, tv e area computer. Le cabine sono tutte munite di bagno privato 
aria condizionata con controllo individuale e – cosa non da poco - personal com-
puter in grado di accomodare le esigenze dei fotografi subacquei.

Per prenotare una delle tre settimane di crociera 
scientifica previste ad agosto, settembre ed ottobre 
potete contattare ALBATROS TOP BOAT ai seguenti 
numeri: Tel. +39.0323.505220 -mob. +39.335-6773164

info@albatrostopboat.com
www.albatrostopboat.com - sez. contatti

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


http://www.nosytour.it/gw.php
http://www.mondopescaexpo.it


dive destinations
di roberta marchetti

 si narra che... 
immersioni a LAMPEDUSA
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lampedusa, con i suoi fondali si 
presta ad esperienze uniche ed 
emozionanti! l’isola offre suggestive 
immersioni dove il tempo sembra 
fermarsi e i pesci sono i veri padroni 
dei fondali, una di queste 
è “la madonnina”.

si narra che all’incirca nel 
1980, un celebre fotogra-
fo subacqueo (Roberto 

Merlo), sia stato vittima di un inciden-
te durante un immersione,proprio il 
giorno della processione della Madon-
na di Porto Salvo, Patrona dell’isola.
Fu soccorso tempestivamente dagli 
isolani e salvandosi per miracolo de-
cise, come ringraziamento, di donare 
all’isola, a simbolo di protezione per 
tutti i sub e gli amanti del mare,la sta-
tua rappresentante la Madonna con 

Bambino (commissionata allo scultore 
Giorgio Crosta). Ora, alla profondità 
di circa 16 metri si può trovare un 
“arco”, dove ai piedi è stata colloca-
ta la statua di bronzo.L’immersione è 
sicuramente una delle più facili e tran-
quille poiché, oltre ad essere poco 
profonda, si svolge interamente at-
torno ad uno scoglio semi aff iorante. 
Immergersi in questo luogo è sempre 
affascinante e pieno di magia.
Venire a Lampedusa e non immer-
gersi a La Madonnina, è come perde-

re un pezzo di storia dell’isola.
Le acque che circondano Lampedusa 
sono tra quelle più ricche di vita del 
Mediterraneo; qui per una singolare 
coincidenza tra bassi fondali e corren-
ti ricche di plancton si può assistere 
a spettacoli indimenticabili.Aragoste, 
polpi, cernie, pesci pappagallo, cicale 
di mare, saraghi, murene, donzelle, 
sciarrani, tordi e castagnole frequen-
tano le zone costiere dove talvolta si 
avvicinano anche pesci pelagici come 
ricciole, tonni e pesci spada. Da non 

dimenticare è la tartaruga marina 
(Caretta caretta), che ogni anno vie-
ne a deporre le uova sulla spiaggia più 
bella ed ancora incontaminata, ossia 
l’Isolotto dei Conigli; così come le tre 
specie di delf ini che allietano le acque 
antistanti l’isola: il tursiope, la stenel-
la e il delf ino comune ed altri grandi 
mammiferi marini quali la balenotte-
ra comune, la balenottera minore e il 
capodoglio, facilmente osservabili tra 
marzo e aprile.
Grazie alla varietà del suo ambien-



te, l’isola raccoglie anche moltissime 
specie di fauna e f lora marine. Sulle 
scogliere vi sono infatti organismi che 
vivono tra la terra e il mare, come lit-
torine, molluschi con una conchiglia 
scura, patelle e granchi.Importanti 
sono anche le posidonie, vere e pro-
prie piante marine situate sui fondali 
sabbiosi, che costituiscono un’impor-
tante riserva d’ossigeno e protezione 
a molti pesci e qualche raro cavalluc-
cio marino. I fondali rocciosi ospitano 
invece spugne di mare. In questo luo-
go si collocano organismi come i nu-
dibranchi, una specie di molluschi. Dal 
punto vista della f lora, i fondali orien-
tali e meridionali dell’Isola presenta-
no gorgonie rosse, ma come il corallo 
rosso sono divenute ormai molto rari 
e a profondità elevate.

Oltre alla fauna marina, le immersio-
ni diventano particolari, per via della 
conformazione dell’isola sia fuori che 
sott’acqua, un esempio è la zona dei 
faraglioni. Ma, continuando il nostro 
giro “turistico”, troviamo un altro sito 
d’immersione, lo “Scoglio Pignata”  
caratterizzato da pianori che forma-
no degli scalini di varie profondità, nei 
quali troviamo molto spesso aragoste 
giganti, poco distante invece troviamo 
“Le Corna” Ma ancora.. Punta Cap-
pellone, sito che prende il nome dal 
costone e da dove inizia l’immersione, 
caratterizzata da una bellissima pare-
te che scende per più di 35 m., nella 
quale possiamo ammirare una parti-
colare spaccatura. Costeggiando la 
parete, possiamo inoltre vedere spu-
gne e Cerianthus membranaceus. Nel 

rientro troviamo  una terrazza ricca 
di fenditure e piccole grotte e prima 
della risalita un cunicolo molto affasci-
nante. La zona è ideale per splendide 
fotografie. Poi c’è Taccio Vecchio (nel 
versante nord dell’isola) e che dire 
di questa immersione? Veramente è 
solo tutto da vedere e scoprire! Tro-
viamo grossi massi che creano un sen-
tiero, all’interno dei quali potremmo 
ammirare murene, pesci pappagallo e 
nudibranchi. La caratteristica di que-
sto sito è una grotta lunga circa 30 mt 
nella quale troveremo una moltitudine 
di Parazoanthus che con la luce creano 
effetti straordinari. Nella risalita, no-
teremo un altro effetto straordinario 
causato da noi, ma lo faremo scoprire 
a voi, quando verrete a fare questo 
tuffo! Tra Punta Taccio Vecchio e Pun-

ta Cappellone, abbiamo  “Grotta San-
ta”,  il nome dell’immersione dice già 
tutto o no?! Sicuramente troveremo 
una grotta, il cui sentiero per raggiun-
gerla non vi deluderà, ma la cosa più 
stupefacente è che dopo aver esplo-
rato quasi completamente l’interno 
della grotta sott’acqua, troviamo un 
gradino di circa 3 m che ci porta f ino 
alla superficie e qui possiamo mette-
re la testa fuori dall’acqua e ammirare 
la grande caverna sotterranea che ci 
ospita. Non ci si può poi dimenticare 
di “Capo Grecale”, sito che può esse-
re diviso in due tuff i, la parte Nord, 
adiacente all’Area Marina protetta e la 
parte Sud, entrambe caratterizzate da 
franate e rocce. Qui il livello dell’im-
mersione, può variare anche dal tipo 
di profondità e percorso che decidia-



mo di seguire sott’acqua. Qui possia-
mo fare varianti di itinerari, guardando 
in varie prospettive la costa. Poco di-
stanti ci sono altri tuffi da poter fare, 
infatti, per ammirare la fauna marina 
dell’Isola, non è necessario spingersi 
troppo a largo per rimanere affascinati 
dalla bellezza dei suoi fondali, ma da 
non perdere è sicuramente Lampione. 
La più piccola isola delle isole Pelagie, 
dista circa 9 miglia dalla punta Ovest di 
Capo Ponente. 

Si narra che (secondo il mito) l’iso-
lotto era in origine un enorme masso 
della costa africana, che fu scagliato in 
mare aperto dalle mani di un Ciclo-
pe. Nel corso dei secoli, diverse leg-
gende si sono tramandate su questo 
piccolo scoglio mediterraneo: si narra, 
ad esempio, di due eremiti che abita-
rono l’isola in passato e che avevano 
il compito di segnalarne la presenza 
con grandi fuochi sempre accesi.Ne 
di questa, ne di altre leggende, vi è 

alcuna traccia certa; resta il mistero 
di un isolotto al centro del Mare No-
strum, testimone nei secoli di storie 
avvincenti ed aneddoti affascinanti. 
Tuffandoci, troviamo una parete, che 
parte dagli 8 mt f ino ai 35 mt circa. 
Non ci sono parole, nel descrivere le 
meraviglie che possiamo trovare, ma 
come ben sapete, dipende tutto dal 
tempo e dal mare, su cosa ha deciso 
di regalarci quel giorno. Solitamente, 
possiamo trovare branchi di barracu-

da, carangidi, cernie, murene, polpo e 
spirografi.  E’ capitato anche di incon-
trare delfini e in alcuni periodi squali 
grigi.
In realtà, non Vi abbiamo raccontato 
tutto. Ci sono altre numerose immer-
sioni che meritano di essere visitate..
un esempio? La Secca di Levante! 
Perché spiegarvi tutto adesso e sve-
larvi tutti i segreti di questi posti incre-
dibili???! E come fare a visitare questi 
bellissimi luoghi se non rivolgendovi al 
Moby Diving Center, un diving che vi 
regalerà momenti indimenticabili, di-
vertenti ma soprattutto in un ambien-
te con personale qualificato e profes-
sionale! R.M.

www.mobydiving.it

http://www.mobydiving.it
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http://www.h2oviaggi.it
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cesare balzidi

safari nel 

foto di Thomasz Stachura



««il prossimo mese siamo stati invitati a partecipare ad un safari – 
mi disse al telefono massimiliano canossa, titolare 

di nautica mare verona – ci sono ancora posti liberi». 
ho sempre pensato che il termine «safari» indicasse un’escursione 

naturalistica presso uno dei grandi parchi della savana. 
in fin dei conti, il significato originale della parola, nella lingua 
africana swahili, indica un «lungo viaggio». perciò mi immaginai 

già in piedi su di un bel fuoristrada, con la macchina fotografica 
al collo, il cappello a tesa larga per proteggermi dal sole e un 

abbigliamento di lino molto leggero per via del caldo torrido. 
«tomasz stachura e jakub szelagowski, titolari dell’azienda 

polacca santi – proseguì massimiliano - stanno organizzando un 
santi wreck safari nel mar baltico». con un pizzico di delusione 
rimasi in silenzio qualche istante, cancellando in fretta dalla 

mente gazzelle e leoni. non avrei mai immaginato, infatti, che il mio 
primo safari si sarebbe svolto in polonia, in un ambiente dal clima 

così diverso da quello sperato e, soprattutto, geograficamente 
dalla parte opposta rispetto all’africa!

Destinazione la città di Gdynia, in Polonia: tremila 
chilometri, per una nuova avventura nel Baltico! 

Memore degli oltre tremila chilometri totali, percorsi per partecipare alla Santi 
Expedition sul relitto della portaerei tedesca Graf Zeppelin, Massimiliano decide 
di cambiare strategia per intraprendere questo viaggio. «Andremo in aereo – ci 
informò - noleggeremo le miscele necessarie per le immersioni direttamente sul 
posto». E così, con oltre cinquanta chilogrammi di bagaglio ciascuno, partiamo 
dall’Italia alla volta di Danzica per poi proseguire in auto sino a Gdynia, una città 
portuale situata nel Golfo di Danzica, punto di partenza per le nostre immersioni. 
Gdynia è una delle città turistiche più giovani della Polonia, costruita a partire dal 
1921 nel luogo dove una volta sorgeva un villaggio di pescatori. Nel 1939, in se-
guito all’invasione tedesca, fu rinominata Gotenhafen sino al 1945 quando venne 
occupata dai sovietici, al termine del secondo conflitto mondiale. Massimiliano ed 
io, al termine della prima avventura nel Baltico svoltasi nel luglio 2004, proprio 
nell’ambito di una spedizione ufficiale IANTD, visitammo già questa città per fare 

forti correnti, ridotta visibilità e bassa temperatura 
in acqua, vento variabile e mare agitato in superficie. 
sono queste le maggiori difficoltà che si possono 
incontrare nel mar baltico.

Un subacqueo dotato di parabola video ritratto vicino alle strutture del relitto.



alcune riprese video dalla banchina passeggeri da cui salpò il transatlantico Wilhelm 
Gustloff, con a bordo i suoi oltre diecimila profughi, prima che il suo affondamen-
to provocasse quella che oggi è ricordata come la più grande tragedia del mare. 
Come in quell’occasione ci riforniamo di miscele e gas da Lukas, titolare del “Cen-
trum Techniki Nurkowej”. Qui ritiriamo i bibombola con volume dodici più dodici 
litri, contenenti miscele trimix diciotto/quarantacinque, ovvero diciotto per cento 
ossigeno e quarantacinque per cento elio, ideale per l’immersione che prevedia-
mo di svolgere sul ponte di coperta di un relitto posto alla profondità di 66 metri. 
La scelta di questa miscela è motivata dal fatto che, prefissandoci di contenere 
il valore della pressione parziale dell’ossigeno inferiore a 1.4 ATA, la profondità 
equivalente narcotica che otterremo sarà pari a ventisei metri, ciò equivale a dire 
per un subacqueo tecnico avere grande lucidità mentale sul fondo e nessuna pro-
blematica derivante dalla narcosi da profondità. Per le fasi decompressive utilizzia-
mo bombole del volume da undici litri contenenti una miscela nitrox cinquanta, 
ovvero con il cinquanta per cento di ossigeno e altre del volume da sei litri con 
all’interno ossigeno puro. A queste si aggiungono le piccole bombole da uno o 
due litri, contenenti l’argon, il gas da introdurre all’interno delle mute stagne al fine 
di ritardare l’effetto dovuto dalla perdita di calore corporeo. Il safari, si svolge su 
alcuni relitti, in prima battuta quello della motonave tedesca M/S Franken. Poiché 
è diviso in due parti, quella che noi esploreremo è lunga centoventi metri e posta 

ad una profondità, come anticipato, di sessantasei metri sul ponte di coperta e 
settantadue metri sul fondo.

Il fascino del mar Baltico: 
acque scure e gelide, custodi di molti tesori 
e relitti sommersi sin dall’antichità.

E’ un mare quasi interamente chiuso situato nell’Europa Nord Orientale che bagna 
le coste di molti Paesi: Danimarca, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, 
Russia, Finlandia e Svezia. Nel mese di gennaio la parte settentrionale del Golfo di 
Botnia, la zona costiera fino al Mare di Aland, le parti interne del Golfo di Finlandia 
e del Golfo di Riga normalmente ghiacciano. La temperatura media annuale dell’ac-
qua aumenta gradualmente da nord verso sud, ma al di sotto della profondità di 
cinquanta metri si mantiene sempre intorno ai tre - quattro gradi centigradi. Il limi-
tato scambio con il Mare del Nord e l’apporto idrico proveniente principalmente 
da fiumi, ne determinano un tasso di salinità molto basso, dell’ordine del quattro 
– sette per mille. Il Mar Baltico è un bacino d’acqua unico al mondo tenendo conto 
dei numerosi relitti che vi sono adagiati sul fondo. Le vicende di antichi navigatori 
del Nord Europa, le numerose rotte commerciali ed i due conflitti mondiali hanno 
fatto si che sui fondali oggi siano presenti centinaia di vascelli e imbarcazioni a pro-

Il cannone da 105 mm sulla prora del relitto del Munin.



fondità che vanno dai due ai tre metri, fino a quelli oltre i centoventi metri. Vi sono 
navi in legno del XVII secolo, perfettamente conservate, ed alcune che testimo-
niano invece le enormi tragedie dei profughi tedeschi durante la seconda Guerra 
Mondiale, come la Wilhelm Gustloff, il General Von Steuben e il Goya, affondate da 
sottomarini russi nel corso di un’operazione di evacuazione dalla Prussia Orientale 
messa in atto dalla Marina Tedesca e denominata Hannibal. I relitti sono quasi tutti 
in buone condizioni, le acque che li custodiscono hanno caratteristiche ideali per 
la conservazione dei materiali organici come ad esempio il legno, e questo aspetto 
ha contribuito a garantirne l’ottima conservazione fino ai nostri giorni. Rilevazioni 
statistiche effettuate in passato hanno dimostrato, inoltre, come nel Mar Baltico, 
contrariamente a quanto avviene in mari più salati, la presenza delle teredini (Te-
redinidae), considerate le “termiti del mare”, sia molto limitata. Recentemente, se-
condo ricercatori dell’università svedese di Goteborg che partecipano al progetto 
“WreckProtect”, le teredini invece starebbero mettendo a repentaglio, anche in 
quest’area, vasti siti archeologici sottomarini. Gli svedesi hanno registrato una vera 
e propria invasione ed ipotizzano che questa sia stata favorita dal cambiamento 
climatico. Da qualche tempo, infatti, la presenza di queste ultime è in forte aumen-
to, in particolare lungo le coste danesi e tedesche. Le teredini sarebbero arrivate 
nell’area a nord ed in profondità, riuscendo ad adattarsi alla ridotta salinità grazie 
all’aumento della temperatura dell’acqua.

Un meeting subacqueo di oltre venti distributori Santi 
in Europa: Belgio, Germania, Lituania, Olanda, Polonia, 
Ucraina e naturalmente Italia.

Il primo incontro formale avviene presso l’Hotton Hotel, un piacevolissimo e con-
fortevole hotel nel cuore della città. Nella sala del primo piano, Tomasz Stachura e 
Jakub Szelagowski porgono il benvenuto, espongono il fitto programma dei pros-
simi giorni ed al termine ogni singolo partecipante ha la possibilità di presentare se 
stesso e la propria attività. Ascoltiamo il briefing relativo alle difficoltà che presenta 
l’immersione prevista già per il giorno successivo. Al termine, il nostro team, come 
consuetudine, si riunisce per concordare il piano decompressivo e stabilirne il pro-
filo. Commentare insieme un filmato girato di recente sul relitto ci agevola, infine, 
nel compito di conoscere gli ambienti interni prima dell’immersione e predisporci 
così alle eventuali difficoltà che potremmo incontrare il giorno successivo. Alla 
sveglia, dopo aver curato alimentazione ed idratazione, ci rechiamo alla banchina 
turistica all’interno del porto di Gdynia. La giornata è bella, piacevole, ma fresca. 
Ad attenderci ci sono due distinte imbarcazioni. Una da otto/dieci posti diretta 
verso un punto d’immersione su un fondale di quaranta metri, un’altra, la “Litoral”, 
diretta sul punto d’immersione distante quindici miglia dalla costa, su un fondale di 
circa settantadue metri. Saliamo sulla seconda! E’ un comodissimo e robusto mo-

Fusti contenenti combustibile ed oli a bordo del Franken

Nella foto la strumentazione di alcune apparecchiature di bordo del Franken



tor yacht, lungo diciotto metri e largo quattro. Ha una portata massima di diciotto 
persone subacquei e all’interno è equipaggiato con otto cuccette, un angolo cottu-
ra e un bagno, il tutto gestito con molta cura. Molto confortevole per la vestizione 
all’asciutto e lo stoccaggio dell’equipaggiamento sul ponte di coperta è, inoltre, 
dotato di lifter, ovvero un ascensore studiato appositamente per l’agevole e sicuro 
recupero dei subacquei al termine dell’immersione. Personalmente, oltre a tro-
varla utilissima nell’ambito di immersioni tecniche che richiedono l’utilizzo di molta 
attrezzatura e di più bombole, aggiungo che è una dotazione che inizia ad essere 
diffusa, oltre che nel Mare del Nord e nel Baltico, anche nel nostro Mediterraneo.

Procedure di sicurezza e controllo 
degli equipaggiamenti prima di affrontare 
un’immersione impegnativa.

Dopo aver lasciato il molo, tutti i subacquei utilizzano il tempo che ci separa dal 
punto d’immersione per analizzare le miscele, configurare le attrezzature e mette-
re a punto tutte le procedure di sicurezza. Al termine confrontiamo i nostri profili 
decompressivi con i partecipanti di altre nazioni. L’atmosfera che regna sull’imbarca-

STORIA DELL’AZIENDA SANTI

Il titolare Tomasz Stachura, arriva da un esperienza decennale nella realizzazione 
di indumenti da lavoro. Dagli anni 80, Tomasz inizia ad interessarsi alle 
immersioni. In quegli anni, in Polonia, le mute subacquee sono poco diffuse, 
inizia così a recuperare avanzi di neoprene ed a confezionare le prime mute, 
invidiate da tutti i suoi compagni d’immersione. Pochi anni dopo fonda 
l’azienda Santi ed inizia a produrre indumenti per l’alpinismo e l’esplorazione in 
quota. La sfida di Tomasz è quella di migliorare la qualità di questi indumenti che 
devono tenere chi le indossa al caldo ed all’asciutto, ma, nello stesso tempo, essere 
confortevoli. L’obiettivo non è la produzione di massa, ma produrre capi specifici per 
applicazioni particolari talvolta estreme. Nel frattempo l’azienda raggiunge i centoventi 
dipendenti. Tomasz inizia a produrre indumenti per il personale delle piattaforme 
petrolifere dei mari del nord e spedizioni in oceano artico con temperature proibitive. 
La maggior parte del materiale viene esportato in Scandinavia e presto diviene un 
punto di riferimento per la produzione di abbigliamento da lavoro ed esplorativo in 
ambienti estremamente freddi o al contatto con l’acqua. Nel 2001, Tomasz continua le 
sue immersioni per testare un sottomuta da utilizzare con la sua muta stagna. Applica 
l’esperienza acquisita e produce il primo prototipo del sottomuta BZ400. Si accorge 
subito che il nuovo sottomuta è molto caldo e confortevole. Inizia ad immergersi 
frequentemente in ambienti differenti e realizza la versione definitiva. Tomasz ascolta 
il parere di numerosi subacquei ed istruttori d’immersioni tecniche ed applica tutti i 
consigli ricevuti per creare un nuovo sottomuta, il modello Extreme 400, oggi diventato 

zione tra i componenti dei vari team internazionali è ricca di grande professionalità 
e si intuisce come il livello di addestramento sia molto elevato. Del resto, a parte 
il nostro team, tutti gli altri partecipanti provengono da Paesi che si affacciano sul 
Mare del Nord o sul Mar Baltico, pertanto questo clima rigido e le condizioni mari-
ne avverse per loro sono una consuetudine. L’addestramento comunque sviluppato 
nel corso degli anni nelle scure e fredde acque del Lago di Garda, unito alle espe-
rienze acquisite nell’ambito di spedizioni proprio in questo mare, ci consentono di 
sentirci altamente preparati ad affrontare queste difficili immersioni con elevata 
predisposizione. Dalle immagini studiate la sera precedente risulta evidente come il 
relitto sia in più punti ricoperto da lenze e grosse reti. Dedichiamo perciò una scru-
polosa attenzione nel posizionare ulteriori strumenti da taglio, in modo da essere 
ridondanti in caso di intervento; oltre al classico coltello alla gamba, aggiungiamo al 
nostro equipaggiamento un coltellino a «Z» e una cesoia posizionata nella parte 
superiore del corpo, più pratica nel caso in cui dovessimo tagliare lenze o sagole. 
Dovendo trascorrere circa trenta minuti sul fondo in un ambiente totalmente buio 
e quasi un’ora di decompressione in acqua torbida, ci dotiamo di doppia torcia di 
back up posizionata sugli spallacci dell’imbracatura. Grazie al sistema E/O cord uti-
lizzato dalle torce Light Monkey messe a disposizione di Nautica Mare, più comune-

il punto di riferimento per i sottomuta. Nel 2004, in seguito a numerose 
richieste da parte di subacquei di grotta, inizia la produzione di mute stagne. 
Sceglie di utilizzare dei materiali diversi da quelli normalmente utilizzati dagli 
altri produttori, in particolare un trilaminato molto robusto che garantisce 
un lunga durata con utilizzi estremi in grotte e relitti. Riceve un grosso aiuto 

dalla comunità di subacquei tecnici europei e americani, i quali contribuiscono 
a migliorare la muta stagna inserendo numerosi accessori e dettagli molto 

utilizzati dal subacqueo tecnico. Viene affiancato in azienda dal 2009 da Jukob 
Szelagowski, oggi responsabile commerciale. In Italia il distributore ufficiale è Nautica 
Mare di Verona. I prodotti oggi più richiesti sono i sottomuta BZ400 e BZ200, cavalli 
di battaglia dell’azienda, largamente utilizzati dalla comunità di subacquei tecnici. Oltre 
ad essere molto caldi in quanto interamente prodotti in Thinsulate, sono realizzati in 
modo tale da essere molto aderenti, consentendo al subacqueo di compiere agevoli 
movimenti. Da qualche mese è inoltre disponibile la muta stagna E.Lite realizzata con 
innovativo materiale, denominato Rip-Stop, particolarmente robusto, ma nello stesso 
tempo morbido ed elastico. La richiesta maggiore viene da subacquei che cercano una 
muta stagna robusta, ma nello stesso tempo confortevole. Dal 2014 la Santi inizia a 
produrre la muta stagna da donna modello dal nome Ladies First. Santi personalizza 
tutti i prodotti su richiesta del cliente. E’ possibile scegliere esempio il tipo di tasche e 
di valvole. Ci sono tre tipi calzari, flexsole, rockboot o stivali. E’ possibile confezionare 
la muta su misura o effettuare delle piccole modifiche alle mute standard.
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mente chiamato “contatti bagnati”, che offre al subacqueo la possibilità di scollegare 
la testa illuminante dal pacco batterie e collegare uno eventuale di riserva restando 
in immersione, decidiamo di portare anche una seconda testa illuminate, inseren-
dola nella tasca della muta stagna, dove sono riposti entrambi inoltre i palloni di 
segnalazione rosso e giallo. Completiamo le dotazioni di sicurezza, indispensabili 
per la tipologia d’immersione in quest’area, con “jon line” e spool per vincolarsi alla 
cima di risalita nel corso dell’ultima tappa di decompressione, trascorsa in prece-
denti situazioni di forte corrente. «La temperatura dell’acqua sul fondo – ci segnala 
Tomasz - in questo periodo, è pari a tre gradi». Le condizioni climatiche esterne 
sono buone, sereno e soleggiato, ma la temperatura alle prime ore della mattina 
non è superiore agli otto gradi. Alberto approfitta dell’occasione per testare un 
nuovo prodotto che desta molto interesse tra i numerosi subacquei che oggi si 
immergono in acque fredde. Si tratta di un giubbotto, riscaldato elettricamente e 
traspirante. Il materiale utilizzato è composto da tre fogli: micropolar, thinsulate e 
pertex sulla parte esterna. Ottimo per chi, come nel contesto odierno, effettua 
immersioni particolarmente lunghe in acque fredde. Indossato sotto la muta stagna, 
è alimentato da un pacco batterie dotato anch’esso di sistema di connessione con 
“a cavo bagnato”. Io opto con l’utilizzo della mia oramai collaudata muta stagna 
modello E.Lite, costruita con materiale antistrappo chiamato “rip-stop” in nylon, 
butile e poliestere, realizzata per soddisfare le richieste del subacqueo tecnico, 
particolarmente adatta nell’esplorazioni di grotte e relitti. Dotata infatti, oltre che 
di ginocchiere in Kevlar, anche di due tasche molto capienti con una seconda tasca, 
ripongo comodamente il wetnotes dove sono riportati i piani decompressivi di 

emergenza. La muta inoltre è dotata di un nuovo calzare FlexSole che mi agevola 
i movimenti delle caviglie in acqua e la suola antisdrucciolo mi permette di non sci-
volare a bordo dell’imbarcazione. Come sottomuta opto per il modello più pesante 
tra i sottomuta della gamma Santi il BZ400, insieme ad un caldissimo completo 
intimo in lana merino, sempre prodotto dall’azienda polacca.

La spedizione alla volta di una nave legata alle 
vicende della Seconda Guerra: il relitto del Motor 
Tanken Franken.

Dopo circa un’ora e trenta superiamo Hela, l’estremità di una penisola lunga trenta-
cinque chilometri che racchiude nella parte settentrionale il Golfo di Danzica e che 
separa la Baia di Puck dal Mar Baltico. Oltre a Hela, popolare destinazione turistica, 
si trovano altre città a noi già conosciute, come Wladyslawowo, punto di partenza 
nel 2004 per le immersioni sulla Wilhelm Gustloff. La penisola, importante dal pun-
to di vista strategico militare,  rimase in mano tedesca fino alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, quando i tedeschi si arresero il dieci maggio 1945. Dopo la guer-
ra, Hela continuò ad essere un punto strategico per la difesa della Polonia. Oggi 
molte delle fortificazioni sono aperte ai turisti, anche se una parte della penisola ap-
partiene ancora alle forze armate polacche. Proseguendo la navigazione arriviamo 
nel punto geografico in cui affondò il German M/T Franken, un nave cisterna della 
stazza di 10.800 tonnellate. Costruita nel cantiere tedesco di Kiel nel 1937, lo scafo 
era lungo centosettantasette e largo ventidue metri. Fu varato a Kiel l’otto giugno 

Foto d’archivio del Franken



1939 da Deutsche Werke. Dopo l’inizio della guerra i lavori furono rallentati. Nel 
1942 il Franken fu rimorchiato al cantiere di Burmeister & Wain a Copenhagen, 
dove fu completato. Entrò in servizio il diciassette marzo 1943. Dotata di quattro 
motori diesel Man a nove cilindri a due tempi ed equipaggiata con due eliche, la 
nave cisterna operava nel Baltico come rifornitrice di torpediniere e dragamine, ma 
in particolare dell’incrociatore pesante della Kriegsmarine tedesca Prinz Eugen. Fu 
affondato da bombardamenti di aerei sovietici vicino a Esa di Hela l’otto aprile 1945: 
Spezzata in due la prora affondò alle 11.40 e la poppa alle 12.40.

Arrivati sul punto, 
il relitto è segnalato da una boa e come riferito nel 
briefing, scenderemo in acqua a coppie.

Il mare è leggermente mosso, ma le condizioni comunque consentono lo svolgi-
mento dell’immersione. Il suono di una sirena azionata ogni volta che il comandan-
te dell’imbarcazione si avvicina con la poppa alla boa, è il segnale che è arrivato 
il momento di «saltare». Dopo l’ingresso in acqua, eseguiti in superficie gli ultimi 
controlli pre immersione, iniziamo a scendere in fila uno dietro l’altro senza perde-
re di vista la cima di discesa. Il colore predominante è il verde bottiglia e vi è molta 
sospensione; la visibilità nei primi venti metri è scarsissima e il riflesso della luce 
della propria torcia sulle bombole bianche del compagno pochi metri sotto di noi, 
è l’unico punto di riferimento. Oltre i trenta metri di profondità il colore verde e la 
luce naturale scompaiono lasciando il posto al nero ed il buio. L’acqua però diventa 
cristallina e priva di qualsiasi tipo di sospensione. Il relitto appare alla profondità di 
quarantotto metri, dove termina la cima di discesa, siamo sulla parte alta del ponte 
di comando. Un giro intorno alle strutture superiori per prendere qualche punto 
di riferimento per il ritorno e si procede nella discesa sul primo ponte di coperta. 
Sotto di noi il primo dei tre cannoni da 150 mm. ancora in posizione di riposo. Livio 
ed io entriamo in un ambiente in cui si distinguono decine di proiettili, ancora nelle 
loro sedi originali appoggiati lungo le pareti, mentre i bossoli sono sparsi sul retro 

dell’affusto. La visibilità è ottima e le luci bucano il buio lasciandoci intravedere in 
lontananza l’intero profilo della nave e la presenza di almeno altri dieci subacquei 
tutt’intorno ad esso. Il movimento creato dalle loro torce, crea affascinanti giochi di 
luce che mi soffermo a guardare per qualche istante. Non avvertendo freddo, con-
trollo con curiosità la temperatura sul computer e leggo tre gradi! «Le protezioni 
termiche adottate – penso tra me - sottomuta da quattrocento grammi, l’intimo 
in lana e l’argon hanno tenuto bene la perdita di calore.» Arrivati a sessantadue 
metri, incontriamo la coppia formata da Alberto e Massimiliano, che escono da un 
ambiente interno che hanno appena terminato di esplorare e ricomponiamo così 
il team prima di procedere insieme alle fasi di risalita, eseguite ad une temperatura 
più mite di dieci gradi centigradi. Nei giorni a seguire ripetiamo lo stesso program-
ma eseguendo nel pomeriggio immersioni ripetitive su relitti all’interno della baia 
di Hela a profondità inferiori. Il primo di essi, il VS304, un dragamine ausiliario della 
flottiglia vigilanza e protezione adibito alla difesa della costa prussiana, adagiato su 
un fondale di quarantadue metri appena fuori dal porto di Hela, affondata il di-
ciotto marzo 1945, in seguito ad una collisione. Nonostante il relitto sia lungo solo 
quarantuno metri e largo otto, sono molto suggestive le immagini del cannone da 
105 mm che si staglia sulla prora, le due ancore nella loro posizione originale ed 
il timone in legno, perfettamente conservato all’interno del ponte di comando. Il 
giorno successivo l’immersione ripetitiva viene svolta su di un battello posto alla 
profondità di ventidue metri, il K18 Bryza. L’imbarcazione è stata appositamente 
affondata il sedici agosto scorso davanti alla spiaggia di Hela dalle istituzioni locali 
per realizzare un nuovo sito di immersione. C.B.

Scendendo all’interno dei locali macchine del Franken, 
si nota come l’acqua sia cristallina
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coralligena. Un concentrato di gorgona-
cei, praticamente tutte le specie osser-
vabili alle quote accessibili al subacqueo. 
Una tavolozza di colori, un esplosione 
di vita, soprattutto sessile, che in pochi 
altri luoghi si può osservare.
Il motivo di tanta bellezza è da imputare 
in primo luogo alla presenza frequente 
di correnti, piuttosto forti, che portano 
nutrienti, per lo più da levante. In secon-
do luogo all’impossibilità di operare uno 
strascico intensivo, fortunatamente, a 
causa della conformazione del fondale, 
sui picchi del quale le reti resterebbe-
ro irrimediabilmente impigliate. In tre 
mesi d’immersioni  abbiamo individuato 
qualche raro tremaglio (in tutto abbia-
mo effettuato 8 immersioni).
Luca Coltri di Pianeta Blu mi aveva 
parlato più volte di questa vasta secca 
descrivendomela come un luogo poco 

frequentato, ricco di sorprese e mol-
to poco conosciuto. Luogo ignoto ed 
esteso che ha alimentato le mie fantasie 
subacquee estive ed ha rivelato poco 
per volta, quasi geloso dei suoi tesori, 
tutte le sue bellezze. Alcune immersioni 
sono state esaltanti e straordinarie altre 
hanno riservato amare delusioni, per in-
convenienti tecnici,  imprevisti meteo e 
condizioni  proibitive.
Si tratta di un’immersione riservata a 
subacquei tecnici brevettati Trimix 1 e 
Trimix 2 o CCR Trimix. Le miscele consi-
gliate, in circuito aperto, sono 18/45 per 
la parte  meno profonda e 15/55 per la 
parte più profonda con gas deco Ean 50 
ed ossigeno puro. E’ richiesta una buo-
na esperienza subacquea, a causa delle 
correnti che si possono incontrare ed è 
utilissimo lo scooter, poiché il metodo 
migliore per esplorare la secca è la di-

scesa sul pedagno e la risalita in acqua li-
bera, per non dover tornare sull’ancora.
Nel mese di maggio abbiamo effettua-
to la prima immersione, su un vecchio 
punto gps rilevato sul sommo, a circa 
55-58 metri di profondità. Scandaglian-
do tutto intorno era palese che la secca 
fosse lunga, ellittica, con massi che dava-
no un segnale netto. Era anche evidente 
il fatto che corresse parallela alla costa 
ed il lato verso terra cadesse più ripi-
do, quello verso il mare aperto molto 
più degradante. Non fu un’immersione 
esaltante: la visibilità era mediocre, a 
causa del fastidioso mare di sud ovest 
che sollevava molto sedimento dal fon-
do, rendendo l’acqua piuttosto torbida.
Eravamo a pinne ed era previsto il ritor-
no sull’ancora. Condizionati dalla scarsa 
visibilità e dalla mancanza di preceden-
ti punti di riferimento esplorammo la 

col nome di Santa De-
vota è nota una secca 
situata di fronte alla 
costa ligure al confine 
tra Francia ed Italia. 

Come molte altre secche di straordina-
ria bellezza, al top del Mar Mediterra-
neo,  (Banco di Santa Croce,  Secca di 
Santo Stefano, Secca del Papa e molte 
altre) i pescatori l’hanno nominata col 
nome di un santo probabilmente in 
onore dei santi protettori locali.
L’esplorazione della secca ha richiesto 
un’intera estate, poiché è estesa per 
una lunghezza di circa 300 metri e larga 
50-100 metri secondo i punti, un lungo 
ellisse sabbioso col sommo a 55 metri 
ed il fondo circostante intorno ai 70-72 
metri. Un deserto sabbioso su cui sono 
sparsi una miriade di massi di dimensio-
ni varie che ospitano un’esplosiva vita 
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zona nel raggio di 30-40 metri intorno 
all’ancora, individuando rocce piuttosto 
basse con paramuricee rosse e gialle, 
gorgonie bianche, qualche spirografo e 
poco pesce. Le gorgonie erano quasi 
tutte con i polipi chiusi, probabilmen-
te per la scarsa corrente presente. In 
poche parole fu piuttosto deludente, 
solo le parole di Luca mi confortarono 
poiché mi spiegò subito che eravamo 
incappati in un punto “sfigato”. Dopo 
l’immersione scandagliammo tutto in-
torno al pedagno e ci facemmo un’idea 
più precisa della secca, prendendo un 
nuovo punto gps, cento metri più avanti 
dal precedente, verso levante. In quel 
punto era evidente una bella caduta 
alta 6-7 metri con un bel segno dell’e-
coscandaglio che rivelava la presenza 
di banchi di pesce. Passarono altre due 
settimane prima di  tornare, l’estate sta-
va prepotentemente entrando sul baci-
no mediterraneo, regalando condizioni 

più stabili, giornate più lunghe e gran-
de luminosità. D’estate il Mediterraneo 
cambia colore, lo sanno tutti gli amanti 
del mare, abbandona la tendenza al ver-
de, causata dalla sospensione invernale 
e dal fitoplancton primaverile  e diventa 
di quel colore blu meraviglioso che noi 
fotografi sogniamo e speriamo d’incon-
trare sempre. Trovammo rapidamente 
il punto gps e buttammo il pedagno 
che si distese velocemente schizzando 
acqua da tutte le parti mentre si sro-
tolava. Il mare era una tavola ed il blu 
impressionante, la cime del pedagno si 
vedeva sprofondare per almeno 25 me-
tri. Eravamo ben più agguerriti della pri-
ma immersione, ognuno di noi aveva lo 
scooter, trimix 15-55, 2 decompressive 
con EAN 50 ed ossigeno puro ed una S 
80 con ulteriore miscela di fondo. Più vi-
deocamere,  fotocamere e torce, sem-
bravamo astronauti più che subacquei 
ed in fondo eravamo anche noi esplora-

tori di un elemento che non è il nostro.
Dopo gli ultimi controlli ci tuffammo e  
scendemmo rapidi con lo scooter, con 
un solo breve stop a 40 metri per pre-
parare le apparecchiature di ripresa e 
darci l’ultimo ok. Eravamo due squadre, 
io e Luca in circuito aperto, 25 minuti 
programmati e Max, Piero e Marcello 
in circuito semi-chiuso (RB-80), 40 mi-
nuti programmati. La conformazione 
del fondale apparve subito diversa, un 
alto scalino sulla destra, interrotto da 
corridoi di sabbia, stretti e scoscesi. La 
visibilità era migliore della prima volta 
ma non eccelsa, diciamo una quindicina 
di metri. Bei panettoni di paramuricee 
rosse e gialle furono i protagonisti di 
questa seconda immersione. Man mano 
che ci dirigevamo verso levante le rocce 
erano più alte e le gorgonie più fitte. 
La profondità si aggirava sui 65 metri. 
Dopo una decina di minuti una grande 
roccia apparve più profonda alla nostra 

sinistra: un norme ed intricato ramo di 
Gerardia savaglia spiccava tra le para-
muricee. Ci soffermammo per le foto 
e riprese di rito e scoprimmo che una 
parte della gerardia era stata coloniz-
zata dal Parerithropodium clavatum, un 
parassita sul parassita. Una situazione 
che non avevo mai documentato prece-
dentemente né osservato nelle foto re-
alizzate da altri subacquei. Il rosso ed il 
giallo dei due celenterati cozzavano tra 
loro senza dare la possibilità di intuire 
chi sarebbe risultato vincente. Il profon-
dimetro segnava 72 metri ed il tempo 
stringeva, continuammo verso ponen-
te scoprendo altre pareti, sempre più 
belle, e quando il buon senso ci avreb-
be dovuto dire che era ora di tornare 
incontrammo lo scoglio più bello della 
secca, a mio giudizio: un enorme panet-
tone ricoperto di paramuricee rosse e 
gialle, enormi, perfette, sormontato da 
una nuvola di anthias così fitta da ren-
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dere difficoltoso vederci attraverso. Era 
un inno alla vita sottomarina, non c’e-
rano reef maldiviani o del indo-pacifico 
che reggessero il confronto. Perdem-
mo ulteriormente tempo per lanciare 
un “cazzillo” in superficie e ritrovare il 
punto esatto il giorno dopo. La decom-
pressione fu piuttosto lunga ma ne valse 
assolutamente la pena! Saliti a bordo e 
liberatici dalle pesanti attrezzature ci di-
rigemmo sul pedagno lanciato dal trio 
in circuito semi-chiuso, che dopo un’o-
ra e mezza di deco salì a bordo. Erano 
più esaltati di noi, avevano trovato uno 
scoglio, pieno di Anthipatella subpinnata, 
il raro corallo nero del Mediterraneo, 
oltre, naturalmente, ad avere visto tutto 
ciò che avevamo visto noi. Il gommo-
ne risuonava come una scuola media 

all’uscita dei ragazzi, ognuno cercava 
di sopraffare l’altro con un tono della 
voce più alto descrivendo le meraviglie 
osservate, oltre ai soliti sfottò circuito 
aperto contro circuito chiuso!
La bonaccia proseguì ed il giorno dopo 
io e Luca eravamo sull’ultimo punto gps 
rilevato. Durante la discesa notammo 
subito che la corrente era forte, da po-
nente, e la visibilità straordinaria, la mi-
gliore che abbiamo incontrato in tutta 
l’estate.  A trenta metri si distinguevano 
perfettamente i massi sparsi sul fonda-
le sabbioso, erano piccolini sotto di noi, 
perché la limpidezza ci permetteva di 
scorgere tutto fino a 30-35 metri di di-
stanza. Arrivammo subito sulla parete 
delle meraviglie e guardandola mi ren-
devo conto che non aveva nulla da in-

vidiare alle più belle barriere coralline 
del mondo. Era realmente straordina-
ria! Non ci soffermammo e ci dirigem-
mo dove ci avevano descritto essere 
lo scoglio col corallo nero. La visibilità 
era troppo grande e fummo distratti da 
mille occasioni, prima un grosso astice, 
poi un bellissimo Umbraculum mediterra-
neum infine uno spettacolare pesce luna 
che si faceva pulire dai pesci pulitori, del 
tutto incurante della nostra presenza. 
Tutta la nostra programmazione saltò 
e si arenò contro l’irresistibile richiamo 
del pesce luna. Era immobile, in posizio-
ne verticale di invito alla pulizia e con 
l’occhio grande ed attento ci scrutava, 
non aveva la minima paura. Gli nuota-
vamo intorno, persino con gli scooter 
in azione e lui non faceva altro che por-

gere pacifico la sua epidermide ai pesci 
pulitori! Quel giorno fu veramente diffi-
cile venire via, ma al trentesimo minuto, 
come da programmazione, iniziammo la 
risalita. Il mare perturbato ci costrinse a 
qualche giorno di pausa e dopo la bre-
ve mareggiata ci tuffammo per la quarta 
volta, forse la peggiore: visibilità scarsa 
e problemi ad un rebreather ci fecero 
interrompere al quindicesimo minuto. 
Grande delusione e sconforto ma, pur-
troppo, succede. Intanto era giunto set-
tembre, le giornate si accorciavano e le 
bonacce  diminuivano.
Il corallo nero era ancora là da qualche 
parte che aspettava le nostre macchi-
ne fotografiche. Nelle due immersioni 
successive girammo a caso sulla secca, 
soprattutto dirigendoci verso ponente, 
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la parte che meno avevamo esplorato. 
In alcuni tratti la parete che delimita 
la secca è alta, piena di tane ma mol-
to spoglia. E’ coperta da una maggior 
quantità di sedimento e fango, proba-
bilmente perché la corrente dominan-
te tira da levante apportando nutrienti 
sulla parte colonizzata dalle gorgonie e 
trasporta in sospensione il sedimento 
che cade sulla parte di ponente. Il coral-
lo nero non appariva, eravamo un po’ 
scoraggiati al punto che pensavamo ci 
avessero fatto uno scherzo. Fino ad una 
giornata di metà ottobre, una pausa tra 
due perturbazioni che ci permise un’ul-
timo tuffo, prima che l’inverno chiudes-
se le porte a questo tipo d’immersioni.
Il mare era calmo, stirato dal vento 
del nord, molto raro in estate quanto 
frequente d’inverno. Era freddo ma la 

luce bellissima, il cielo terso e la costa 
nitida. Decidemmo di non fotografare 
null’altro che non fosse il corallo nero, 
nel caso lo avessimo trovato, per non 
sottrarre tempo alla ricerca. Questa 
volta, finalmente, la fortuna ci premiò. 
La visibilità era discreta ma la luminosità 
decisamente inferiore allo standard cui 
la secca ci aveva abituati. Le coreogra-
fie che avevano accompagnato la nostra 
estate scorrevano di fronte ai nostri 
occhi, come in una specie di moviola. 
Gli scooter non mollavano mai di girare 
ed avevamo già fatto parecchia strada. 
Verso il quindicesimo minuto d’immer-
sione eravamo un po’ demotivati fino 
a quando un grande spirografo aperto 
ci fece soffermare, “almeno un paio di 
foto diverse le porterò a casa”, pensai. 
Mentre cercavo l’inquadratura, girando 

attorno al soggetto come faccio abitual-
mente, una sagoma scura attirò la  mia 
attenzione. Bastò avvicinarmi di pochi 
metri e rivedere quello strano aspetto 
da montagna innevata per capire che la 
sorte ci aveva riservato l’incontro più 
bello ed agognato proprio alla fine. Ap-
parve un vero e proprio bosco animale, 
i cui alberi sono rappresentati da uno 
dei celenterati più rari osservabile da 
un subacqueo: Anthipatella subpinnata, 
ovvero il vero corallo nero del Medi-
terraneo. Miliardi di microscopici polipi 
vivono sui rami flessuosi dell’anthipatel-
la, cullati dalla corrente.
Devo dire, pur consapevole che i pro-
blemi della vita sono grandi e sono 
molti, ero felice. Avevamo raggiunto 
proprio sul filo del traguardo l’obiettivo 
che ci eravamo prefissati.

Non ho citato finora uno dei protagoni-
sti di questo sito, la stella gorgona, per-
chè decine di esemplari sono dissemina-
ti ovunque. Su ogni punto della secca ci 
sono spettacolari gorgonie rosse, rosse 
e gialle, gialle e bianche con incredibili 
stelle gorgone abbarbicate sui rami. In 
alcuni tuffi ne abbiamo viste più di 20 
ed abbiamo anche accertato che si spo-
stano da una gorgonia all’altra, probabil-
mente durante le ore notturne.
In ultimo desidero ringraziare i com-
pagni che si sono avvicendati nelle im-
mersioni, che hanno vigilato sul mio 
entusiasmo e sulla mia intraprenden-
za, permettendomi di fotografare con 
maggiore tranquillità e prestandosi a 
svolgere il ruolo, sempre scomodo, di 
“modello”. P.F.

IL DIVING PIANETA BLU

La sede del diving che si trova a Latte, ad appena 2 km dal confine francese, 
è aperta tutto l’anno, e da maggio a settembre, organizza uscite ogni giorno, 
mentre durante i mesi invernali solamente nei week-end.
Il diving, gestito dal 1995 da Luca e Manuela, offre ampi spazi dove riporre il 
materiale
subacqueo, officina per la manutenzione tecnica, attrezzature complete dedicate 
al noleggio, due compressori, rampa per la ricarica nitrox e trimix, e vasca per 
il risciacquo dell’attrezzatura. Al diving opera anche uno staff di vari istruttori 
che uniscono al divertimento molta competenza e professionalità, permettendo 
la scoperta di molti siti sommersi tra i fondali italiani di Capo Mortola e quelli 
francesi, sino a Cap Ferrat. Nell’attrezzata aula didattica si svolgono corsi 
ricreativi Padi e corsi tecnici TDI (Tecnical Diver International).
Della didattica Padi si possono seguire i seguenti corsi: Discover Scuba Diving; 
Open Water Diver; Advanced Open Water; Nitrox Diver; Medic First Aid; 
Rescue; Divemaster e cui si aggiungono varie specialità come Deep Diver; Dry 
Suit; Diver Night; Diver Equipment Specialist; U/W Photographer Corsi Tecnici 
TEC REC e naturalmente i corsi Istruttori in collaborazione con il Course 
Director Gianluca Danese.

Per i corsi tecnici TDI il diving propone corsi di Nitrox base; 
Nitrox avanzato; Decompression; Exteded Range; Trimix.
Le imbarcazioni utilizzate dal diving per le immersioni sono ormeggiate in Francia 
al porto di Mentone Garavan, a soli 500 metri dal confine italiano, un’attrezzata 
marina dotato di parcheggi gratuiti e docce calde. Per le uscite sono utilizzati un 
gommone di 7,40 metri, adatto per il trasporto di 12 subacquei, ed una comoda 
barca di 10,60 metri, con spazi studiati appositamente per le immersioni e adatti 
ad ospitare sino a 18 subacquei. Entrambe le imbarcazioni sono dotate di tutto ciò 
che può rendere confortevole e sicura l’immersione, come ampia scaletta per la 
risalita, trapezio per la decompressione, narghilè a 5 metri, bombola d’ossigeno e 
dotazioni di sicurezza.
Durante il week end sarà lo staff del diving ad occuparsi del ricovero e del 
trasporto dell’
attrezzatura subacquea dal diving sino al molo d’imbarco.

PIANETA BLU, CORSO NIZZA, 95, LATTE DI VENTIMIGLIA
CELL. 0039.347.101.28.96, 335.8155703, PIANETABLU@PIANETABLU.COM, 

WWW.PIANETABLU.COM

http://www.pianetablu.com
http://www.pianetablu.com
http://www.pianetablu.com
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bacqueo e a Naama Bay c’erano solo un 
paio di capanne molto spartane con un 
compressore accanto, che consentivano 
ai primi fortunati pionieri di immergersi 
direttamente da riva.”

Mister Hesham Gabr è seduto nel 
balcone del suo uff icio che guarda 
la piscina per i corsi sub del Camel 
Hotel e ci racconta -mal celando una 
certa emozione- l’inizio della sua 
esperienza a Sharm dove quasi 30 
anni fa nacque l’idea del Camel Dive 
Club. 

Negli anni Ottanta Sharm El Sheikh 
non era neppure definibile una meta tu-
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ristica e le difficoltà incontrate dal fon-
datore del Camel agli inizi furono molte 
e varie. Tutti i materiali necessari alla 
costruzione del centro sub di Naama 
dovevano essere portati dal Cairo e gli 
ostacoli burocratici e logistici sembra-
vano non finire mai; basti pensare che 
le prime prenotazioni arrivavano chiuse 
in buste da lettera: non si poteva certo 
contare sul fax o l’email!

Il boom del turismo, subacqueo e non 
solo, iniziò tra la fine degli anni ‘80 e 
i primi anni ‘90. Furono soprattutto gli 
appassionati del mondo sommerso a 
spargere la voce sulle bellezze straordi-
narie di quest’area del Mar Rosso. Con 

le più di 1000 specie di pesci tropicali 
e oltre 200 specie di coralli, la visibilità 
eccezionale, le temperature ideali di ac-
qua e aria e la vicinanza all’Europa non si 
dovette aspettare troppo per vedere i 
primi europei che decisero di trasferirsi 
qui, tra cui molti italiani.

Cos’è rimasto di quegli anni? 
Sembrerà strano, ma nonostante i 
cambiamenti evidenti è rimasto prati-
camente tutto l’essenziale, ovvero l’a-
more incondizionato per Sharm, un po-
sto magico sia sopra che sotto l’acqua. 
Noi pionieri di questa zona del Sinai 
siamo ancora legati da una profonda 
amicizia: non si può cancellare l’e-

n     el 1986, mentre in Europa 
debuttava il Nintendo e i Queen si 
esibivano nel loro ultimo concerto a 
Wembley, l’attuale movimentata Naama 
Bay era (scarsamente) popolata da alcu-
ni giovani egiziani e pochi stranieri che 
si godevano il deserto e la coloratissima 
barriera corallina del Mar Rosso, allora 
sconosciuti ai più.

“La prima volta che vidi Sharm mi inna-
morai immediatamente e - nonostante le 
poche risorse economiche a disposizione 
- decisi di comprare un pezzo di terra su 
cui costruire un semplice a ccampamen-
to, una base per le nostre “zingarate” 
dal Cairo. Allora non ero ancora un su-



Il Camel Dive Club a Naama Bay,1987

presenze, soprattutto per i sub prove-
nienti dai paesi che ancora impongono 
lo sconsiglio sull’area in cui operiamo. 
Ci attestiamo intorno al 50% di arrivi 
in meno rispetto al pre-2010, ma per 
quanto riguarda la situazione al Camel 
posso dirmi ottimista. 
Molti dei nostri ospiti sono subacquei 
affezionati che sanno di poter star 
tranquilli qui. Una prova su tutte è il 
fatto che non abbiamo saltato neppure 
un giorno di immersioni in 27 anni. An-
che nei momenti più critici almeno due 
delle nostre barche sono sempre uscite 
per full day a Tiran, Ras Mohamed, al 
Thistlegorm, Dunraven o sui giardini di 
corallo lungo la costa.  
D’altra parte a Sharm è stato sempre 
tutto tranquillo e i viaggiatori indipen-
denti che prenotano senza appoggiarsi 
ai tour operator arrivano normalmente.

Dal punto di vista strettamente subac-
queo, il calo ha riguardato soprattutto 
i principianti che non conoscono Sharm 
e che hanno quindi preferito altre mete 
per la loro formazione. E’ interessante 
notare come questa situazione abbia 
d’altra parte “migliorato” la qualità dei 
sub presenti sottacqua che - grazie al 
minore affollamento dei siti d’ immer-
sione - hanno anche la fortuna di fare 
incontri speciali più frequenti.
 
Qual è il futuro del turismo subac-
queo in Egitto?
Non appena la situazione politica si 
sarà stabilizzata, con le elezioni presi-
denziali previste per la f ine di Maggio, 
sono sicuro che il turismo subacqueo 
qui ne uscirà rafforzato e sarà più sem-
plice trovare interlocutori pronti ad ac-
cogliere i suggerimenti di chi ha espe-

mozione delle prime volte, che non si 
esaurisce, ma si trasforma con gli anni.

Il Camel parla Italiano?
Il mio rapporto con l’Italia è sempre 
stato molto stretto e mi sono sempre 
avvalso di collaboratori provenienti dal 
Belpaese, con cui condivido l’amore per 
il viver bene, la qualità del cibo e del 
servizio offerto. Oltre alla presenza ita-
liana nel nostro team di istruttori e gui-
de sub, da ben 17 anni il responsabile 
diretto dei diving centre del Camel è 
Simone Pelucchi, milanese DOC, che ha 
contribuito in maniera fondamentale a 
far diventare il Camel un esempio da 
imitare non solo in Mar Rosso. 
Anche il nostro centro satellite all’ in-
terno del Grand Rotana Resort & Spa 
è gestito da un italiano, Giorgio De 
Marco, che vanta una decennale espe-

rienza nel campo della subacquea nella 
sua Sicilia e in varie parti del mondo, 
dalle Maldive a Santo Domingo. Abbia-
mo inoltre una marcata presenza ita-
liana anche nel nostro reparto vendite 
e nel management del Bar.
In generale, sono molto orgoglioso di 
poter contare su un team internaziona-
le altamente qualif icato che lavora in 
armonia, arricchendosi reciprocamen-
te e  riuscendo ad integrare le proprie 
specif icità in una piccola babele fatta 
di inglesi, tedeschi, svizzeri, olandesi, 
russi, ucraini, turchi e naturalmente egi-
ziani.

Qual è l’impatto degli avvenimenti 
politici degli ultimi anni sul turismo 
sub a Sharm?
Come tutti sanno, gli eventi dal 2011 
in poi hanno portato un forte calo nelle 



vecchia immagine di Naama Bay

rienza diretta sul campo, come noi. 
Abbiamo la fortuna di accogliere sub di 
tutto il mondo in una zona baciata dal-
la grandezza di Madre Natura. Questo 
comporta un’enorme responsabilità: ri-
spettarla e proteggerla aff inché sia noi 
che le generazioni future abbiano la 
possibilità di goderne appieno.

Mister Gabr non avrebbe mai pensa-
to, agli inizi della sua esperienza, che 
quel muro in pietra che ancora oggi 
sorregge il centro principale di Naa-
ma Bay sarebbe stato solo il fulcro 

iniziale di una struttura che oggi con-
ta un hotel 4* per sub, due ristoranti, 
tre bar e un’ottima gelateria ar tigia-
nale.

Ci racconta:
 “Amo il buon cibo e quando viaggio 
mi piace essere coccolato. Quando 
comprai la terra a Naama Bay gli ap-
pezzamenti disponibili erano parecchio 
grandi…troppo grandi per un centro 
sub solamente. Dopo poco più di dieci 
anni, nel 1997, pensai che era il caso 
di offrire ai nostri ospiti una sistema-

zione alberghiera confortevole, accanto 
al centro e a pochi metri dal punto di 
imbarco. 
Sono anche io un sub e il mio sogno 
era quello di fornire ai nostri ospiti tutto 
ciò di cui si ha bisogno quando si fa una 
vacanza all’ insegna delle immersioni: 
tuff i fantastici e post-immersioni eccel-
lenti. E’ così che sono nati i Camel Bar 
(punto di ritrovo storico per residenti e 
turisti), i ristoranti Tandoori e Pomodo-
ro-tra le migliori scelte culinarie in Mar 
Rosso- e la gelateria artigianale Vanilla.
Un altro aspetto per me fondamenta-

le è sempre stato quello di offrire alla 
maggior parte delle persone la possibi-
lità di provare l’emozione di immerger-
si. Ecco perché tutte le nostre strutture 
sono completamente accessibili ai disa-
bili con diff icoltà motorie.

Cosa serve per il futuro del Mar 
Rosso?
Uno degli aspetti essenziali perché 
questo angolo di mondo possa conti-
nuare a regalare emozioni ai sub e non 
solo è la protezione dell’ambiente. C’è 
bisogno di regole ferree e di organismi 



capaci di esercitare un controllo ca-
pillare sul territorio, sia a terra che in 
mare, nell’ottica di uno sviluppo so-
stenibile che protegga l’ambiente e le 
sue risorse. Ho visto l’Egitto cambia-
re negli ultimi anni, intraprendere un 
cammino doloroso ma necessario per 
appropriarsi di una cultura democra-
tica per molti sconosciuta. Il percorso 
è ancora lungo, ma sono ottimista per 
il futuro e voglio naturalmente impe-
gnarmi in prima persona a modellarlo 
per il bene delle nuove generazioni.

L’ottimismo di Mister Gabr è così con-
tagioso da far dimenticare lo sconsiglio 
inspiegabile che ancora pesa su questi 
lidi, e che fortunatamente sempre più 
viaggiatori indipendenti hanno imparato 
ad aggirare, acquistando i voli e preno-
tando online le sistemazioni alberghiere 
e le immersioni.
L’Egitto ha bisogno dei turisti, ma anche 
di operatori locali che con la loro of-
ferta sappiano ripagare adeguatamente 
chi vuole supportare il paese sceglien-
dolo come meta per le proprie vacanze. 

Il cambiamento è sempre positivo e i 
momenti di crisi nascondono opportu-
nità. E’ questo il messaggio fondamen-
tale che sintetizza la chiacchierata con il 
fondatore del Camel.

“Ora -conclude Mister Gabr sorriden-
do- devo proprio andare. Amo fare 
snorkeling al tramonto, due sere fa era-
vamo solo in due in acqua a Ras Katy: 
io e una giocosa aquila di mare che mi 
ha fatto compagnia per venti minuti, 
sullo sfondo di migliaia di Anthias ros-

si e coralli duri coloratissimi. Ancora mi 
emoziono come se fosse la prima volta, 
non sarei mai capace di spostarmi da 
qua. Ecco perché rimango e farò tutto 
ciò che è nelle mie possibilità aff inché 
chi non ha la fortuna di vivere qui pos-
sa venirci almeno in vacanza, a godere 
di queste meraviglie che distano solo 4 
ore di volo.”

Buona fortuna Egitto! O.D.

http://www.cameldive.com
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progettoombre dal fondo
Per la prima volta su una rivista le immagini di alcuni relitti inediti
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un percorso di scoperta e di documenta-
zione di relitti antichi e moderni di gran-
de valore; una strada di faticoso lavoro, 
di rischi, di mattinate, di nottate, di sforzi 
ma anche di emozionanti ritrovamenti di 
relitti visti da pochi o, in alcuni casi, mai 
da nessuno, con l’obiettivo di trasmettere 
ai lettori frammenti di storia del territorio 
siciliano.
Noi tutti siamo affascinati dal mare e dai 
misteri che esso nasconde.
Poche persone nel tempo, con le loro 
attrezzature, hanno documentato le pro-
fondità del mare, scoprendo meno dell’u-
no per cento dei tesori che giacciono sot-
to la sua superficie.
Grazie al progresso delle nuove tecniche 
di immersione, è oggi possibile esplorare 
relitti in alto fondale con la possibilità di 
documentare in tutta sicurezza le mera-
viglie. Molte ancora giacciono sul fondale 

ancora inesplorato in attesa di essere in-
dividuati, anche se, mi duole ammetterlo, 
durante le ricerche di un relitto i fallimenti 
sono sempre più numerosi dei successi, 
ma questi non ci hanno scoraggiato. I rac-
conti del progetto Ombre dal fondo sono 
frammenti di memorie; la storia narrata 
attraverso i racconti dei protagonisti che 
si immergono e documentano, coinvolge 
il lettore in maniera tale da farlo sentire 
parte del team. Le immagini fotografiche 
sono state realizzate da due straordinari 
fotografi italiani, i testi scientifici dagli ar-
cheologi della Soprintendenza del Mare 
della Regione Siciliana, il racconto di una 
testimone dell’affondamento di una nave 
della seconda guerra mondiale.
Un progetto ricco con l’auspicio di coin-
volgere il lettore alla scoperta di un nuovo 
mondo, perché solo conoscendolo bene, 
si può salvaguardare. Questo progetto 

non ha ricevuto finanziamenti pubblici 
ma è stato autoprodotto dall’Associazio-
ne Progetto Mare, dal Team Rebreather 
Sicilia, dalla Puntomedia srl e dalla Casa 
Editrice Qanat, realtà che da anni si occu-
pano di tutelare il mare.
Potete richiedere la copia del libro Om-
bre dal fondo attraverso il sito: 
www.qanat.it  sperando di farvi entrare 
nel mondo emozionante del nostro e del 
vostro viaggio: “Ombre dal fondo”, ma la 
scoperta continua…

www.riccardocingillo.it
www.rebreathersicilia.org

QUI potete vedere il trailer del docu-
mentario “Ombre dal fondo”.

 a Sicilia, isola meravigliosa, 
scrigno di tesori natura-

l i - stici e storici che danno 
al visitatore, anche il più frettoloso, l’idea 
dell’enorme ricchezza di questa terra. Qui 
tutto è grande, pensiamo al mare immen-
so e cristallino e alla sua vita sommersa. 
Per contribuire al progresso culturale del-
la comunità siciliana, l’Associazione Pro-
getto Mare nel novembre 2013 ha iniziato 
una campagna di esplorazioni denomina-
ta “Ombre dal fondo”. Un’iniziativa unica 
nel suo genere, che nasce dalla volontà di 
professionisti della subacquea. Ciascuno 
con il proprio ruolo, per la subacquea un 
fotografo, un video operatore, degli assi-
stenti responsabili della pianificazione e 
della sicurezza; per il reportage un fotore-
porter, un video operatore documentari-
sta e un editore.
Un team nato con l’intento di valorizzare 
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http://www.qanat.it
http://www.riccardocingillo.it
http://www.rebreathersicilia.org
http://youtu.be/pDlHCe8X55U
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Si ringrazia inoltre Oceanomare diving di Acitrezza (www.oceanomarediving.it)
che ci ha fornito assistenza.

STORIA DEL RELITTO
di PHILIPPE TISSEYRE 

Archeologo Soprintendenza del Mare, 
Regione Siciliana

Questo relitto, giacente a ca. 55-70 
metri di fondo presso i faraglioni di Aci-
trezza, segnalato nel 2009, è ancora in 
corso di studio. Alla data della pubblica-
zione di questo volume, e per le ragioni 
esposte (alta profondità dell’intervento, 
al limite degli interventi con aria, violen-
te correnti) il relitto non è stato ancora 
oggetto di scavi sistematici. Questa pre-
sentazione preliminare si propone di 
avanzare alcune ipotesi in attesa di una 
campagna di rilievi programmati dalla 
Soprintendenza del Mare. Sulla base 
dei rilievi fotografici effettuati, si posso-
no distinguere alcuni elementi utili alla 
comprensione del processo formativo e 
alla datazione del relitto.
Come si può osservare dalla posizione 
delle anfore sul fondale, il relitto giace 
apparentemente capovolto, essendo 

molte anfore (circa 110/130 sul primo 
tratto visivo) disposte col collo rivolto 
verso il fondale. La disposizione di alcuni 
gruppi di anfore lascia suggerire come il 
carico si fosse in seguito aperto, span-
dendo “a fiore” le anfore, non più tenu-
te insieme dalla presenza dello scafo.Ad 
appoggiare la teoria del rovesciamento 
del relitto durante la lunga discesa,
l’alto numero di anfore sparse a gruppi 
fino a circa 80 m. di profondità, imme-
diatamente a nord del giacimento prin-
cipale.
Il relitto è approssimativamente orien-
tato in senso est-ovest,e si estende su 
m.17-18 di lunghezza e ca.m. 6 di lar-
ghezza. Sul lato Nord Ovest, probabil-
mente la prua, si trovano due marre di 
un’ancora in piombo, mentre un ceppo 
di ancora, sempre in piombo, era alli-
neata in coperta, ma questa volta sul 
lato est della nave. Dall’altra parte della 
nave un tubo in piombo si trova sopra 
le anfore, probabilmente un elemento 
della pompa di sentina. Dalle riprese, si 

è potuto individuare almeno tre tipi di 
anfore del carico, tegole, e alcuni con-
tenitori forse attinenti al vasellame di 
bordo. Per una nave di questo tipo dal-
la portata lorda di 50 t, con un scafo 
lungo 17-18 m, è plausibile un carico di 

1000/2000 anfore a pieno carico. Que-
sto tipo di nave era di solito destinato 
al commercio a medio raggio. Il primo 
gruppo di anfore, le più numerose, ap-
partiene ad una forma molto conosciu-
ta: si tratta di anfore Dressel 1B e 1C 
della Classificazione Dressel, in circola-
zione nel Mediterraneo dal II a.C. al I 
d.C., presente con almeno due diversi 
sottogruppi, differenziati dall’orlo e del-
la lunghezza, e dalla riga della spalla più 
o meno accentuata (Fig 1 e 2). 
Il gruppo delle anfore Dr.1C sembra 

tuttavia predominare 
numericamente nel ca-
rico. A queste anfore 
si aggiunge in secondo 
gruppo, principalmente 
disposto, per quello che 
si può intravedere, nel-
la parte poppiera della 
nave, e consiste in an-
fore assomiglianti al tipo 
Dressel 20 (fig.3): tutta-
via la traccia di una riga 
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di separazione tra il corpo e la spalla 
lascia supporre una datazione più alta, 
forse dalle anfore dette di Brindisi: ma il 
corpo delle nostre anfore è nettamente 
più globulare, mentre il piede è a botto-
ne. Le datazioni incrociate, per quanto 
valide in assenza di recupero di elemen-
ti diagnostici del carico, lasciano suggeri-
re una cronologia intorno alla metà del 
I sec. d.C. Il vino è considerato come il 
contenuto principale delle Dressel 1B: 
la resina di rivestimento di anfore vina-
rie si è trovata ancora sigillata in diversi 
relitti nel Mediterraneo.
Sul relitto di Capo Mulini, gli scopritori, 
G. Camagi e G.Tomasello, hanno segna-

lato anfore col tappo ancora in situ. La 
capacità di queste anfore varia da 15,5 a 
17 litri., mentre la capacità delle anfore 
globulare dovrebbero raggiungere i 23 
l.,queste ultime, forse destinate a tra-
sportare olio o olive. La salsa di pesce 
è un altro possibile contenuto di alcune 
produzioni Dressel 1C, mentre i bolli 
sono abbastanza comuni, spesso col-
locati negli attacchi inferiori delle anse, 
ma anche sul labbro alla spalla o pancia 
anche sui piedi. Di solito sono in latino o 
in greco è fanno riferimento alla produ-
zione. Più rari sono i graffiti e picti tituli: 
questi spesso si riferiscono alla qualità 
del vino o l’anno di contenuti. Per il re-

litto di Capo Mulini, solo lo studio dei 
bolli e degli impasti permetterà di de-
terminare con precisione la provenien-
za delle anfore: anche se la maggiore 
parte delle anfore 1B sono state pro-
dotte in Etruria e in Campania, fornaci 
sono state trovate in Calabria e in Sicilia 
(Naxos). La folta presenza delle anfo-
re Dr.1C, invece, lascia pensare anche 
ad un carico proveniente del sud della 
Spagna: forse Gades (Cádiz), Carteia (El 
Rinconcillo) o Baelo (Bolonia).
Se le analisi determinano la provenien-
za delle pseudo-Dr.20 globulari, associa-
te nel carico, forse proveniente anche 
esse del sud della Spagna, si potrebbe 

delineare tale provenienza di massima 
per il carico principale. Null’altro ci è 
dato sapere, allo stato attuale dello stu-
dio, sulla provenienza e la destinazione 
della nave. Non possiamo sapere se la 
nave entrava o usciva, o se era sempli-
cemente diretta verso il vicino porto di 
Ognina, dopo avere ricaricato anfore 
nell’ambito della ridistribuzione del vino 
e dell’olio sul medio raggio. Le anfore, in 
effetti possono essere state ricaricate in 
diversi porti, interessando forse la Sici-
lia per il commercio legato all’olio e alle 
salse di pesce provenienti dalle tonnare 
dell’Isola. R.C.

BANCA SANT’ANGELO sponsor del progetto.
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apnea

elena colombo (asd apnea italia)

Un mondo di silenzio, 
      rilassamento 
       e concentrazione

foto di Sebastiano Previtedi



5 minuti...
il conto alla rovescia incalza, 
rimangono una manciata di minuti, 
giusto il tempo per isolarsi dal mondo, 
rendere il respiro più profondo … 
ascoltarsi … rilassarsi.
La concentrazione si fa più intensa,  
visualizzi l’aria che entra, riempie i 
polmoni..colma gli alveoli … immagini il 
flusso sanguigno che scorre nelle vene 
ricco di ossigeno... 

2 minuti... il più è fatto: la preparazione 
lascia il posto alla performance, i 
movimenti si fanno lenti ma ben precisi. 
I muscoli abbandonano ogni tensione 
per lasciare il posto al completo 
rilassamento;

1 minuto... si sistema un’ultima volta la 
cuffia, la maschera sul viso..
L’inspirazione più profonda, l’espirazione 
protratta per aver il massimo ricambio 
di aria possibile…
Gli ultimi atti respiratori più cadenzati.. 

5,4,3,2,1 viaaaa 
l’ultimo respiro, il respiro che può fare 
la differenza tra un’apnea già provata 
nei tempi o quella magica del proprio 
personale, qualsiasi grado di bravura si 
sia…la sfida è in primis con sé stessi… 
la sfida è ora.

La fine del conto alla rovescia sancisce 
l’inizio dell’apnea, gesti fatti e rifatti mil-
le volte ma ogni volta unici. Trattenere 
il respiro.. far si che la mente supporti 

il corpo ed il cor-
po faccia lo stesso 

con la mente…sarà una grande 
prova, la migliore. Il mondo prende 

le distanze, i rumori si fanno improv-
visamente più lontani con l’acqua che 
lambisce il corpo, lo culla, lo abbraccia, 
lo circonda. Anche le ultime resistenze 
muscolari si sciolgono ed il pensiero po-
sitivo irradia ogni tessuto, scorre nelle 
vene, distende le contratture. Tantissi-
me le tecniche di rilassamento, tante le 
immagini che scorrono mentre la men-
te le lascia scorrere. Immagini liete, pen-
sieri piacevoli, toni di colore che disten-
dono e rassicurano; ognuno ha il suo 
canale privilegiato che lo porta a volare 
inside ad ali spiegate. 
Tum-ta, tum-ta il cuore si percepisce 
alla perfezione, il ritmo rallenta, distan-
zia i sui battiti mentre i secondi ed i mi-
nuti scorrono sotto lo sguardo attento 
di chi presta assistenza. 
“Ok?” La domanda arriva cadenzata, 
un filo conduttore che lega al mondo 
sopra la superficie. Protocollo di sicu-
rezza, rituale importante e fondamen-
tale per far si che non si corrano rischi, 
un piccolo disturbo alla concentrazione 
in quel momento ma allo stesso tempo 
una importante affermazione di benes-
sere. Un movimento appena accenna-
to del dito a sancisce che tutto è nella 
norma. 

Per tanti l’apnea statica è l’apnea per 
eccellenza, sicuramente è molto di più 
del semplice controllo corporeo, molto 
di più della concentrazione, del rilassa-
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mento perché è l’unione di tutto que-
sto, la sua celebrazione, il suo trionfo.
I movimenti di un corpo rilassato risen-
tono delle attività circostanti svolte in 
acqua: anche impercettibili gesti creano 
piccole onde che spostano e cullano il 
corpo avvolto nella muta. Il corpo ha 
una sua resistenza al rilassamento, ten-
de a tornare a cio’ che conosce…un 
mondo di corsa, di contrazioni e lavoro; 
compito dell’apneista è vigilare costan-
temente perché i muscoli siano rilassati 

il piu’ possibile. Il tempo scorre mentre 
le domande di sicurezza si susseguono 
sempre piu’ ravvicinate dopo lo scon-
finamento del tempo dichiarato per la 
prova; la mente fluttua e governa come 
fosse timone nell’apnea e la contrazione 
diaframmatica irrompe come un fulmi-
ne a  ciel sereno. Attesa ma simile ad un 
sussulto, la fame d’aria,  avverte che il 
corpo rivendica un’abitudine consolida-
ta, il respirare.
Mirabile il corpo che si interroga ed 

analizza cosa succede in sé, incredibile la 
mente che riesce a gestire e controllare 
i segnali acquietando il corpo.
Gli ultimi attimi sono i piu’ difficili nel 
dialogo tra mente e corpo su chi farà 
prevalere le sue ragioni. 
“Ok?” … il dito si muove e la men-
te si convince che di li a poco avverrà 
l’uscita. Pochi attimi che ora si dilata-
no sembrando infiniti. Ci si avvicina al 
bordo, le mani fanno presa per aiutare 
il corpo in assetto leggero per la muta 

ad alzarsi… pochi attimi,  e poi l’uscita: 
la prima espirazione, l’inspirazione e la 
seguente espirazione completa.  L’aria 
torna a percorrere il normale flusso a 
senso alternato. In quel gesto le emo-
zioni si condensano, gesti pacati tolgono 
la maschera dal viso tutto è ok, si dà 
l’ok. Che sia record personale ottenuto 
o semplice allenamento l’apnea statica 
regala sempre tantissimo: la sempre piu’ 
approfondita conoscenza di sé.  E.C.

www.apneaitalia.eu

http://www.apneaitalia.eu


http://www.hotellesilles.com
http://www.hotellesilles.com
http://www.santidiving.com


di

 Hammerhead 
Schooling Research

studi etologici sulle aggregazioni 
di squalo martello smerlato in Sudan

news

danilo rezzolla



i United Kingdom dell’Università di Cam-
bridge.
Si è trattato di un lavoro di raccolta 
ed elaborazione dati lungo e tortuoso, 
soprattutto perché non esiste biblio-
grafia scientifica su questa specie in Su-
dan. Insieme ai colleghi Tiziano Storai 
e Ginevra Boldrocchi, ci siamo trovati 
molte volte a non poterci appoggiare 
a citazioni bibliografiche di altri ricer-
catori per evidenziare aspetti etologici 
di questa specie e siamo stati costretti 
in molte occasioni a dover dar vita ad 
ulteriori spedizioni, per poter racco-
gliere dati che oggettivassero le nostre 
teorie.
Le 13 spedizioni svolte tra il 2004 e il 

l progetto Hammerhead Scho-
oling Research nasce nel 2004, 
con l’obiettivo di approfondire 
gli aspetti etologici che caratte-

rizzano le aggregazioni di squalo mar-
tello smerlato (Sphyrna lewini), parten-
do dal presupposto di lavorare in un 
sito che non fosse influenzato da un 
elevato impatto turistico. 
Come sito di ricerca è stato scelto il 
Sudan perché le condizioni geopoliti-
che garantiscono da sempre una pre-
senza turistica relativa. Ad inizio aprile, 
il primo articolo basato sul proget-
to Hammerhead Schooling Research è 
stato pubblicato dalla rivista Journal of 
the Marine Biological Association of the 

2013 hanno prodotto oltre 200 ore 
di immersioni, permettendo la raccol-
ta di dati su squali martello smerlato 
(Sphyrna lewini) e sugli squali grigi (Car-
charhinus amblyrhynchos).  La base lo-
gistica delle attività di ricerca in Sudan 
è stata l’imbarcazione Elegante, messa 
a disposizione dall’armatore italiano,  
per poterci garantire itinerari confa-
centi agli obiettivi di ogni spedizione. 
L’organizzazione degli spostamenti e 
dei gruppi subacquei è stata gestita in 
collaborazione con Nosytour, mentre 
la supervisione delle attività di ricerca 
è stata seguita dallo staff di Danishark 
Elasmobranch Research.
Il progetto ci ha visto lavorare in 9 

reef sudanesi, tra cui Angarosh, Sha ‘ab 
Rumi, Sanganeb e Jumna e su cinque 
aspetti di ricerca: lo studio morfologi-
co dei reef, i siti delle aggregazioni di 
squalo martello, le misurazioni degli 
esemplari di pesci cartilaginei tramite 
tecnica di laser measurement, il posi-
zionamento delle videocamere stanziali 
e l’osservazione diretta in immersione.
Gli obiettivi principali erano di monito-
rare le specie maggiormente presenti e 
il loro numero, la frequenza di osserva-
zioni in relazione all’orario, la percen-
tuale di avvistamenti di singoli animali e 
di aggregazioni, la sex ratio e il compor-
tamento dell’esemplare denominato 
sentinella.
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LE SPECIE DI PESCI CARTILAGINEI
Durante ore di immersioni e di riprese 
delle videocamere stanziali, sono sta-
te osservate cinque specie di squali: lo 
squalo martello smerlato (Sphyrna lewi-
ni) con 235 avvistamenti, lo squalo gri-
gio di barriera (Carcharhinus amblyrhyn-
chos) con 276 avvistamenti, lo squalo 
pinna bianca (Triaenodon obesus) con 
18 avviatamenti, lo squalo volpe (Alo-
pias vulpinus) con 4 avvistamenti e lo 
squalo tigre (Galeocerdo cuvier) con 1 
avvistamento. Analizzando l’abbondan-
za di specie e di esemplari presenti, si 
può affermare che i reef del Mar Rosso 
sudanese ospitano ancora oggi un gran 
numero di pesci cartilaginei, che per 
il loro posizionamento nella piramide 
alimentare, denotano un equilibrio ot-
timale dell’ecosistema marino.

TELECAMERE STANZIALI E MOBILI
Per poter ottenere molte ore di ripre-
se delle punte dei reef di nostro inte-
resse, sono state utilizzate delle micro-
camere fissate al fondale marino. Ogni 
microcamera ha un’autonomia di circa 
4 ore, perciò, trascorso questo inter-
vallo di tempo, venivano sostituite con 
nuove microcamere con batteria cari-
ca. In abbinamento a questa tecnica di 
ripresa è stata utilizzata una videoca-
mera professionale, utile a riprendere 
tutte le fasi e le osservazioni di ogni 
immersione. 
I reef dove si sono maggiormente utiliz-
zate le videocamere stanziali, sono stati 
Angarosh e Sha’ab Rumi:  ad Angarosh 
il numero medio di squali martello os-
servati per ogni ora di ripresa è stato 
di 7.1, mentre gli squali grigi osservati 

sono stati mediamente 17.3 esemplari/
ora, con un picco di osservazione tra 
le ore 13:00 e 14:00 e tra le 16:00 e le 
17:00.  A Sha’ab Rumi il numero medio 
di squali martello osservati per ora, è 
stato di 22.3, con un picco massimo di 
60 squali martello/ora, tra le ore 11:00 
e le 12:00.                                                
In un determinato giorno, sono state 
posizionate 4 videocamere stanziali 
consecutivamente che hanno filmato 
la punta sud del secondo pianoro di 
Sha’ab Rumi per un totale di 15 ore, 
realizzando riprese di ben 100 eventi 
(osservazioni di squali martello e grigi).
Dall’analisi dei dati, si nota che ad An-
garosh il 70.4% degli avvistamenti è 
stato di individui solitari di squali mar-
tello, mentre per il restante 29.6% si 
è trattato di aggregazioni di esemplari 

in numero variabile da 5 a 27. A Sha 
‘ab Rumi, invece,  il 35.6% degli avvista-
menti di squali martello, sono state ag-
gregazioni con una media di 18 esem-
plari per gruppo e un massimo di 37 
esemplari ad evento. La durata delle 
aggregazioni di squalo martello riprese 
dalle telecamere stanziali è stata tra i 
16 ai 114  secondi ad Angarosh e tra i 
10 ai 191 secondi a Sha’ab Rumi. 

SEX RATIO
Dalle riprese effettuate con la videoca-
mera professionale, si è potuto sessare 
gli squali. 
Ad Angarosh il 24% degli esemplari di 
squalo martello è risultato essere di ses-
so maschile e il 76% femminile, mentre 
a Sha‘ab Rumi  il 29% è risultato di ses-
so maschile e il 71%  femminile. Per gli 



squali grigi, ad Angarosh si è avuta una 
sex ratio del 61% di maschi e del 39% di 
femmine, mentre a Sha’ab Rumi il 57% 
sono stati maschi e il 43% femmine.

LASER MEASUREMENT
Per poter misurare in maniera non 
invasiva gli esemplari osservati in ac-
qua, si è deciso si utilizzare la tecnica 
di laser measurement. Dall’utilizzo di 
questo strumento è stato possibile sti-
mare la lunghezza totale (TL) di molti 
esemplari: le misurazioni hanno rivela-
to che mediamente gli squali martello 
presenti nei reef sudanesi avevano un 
lunghezza totale (TL) di 182 cm, con 
misure che variavano dai 163 cm ai 
251cm. Gli squali grigi, invece, avevano 
mediamente una lunghezza totale (TL)  
di 141 cm, con lunghezze variabili tra 
129 cm e 163 cm.

LA SENTINELLA
L’ultimo ma il più interessante degli 
obiettivi del progetto era  lo studio 
del comportamento di un determina-
to esemplare di squalo martello, che 
abbiamo denominato Sentinella.
Nelle oltre 350 immersioni, svolte negli 
ultimi 10 anni in Sudan, avevamo potu-
to osservare con elevata frequenza, la 
presenza di un esemplare, quasi sem-
pre una femmina adulta, che svolge un 
ruolo di controllo ai bordi del gruppo 
di squali martello: questo esemplare ha 
evidenziato particolari comportamenti 
non associativi ed altri legati al grup-
po e ha prodotto in noi una teoria sul 
suo ruolo e sulla sua importanza nel 
gruppo. Purtroppo oggettivare questa 
teoria e poterla inserire nell’articolo 

scientifico è stata cosa assai difficile. In-
nanzitutto mai nessun ricercatore, né 
in Mar Rosso né in altro sito di studio 
di questa specie, ha mai trattato la figu-
ra della Sentinella,  di conseguenza non 
vi era nessuna citazione bibliografica 
a cui fare riferimento. Inoltre, filmare 
con una certa sequenzialità tutti i mo-
vimenti della Sentinella, solitaria o ri-
spetto al gruppo, è cosa assai difficile a 
causa della profondità, della corrente e 
della distanza tra noi e gli animali: solo 
in un caso, a giugno del 2010, abbiamo 
effettuato una ripresa della Sentinella, 
che dopo essersi avvicinata, come per 
controllare che tipo di pericolo potes-
simo essere, si è spostata verso il mare 
aperto ed è entrata nel gruppo di 

squali martello che si stava avvicinan-
do al reef. Si è trattato di una ripresa 
molto fortunata, caratterizzata da ot-
tima visibilità e che ci ha permesso di 
filmare un evento avvenuto a grande 
distanza da noi, che avevamo sempre 
ipotizzato, ma mai osservato.
Purtroppo però una sola osservazio-
ne, anche se filmata, non fa statistica e 
quindi ci siamo trovati nell’impossibilità 
di inserire tale casistica nel nostro lavo-
ro di ricerca.  
Per evitare di posticipare ulterior-
mente l’uscita dell’articolo, a ottobre 
2013 si è deciso di proporre ad un’im-
portante rivista il nostro lavoro per 
esporre i dati di questi “primi” 9 anni 
di studio in Sudan, inserendo solo una 

citazione sulla Sentinella e sulla rela-
tiva teoria sul suo ruolo nel gruppo.                                                           
L’obiettivo delle future spedizioni che 
svolgeremo in Sudan, sarà quello di uti-
lizzare nuove tecniche di ripresa e di 
ricerca per concentrarci sulla Sentinella 
e sui suoi movimenti fuori e dentro il 
gruppo di squali martello, con la speran-
za che questi splendidi pesci continuino 
a solcare indisturbati mari ed oceani, 
come avviene da milioni di anni.

Danilo Rezzolla
Gruppo Ricercatori Italiani Squali
Ricercatore associato Acquario Civico 
di Milano
Danishark Elasmobranch Research
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T
ra tutti i soggetti preferiti da un fotografo subacqueo, almeno 
per quelli che praticano la macrofotograf ia , vermi piatti e 
lumache sono probabilmente in cima alla lista dei desideri. 
Sono colorati, si muovono lentamente, sono piccoli ma (la 
maggior par te delle volte) non piccolissimi per cui facili da 
mettere a fuoco: caratteristiche che li rendono i soggetti 

ideali sia per principianti sia per fotosub esper ti.
In più, è abbastanza comune osservare questi animali attivamente impegnati in 
fare qualcosa di naturalisticamente interessante come accoppiarsi, depositare le 
uova o alimentarsi. 
Vediamo come possiamo sfruttare al meglio le nostre conoscenze di questi in-
vertebrati per fare delle fotografie che si distinguano dalla massa.

NdA: la classificazione di vermi piatti (platelminti) e molluschi opistobranchi 
(come i nudibranchi) è piuttosto complessa e in continua evoluzione. Per questo 
articolo mi sono basato sulla classif icazione proposta dal World Register 
of Marine Species , al momento la più aff idabile (WORMS: http://www.
marinespecies.org). È molto probabile che altr i testi o risorse su Inter-
net (come Wikipedia) propongano classif icazioni leggermente dif ferenti.

I VERMI PIATTI
I vermi piatti sono organismi molto semplici che vivonoin tutti gli ambienti 
acquatici. In particolare quelli che possiamo osservare più comunemente 
sott’acqua appartengono al Phylum Platelminti e all’ordine Policladi, e sono vermi 
che conducono una vita “libera” (cioè non sono, ad esempio, parassiti di altre 
specie). Il nome Policladi deriva dalle numerose diramazioni del loro intestino, 
che in alcuni vermi particolarmente trasparenti è possibile osservare anche con 
una buona fotografia.

Un modo molto semplice per distinguere un verme piatto e un nudibranco è che 
i vermi piatti mancano di qualunque altra appendice corporea, con l’eccezione 
talvolta di piccoli tentacoli nella parte anteriore del corpo. I nudibranchi invece 
hanno tentacoli cefalici, rinofori, cerata dorsali o un ciuffo branchiale, dipendendo 
dalla specie.

Ottenere una buona immagine di un verme piatto non è tecnicamente 
particolarmente difficile, magari facendo attenzione a capire dove sia la parte 
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frontale (quella con i tentacoli cefalici) e quella posteriore, che non sempre è 
facile da individuare specialmente se il verme non si muove. La forma dei tentacoli 
è quella che più aiuta gli esperti nella classificazione, quando possibile (ci sono 
moltissime specie ancora non descritte e gli esperti scarseggiano). 
Una caratteristica molto interessante che può essere ripresa in una foto di un 
verme piatto (e anche di molte lumache) è il loro mimetismo. Oltre ad essere 
tossici per i loro predatori, spesso i vermi piatti simulano la colorazione di 
nudibranchi o altri organismi conosciuti dai predatori come immangiabili. 
Un caso rilevante è quello di uno dei vermi piatti tropicali del genere Cycloporus 
(Fig. 1) che assume la sembianza della comune ascidia coloniale Atriolum robustum, 
o quello di Pseudoceros scriptus chiaramente somigliante a un nudibranco (Fig. 2), 
o anche di Pseudobiceros flowersi e il suo aspetto foglioso (Fig. 3).
Con un po’ di pazienza, non è difficile cogliere un verme piatto impegnato nelle 
due attività principali della sua vita: l’alimentazione e l’accoppiamento. I vermi 
piatti sono temibili predatori specialmente di ascidie, mentre l’accoppiamento 
è una pratica piuttosto “cruenta” che vede i vermi penetrarsi a vicenda con dei 
peni uncinati (i vermi piatti sono ermafroditi contemporanei). Se vi capita di 
vedere più di un individuo nella stessa zona, è molto probabile trovare due vermi 
impegnati in questa attività.

LE LUMACHE
Piuttosto spesso le lumache marine sono chiamate erroneamente “nudibranchi”, 
ma in realtà i nudibranchi sono solo un gruppo (anche se preponderante) dei 
molluschi gasteropodi privi di conchiglia.

I “veri” Nudibranchi sono un ordine di molluschi gasteropodi opistobranchi 
(ovvero con le branchie poste in posizione posteriore), in questo momento con 
circa 2100 specie descritte. Sonoabbastanza ben riconoscibili per la presenza di 
un ciuffo branchiale posteriore (Fig. 4) (eccetto quando questo è nascosto come 
nella famiglia delle Phyllidiae (Fig. 5) o delle Arminidae) nel gruppo dei cosiddetti 
“Doridi” (tipici esempi i generi Chromodoris, Discodoris, Hypselodoris ecc.), oppure 
di un gran numero di cerata sul dorso degli “Aeolidi” (come nei generi Flabellina, 
Cuthona, Favorinus ecc.).

Fig. 1 -  A sinistra Cycloporus sp. e a destra l’ascidia coloniale Atriolum robustum

Fig. 3  - Pseudobiceros flowersi

 Fig. 2 -  Pseudoceros scriptus
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Una buona serie di foto naturalistiche di un nudibranco dovrebbe includere un’im-
magine laterale, che mostri chiaramente forma e distribuzione dei cerata o del 
ciuffo branchiale (Fig. 6), e possibilmente anche uno scatto frontale, che possa 
evidenziare la forma dei rinofori o dei tentacoli cefalici e magari anche della bocca 
(Fig 7-8). Come nei vermi piatti, alcuni momenti molto interessanti da riprendere 
sono la deposizione delle uova (Fig. 9), disposte in spirale su substrati duri, o l’ac-
coppiamento, meno cruento di quello dei vermi piatti ma che nei nudibranchi a 
volte può coinvolgere anche più di due individui.

Fig. 4 - Ciufffo branchiale di  Hypselodoris Fig. 5 - Reticulidia fungia

Fig. 6 - Visione laterale di un nudibranco che mostra chiaramente la presenza e la   
           posizione del ciuffo branchiale 

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 7



143143

Un altro ordine di molluschi opistobranchi abbastanza comune è quello dei 
Sacoglossi. Queste lumache sono erbivore e si nutrono quasi esclusivamente della 
linfa di alghe del genere Caulerpa, dove è piuttosto comune trovarle intente ad 
alimentarsi (Fig. 10). Da questa abitudine deriva il nome inglese Sap-SuckingSlugs, 
ovvero Lumache Succhia-Linfa. Questi animali hanno la strabiliante capacità di 
accumulare i cloroplasti (organuli presenti nelle cellule vegetali e responsabili della 
fotosintesi) e di sfruttarne la capacità fotosintetica per produrre energia partendo 
dalla luce del sole. I sacoglossi sono riconoscibili dai nudibranchi grazie all’assenza 
del ciuffo branchiale posteriore, dalla forma del corpo affusolata (ma il mantello si 
può aprire in alcune occasioni, offrendo la possibilità di un interessantissimo scatto 
naturalistico) e generalmente dal colore tendente al verde per la presenza dei 
cloroplasti (Fig. 11).

Le Lepri di Mare (nome scientifico Anaspidei) sono altri molluschi opistobranchi 
caratterizzati dalla presenza di una conchiglia interna che dà loro la tipica forma 
bombata posteriormente (Figura in apertura), e dalla presenza di tentacoli cefalici 
che ricordano vagamente le orecchie di una lepre. 
Anche in questo caso, uno scatto laterale che identifichi chiaramente la colora-
zione (spesso molto meno appariscente rispetto alle altre lumache) e la presenza 
della conchiglia interna è molto utile per l’identificazione del soggetto.
Particolarmente comuni nei fondali sabbiosi sono i Cefalaspidei (in inglese Head 
shield Slugs, Lumache dal Capo Scudato) (Fig. 12), molluschi predatori che gene-
ralmente vivono infossati nella sabbia. Si riconoscono piuttosto facilmente per la 
testa fatta a forma di scudo (che usando per proteggere le aperture branchiali 
dall’ingresso della sabbia) e da una sorta di doppia coda posteriore. Per questo 
motivo, una foto che mostri entrambe queste caratteristiche è molto utile per 
una corretta identificazione dell’animale, come anche immagini che lo riprendano 
durante l’affossamento.

I Pleurobranchiomorfi e gli Umbraculidi, fino a poco fa inclusi nell’ordine No-
taspidei, sono lumache poco comuni che divergono un po’ dalla forma tipica dei 
molluschi trattati finora – e non mi meraviglierei se un giorno venissero inclusi in 
un altro gruppo. Entrambi ricadono nella categoria delle Lumache con le Branchie 
da un Lato (solo), traduzione poco elegante dell’inglese Sidegills Slugs. Entrambi i 
gruppi hanno le branchie situate solo dal lato sinistro, uscendo così dall’andamento 
generale di simmetria bilaterale visto finora. I Pleurobranchi (Fig. 13) sono mollu-
schi massicci che assomigliano un po’ a una tartaruga, grazie alla presenza di una 
conchiglia interna, mentre gli Umbraculidi (Fig. 14) hanno una conchiglia a forma di 
patella sul dorso e le branchie facilmente visibili da un lato solo.

Il mondo delle lumache è quindi molto vario e interessante. Con un minimo di 
conoscenze di base, e soffermandoci a osservare il soggetto prima di scattare, 
possiamo capire abbastanza facilmente a che gruppo appartiene e quindi decidere 
di conseguenza che tipo di immagini ed informazioni vogliamo “portare in super-
ficie” per avere la certezza, o quasi, di una corretta identificazione: a volte, per 
specie particolarmente rare, avere una seconda occasione potrebbe non essere 
così facile. F.R.

Fig. 13 -  Pleurobranchus testudinarius Fig. 14 -  Tylodina perversa

Fig. 10 - Oxynoe sp. Fig. 11 - Elysia timida

Fig. 12 -  Il Cefalaspideo Chelidonura varians
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Domenico (Mimmo)
ROSCIGNO

Marco Daturi

ti vuoi presentare ai nostri lettori? dove sei nato, dove vivi, dove ti 
immergi?
Sono nato a Siena ma sono toscano solo per caso poiché i miei lavoravano li, 
ho viaggiato parecchio e mi sono immerso a lungo in Mar Rosso, dall’Egitto al 
Sudan, alle Maldive nelle quali sono stato in diverse occasioni di cui una volta 
per tre mesi di fila, varie volte in Malesia e Indonesia, Papua Nuova Guinea, 
e Mediterraneo un po’ dappertutto, spesso in Sardegna meridionale dove ho 
diversi amici; il mare che conosco meglio per una logica questione di facilità di 
frequentazione è quello del golfo di Napoli, e quello della costiera sorrentina 
in particolare, vivo infatti a Torre Annunziata dove insegno fotografia nel locale 
Liceo Artistico.

ti sei avvicinato prima alla fotografia o alla subacquea?  quando 
hai cominciato le due attività? 
La fotografia è stata un mio interesse già da quando ero molto piccolo, a casa ho 
sempre avuto grazie a mio padre numerose fotocamere di ogni tipo e formato, 
oggetti che hanno sempre stimolato la mia fantasia; non saprei dire quando 
questa passione si è fusa con quella dell’immersione subacquea che ho praticato 
da sempre in apnea fino a quando un mio caro amico all’età di 16 anni mi dette la 
possibilità di provare l’autorespiratore ad aria, il tutto da assoluto autodidatta, 
da allora non mi sono mai più fermato.

cosa ti piace in particolare della fotosub? 
Mi piacciono moltissimo le sensazioni che si provano in immersione, e siccome 
ho sempre fotografato anche all’esterno, fotografare sottacqua è stata una 
naturale evoluzione, il benessere che provo stando in immersione fa si che le 
relative foto che produco siano il frutto di questi  momenti di stato di grazia, 
o almeno mi piace pensarlo…

che attrezzatura fotografica usi? quanto conta l’attrezzatura? 
Ho iniziato con le classiche custodie in policarbonato, quando avevo circa 18 
anni, poi  tutte le nikonos, e successivamente ho fotografato per moltissimi 
anni esclusivamente con attrezzature fotografiche professionali in medio 
formato, Rolleiflex in custodie Rolleimarin ed Hasselblad in custodie Hugy e 
Gates, accumulando solo con queste un archivio di circa trentamila diapositive 
in 6x6cm (moltissime se si pensa che i rulli erano da 12 pose);l’attrezzatura 
conta abbastanza nella fotografia subacquea ma non è determinante, è una 
specializzazione fotografica molto tecnica, e purtroppo per operare ai massimi 
livelli bisogna avere delle attrezzature molto costose, anche se recentemente 
con il definitivo successo del mezzo digitale è possibile dotarsi di attrezzature 
di un certo livello, cioè che producono risultati ragguardevoli a livello di 
qualità dell’immagine, senza necessariamente svenarsi in fase di acquisto, la 
differenza sta nelle velleità che ognuno di noi ha…
Attualmente utilizzo una nikon D800E e una nikon D3x in scafandri seacam, 
obbiettivi dal 10,5 nikon al 15 mm sigma,dal 60 macro e al 105 macro, dal 70-
180 mm macro Nikon, al 14-24 mm Nikon, ho anche una comodissima Canon 
G12 in un ottima custodia Nauticam, flash INON Z240,Sea e Sea e Subtronic.

DI

Nella frenesia dell’Eudi Show ho avuto modo di incontrare e salutare Mimmo e lui, 
molto gentilmente, mi ha regalato una copia del suo libro “Into the mirror’. Al momento 

l’ho ringraziato ma sotto il pressing delle altre persone non mi sono fermato molto. 
Appena rientrato in albergo mi sono però seduto per rilassarmi prima della cena e ne 

ho approfittato per dare una prima occhiata veloce a questa opera. Semplicemente 
fantastico. Uno dei libri fotografici meglio realizzati che ora entra ad impreziosire la 

mia collezione. Così rientrato dalla fiera ho voluto ringraziarlo meglio e chiedergli una 
sua intervista e presentazione e Mimmo, sempre molto gentilmente, ha accettato.
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hai una tecnica fotografica preferita?
Anche se i miei amici mi ritengono uno specialista nella macro io non ho una 
tecnica ne un tipo di fotografia preferito, naturalmente fotografo più in macro 
per una questione di opportunità legata al tipo di immersioni che faccio più 
facilmente, anche se nell’ultimo anno e mezzo mi ha intrigato molto l’utilizzo 
dei piccoli dome e dei grandangolari spinti , li considero una delle poche, vere 
novità a parte l’uso delle fibre ottiche ,che si sono avute nel campo della fotosub 
da trent’anni a questa parte, li considero, se ben utilizzati, un grande mezzo 
creativo…

qual’è il più bel ricordo legato alla subacquea?
Sicuramente la mia prima volta con l’autorespiratore, in una piccola cala 
vicino al porto di Sorrento; fatta la capovolta non riuscivo a vincere l’istinto 
naturale dell’apneista di trattenere il respiro pur avendo l’erogatore in bocca, 
non dimenticherò mai quando, facendo uno sforzo psicologico, ho ispirato, la 
sensazione dell’aria fresca nei polmoni, la libertà di non avere più vincoli con la 
superficie almeno nell’immediato…
   
e alla fotosub?
Molti anni fa in occasione di una mia mostra a Sharm El Sheick ho avuto la fortuna 
di conoscere il grande Andrea Ghisotti; mi chiese di fargli provare una delle mie 
quattro Rolleimarin ed ebbi l’occasione di fare insieme a lui diverse immersioni, 
ebbene le considerazioni sulle difficoltà di utilizzo di quelle attrezzature, e gli 
apprezzamenti al mio lavoro fotografico che il compianto Andrea mi fece, sono 
sicuramente il mio più bel ricordo legato a questa attività.

abbiamo avuto modo di apprezzare il tuo libro, splendido. ci vuoi 
dire qualcosa in merito? quanto tempo ti ci è voluto per creare 
questa opera?
Debbo prima di tutto ringraziare Edoardo Ruspantini, il titolare del Punta 
Campanella Diving Center, per essere stato ,coraggiosamente, l’editore di 
questa pubblicazione, senza il suo aiuto e soprattutto senza l’appoggio logistico 
dei suoi centri immersione, questo libro non sarebbe mai venuto alla luce; il 
libro contiene fotografie per lo più scattate negli ultimi tre anni di immersioni in 
uno specchio d’acqua limitato (da cui il titolo “Into the mirror), la maggior parte 
provengono dalla baia di Puolo, un paesino nel cuore della penisola sorrentina, 
meta frequentata da fotografi subacquei ormai non solo indigeni; ho disseminato 
poi  il libro, di immagini analogiche, rigorosamente quadrate, scattate anche 
25 anni fa,  come se fossero per me pietre miliari, per ricordarmi della strada 
percorsa e soprattutto dal punto da cui sono partito.

quali sono i tuoi prossimi progetti legati alla fotosub? 
Nella fotografia subacquea è importantissimo aggiornarsi e migliorare sempre le 
proprie attrezzature, ritengo sia fondamentale frequentare amici e fotografi dai 
quali c’è sempre molto da imparare, io sono molto fortunato in questo , spesso 

mi ritrovo ad immergermi con tanti amici ,valenti fotografi che vengono a tro-
varmi da diverse parti di Italia, non voglio fare nomi poiché sicuramente finirei 
per fare qualche torto a qualcuno, dico solo che sono per me sempre occasioni 
per migliorare ed imparare qualcosa di nuovo; mi chiedono da un po’ di tempo 
sempre più spesso di fare corsi di fotografia subacquea e workshop, ed io forse 
per una sorta di deformazione professionale (ormai insegno fotografia nei licei 
da quasi trent’anni) sto mettendo a punto una sorta di programma , su vari 
livelli, per l’insegnamento  e la didattica di questa affascinante attività, personal-
mente continuo a fare la cosa che consiglio sempre ai neofiti che mi domandano 
quale è il segreto per migliorare, e cioè, scattare, scattare, e scattare sempre!

trovi utili scubaportal e scubazone?
Trovo questi due portali molto utili, sono iscritto al forum Poverosub oramai 
da molti anni, confesso di essere però solo un attivo lettore, in maniera un po’ 
egoistica vado a leggere la sezione fotografica dove spesso trovo come in un 
grande database, informazioni di varia natura molto utili; ho letto quasi tutti i 
numeri di ScubaZone,  e devo dire che nel panorama italiano di riviste cartacee, 
quanto mai desolante a mio  parere,questa rivista online è veramente una ven-
tata di aria fresca, d’altra parte non potrebbe essere diversamente, guardando 
alle firme che vi collaborano.



148 149



150 151



152 153



154 155



Siamo sulle coste di quel bellissimo 
mare che è la Sardegna, e già lo spetta-
tore qua esclama : ” Wow !!” . Ma non 
basta, …siamo a Cala Gonone: una vera 
perla della Sardegna stessa, dove a nord 
finisce quella bellissima lingua dorata 
tale è la chilometrica spiaggia di Oro-
sei , con l’acqua del mare di un colore 
unico: tonalità e gradazioni di azzurro e 
verde cristallino; mentre a sud la costa 
si impenna in una natura straordinaria e 
selvaggia, con rocce e pareti scoscese, 
selvagge, e l’acqua è di un colore blu-
cobalto assolutamente inimitabile; chi ci 
è stato, sa cosa voglio dire.  Ed allora lo 
stesso spettatore  esclama veramente 
un “…Doppio Wow !!! ”.
A nord est del porticciolo, che nella 
stagione estiva brulica di ogni tipo di tu-
rista, gommone e motoscafo, compreso 
ogni tanto anche Bill Gates o qualche 
magnante  russo, gli addetti ai lavori (su-
bacquei e pescatori)  sanno bene  che il 
fondo marino che a riva è piatto ed uni-
forme, poco dopo si apre letteralmente 
in un grande canyon, arrivando anche a 
oltre 500 mt di profondità. 
E’ proprio qui, che  agli amici e compa-
gni di avventure subacquee e ”birraio-
le“ dell’Hundred Trimix Team “divisione 
Sardegna”, tali Alberto Fadda e Stefano 
Murzi essendo ottimi frequentatori del-
la zona dopo varie perlustrazioni rico-
gnitive, per puro caso hanno trovato 
un particolare punto, dove veramente 
il mare scende in verticale e sprofonda 
nel blu scuro, quasi nero.
Sono abituato alle verticalità e pareti 
buie del lago, dove vedi solo dove illu-
mini con la  pur potente torcia  ma qui, 
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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=


   CRISTIAN UMILI

u
na volta Una volta scat tate le nostre immagini subac-
quee spesso necessitano  di un post-produzione con 
programmi di fotor itocco, questo perché a volte c’è 
necessità di af f inare almeno il contrasto e la luminosità 
della nostra immagine. I l programma pr incipe del foto-
r i tocco è sicuramente Photoshop ma si possono usare 

anche altr i programmi come Lightroom, Dark table o GIMP.

Se abbiamo scatto le fotografie in formato JPG lo potremo aprire direttamente 
con photoshop mentre se abbiamo scattato in formato RAW dovremo passare 
in prima istanza dal plug-in Camera RAW che ci permette di decodificare il file e 
rendere le informazioni leggibili e modificabili.

Con Photoshop troviamo anche Bridge, è uno strumento che ci permette di na-
vigare tra le fotografie e ci fa vedere sia le anteprime dei file jpg che raw, inoltre è 
utile per archiviare le immagini in quanto possiamo inserire nei dati che accompa-
gnano il file una didascalia, chi è il fotografo e il luogo di scatto e una classificazione 
tramite o “flag” o stelline, questi dati vengono chiamati IPTC li possiamo sempre 
modificare e dal momento che li inseriamo nel programma vengono scritti all’in-
terno del file immagine così da seguire la fotografia o le copie.

Una volta scelta con bridge la fotografia da lavorare con Photoshop basta cliccare 
due volte su di essa e si aprirà nel programma, se è una fotografia raw insieme a 
photoshop si aprirà il plug-in Camera Raw, questo ci permetterà di decidere co-
modamente a casa davanti al computer i l bilanciamento del bianco, la 
correzione dell ’esposizione, scur ire le alte luci (recupero) o schiar ire le 
ombre (ombre) oltre a poter fare diverse cose fat tibil i con photoshop, 
consiglio di fare cose come il r i taglio, la saturazione con photoshop.
Una volta fatte le modifiche di base, se c’è necessità, la si apre su photoshop con 
il pulsante “apri immagine” ma prima di fare questo andiamo a vedere le impo-
stazione nel basso della finestra di Camera Raw dove troviamo le impostazioni di 
profilo colore (sRGB, AdobeRGB, ProPhoto), la profondità colore (8 o 16bit), la 
dimensione dell’immagine e la risoluzione in punti per pollice (PPI). 

phOtOSub traININg

primi passi
con

Photoshop
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 О PROFILO COLORE: indica in parole povere (non mi voglio dilungare in que-
sta sede perchè l’argomento è complesso e vasto) la tavolozza di sfumature 
di colore all’interno dell’immagine: la più ristretta è sRGB che viene usata nei 
nostri monitor e su internet, AdobeRGB è un po’ più estesa della precedente 
e la possiamo selezionare sulla nostra macchina fotografica se scattiamo in JPG, 
ProPhoto è la tavolozza più estesa che si usa in fotografia e la si può usare in 
pieno solo sviluppando i file raw ed è quella che consiglio in questa fase.

 О PROFONDITÀ COLORE: ci indica quante informazioni troviamo in ogni canale 
che compone l’immagine. Se lavoriamo in tricromia useremo i canali Rosso, 
Verde e Blu (RGB), questo metodo è usato a video ed il metodo usato per 
creare la nostra fotografia nella macchina fotografica; o si lavora in quadricro-
mia usando i canali, Ciano, Magenta Giallo e Nero (CMYK) che è il metodo di 
creazione dell’immagine in fase di stampa. Più bit abbiamo per ogni canale più 
informazioni abbiamo a disposizione per post-produrre la nostra immagine. 
Il formato jpg supporta solo 8 bit per canale mentre i file raw della macchina 
fotorgafica sono a 12 o 14 bit per canale in base alla macchina fotografica e in 
camera raw impostando 16bit/canale sfruttiamo il massimo che il nostro file 
può darci.

 О DIMENSIONE DELL’IMMAGINE: questa possiamo usare la nativa della macchina 
fotografica.

 О RISOLUZIONE: per l’uso a monitor si usano 72 punti per pollice (PC) o 92 
punti per pollice (Mac), mentre per la stampa di solito si usano i 300 punti per 
pollice che sono il massimo che il nostro occhio riesce a percepire, usarne di più 
non ci darebbe solo un file più grosso con poco beneficio. Perciò se dobbiamo 
elaborare l’immagine impostiamo 300.

Una volta aperta l’immagine su Photoshop possiamo individuare sulla sinistra la fi-
nestra degli strumenti (figura 2) dove troviamo gli strumenti di selezione nel primo 
segmento, gli strumenti di modifica delle immagini nel secondo segmento e poi nel 
terzo e quarto segmento strumenti vari.
Nella parte opposta troviamo le palette dei livelli (layer), dei colori, delle maschere 
di regolazione, storia, navigatore e altro; in alto il classico menu dei programmi e 
appena sotto uno spazio che cambia in base allo strumento e che ci permette 
varie regolazioni dello strumento stesso.
  

INIZIAMO A POST-PRODURRE UNA FOTOGRAFIA 

Dopo aver modificato il bilanciamento del bianco ed altri eventuali parametri con 
Camera Raw, apriamo la nostra fotografia in photoshop. Nella palette dei livelli 
creiamo un nuovo livello vuoto che ci servirà per non modificare la fotografia origi-
nale, ora selezioniamo il timbro clone o il cerotto in base alle proprie preferenze, 
impostiamo in alto la campionatura su tutti i livelli e iniziamo a cancellare i puntini 
di sospensione, lavorando a pixel reali. 

Finestra degli strumenti



Dopo aver ripulito l’immagine andiamo a fare piccoli ritocchi sul contrasto, lumino-
sità creando un livello di regolazione con lo strumento curve o livello (level), an-
che qui usate quello che volete ma per i principianti sicuramente il livello (level) è 
più facile da usare: in questo strumento troveremo un istogramma dove a sinistra 
avrei i neri (valore 0) e a destra i bianchi (valore 255) ed in mezzo i toni di grigi; 
spostando verso il centro del grafico i due triangolini nero e bianco aumenteremo 
il contrasto dell’immagine invece muovendo il triangolino grigio in mezzo potremo 
schiarire o scurire la nostra immagine. 

Fatto questo creiamo un livello contenente l’immagine con le modifiche fatte fino 
ad ora con i tasti ctrl+alt+shift+E (per Mac sostituire ctrl con cmd), togliendo l’oc-
chietto dal fianco del livello di regolazione e da quello in cui abbiamo cancellato la 
sospensione possiamo vedere la differenza tra l’immagine di partenza e il risultato 
attuale. 
Possiamo decidere di tagliare l’immagine con la taglierina, qui possiamo impostagli 
già le dimensioni di taglio per avere una stampa di una certa dimensione per es. 
20x30cm, nel caso mancassero dei pixel per poter avere quella dimensione il 
programma li interpola ossia cerca tramite dei calcoli di ricreare quelli mancanti.

Per rendere la nostra fotografia più nitida possiamo usare il filtro “maschera di 
contrasto” che permette di contrastare i bordi dei pixel che compongono l’imma-
gine, nella finestra troviamo tre slider: 
• soglia che per iniziare può rimanere a 0; 
• raggio che per una immagine 20x30 o 30x45cm può rimanere attorno a 1 

pixel; 
• raggio questo va alzato guardando sia il risultato totale dell’immagine che si 

vede sotto la finestra sia usando il quadrato al 100% all’interno della finestra 
strumento e va valutata ad occhio, se è troppo granulosa abbiamo esagerato. 

Spesso la maschera di contrasto si usa in fondo alla post-produzione.

Se ci accorgiamo che l’occhio del pesce si è schiarito possiamo usare lo strumento 
brucia per scurirlo: lavora come un pennello perciò è comandato da noi ed agisce 
solo dove noi andiamo ad applicarlo. Oltre che nel centro dell’occhio possiamo 
passarlo in alcune zone scure per rendere l’occhio più tridimensionale.

Una volta finito possiamo salvare il file in formato PSD con o senza i livelli e tenen-
do i 16bit di profondità colore, formato TIFF che è un formato non compresso e 
anche questo permette di salvare l’immagine a 16bit pur risultando più pesante del 
file PSD, e per ultimo il duttile JPG che è un file compresso e che supporto solo 
gli 8 bit per canale. In ogni file possiamo inserire tra le informazioni anche quello 

strumento clone

regolazine di livello

filtro maschera di contrasto



scatto iniziale     scatto finale

del profilo colore, però se è un file che serve per vedere a monito vi consiglio 
per avere una corrispondenza dei colori adeguata di cambiare il profilo colore da 
ProPhoto a sRGB.

Quella descritta è una delle vie per poter arrivare allo stesso risultato, con Pho-
toshop spesso ci sono molte vie differenti che portano allo stesso risultato perciò 
quando si usa questo programma si deve essere aperti di mente e flessibili.

Il file raw, che ha estensioni differenti in base alla marca 

Nikon  NEF
Canon  CR2
Olympus ORF
Fuji  RAF
ecc...

 è un file in cui la macchina fotografica archivia tutte le informazioni grezza che il sensore 
registra e tramite dei programmi appositi che riescono a decodificare queste informazio-
ni ed è per questo che abbiamo la possibilità di usare un profilo colore più ampio come 
il ProPhoto e riusciamo a modificare il bilanciamento del bianco come se lo stessimo 
facendo in camera nel momento di scatto. 
Ogni modello di macchina fotografica genere un file raw proprio ed è per questo che 
se scattiamo con una macchina appena uscita sul mercato sicuramente Camera Raw non 
sarà in grado di decodificarlo e perciò aprirlo finchè non lo si aggiorna con i nuovi codec.

IL FILE RAW

http://www.immaginephoto.it


La preparazione dell ’at trezzatura è alquanto intuitiva e veloce. Dopo 
aver installato la fotocamera nella sua custodia e aver ver if icato il cor-
retto innesto della slit ta f lash del connettore Nikonos, è il momento 
di predisporre i f lash esterni.
I l lampeggiatore pr incipale viene impostato in modalità “Master”, fun-
zionando così da “Commander” per il f lash secondario, l ’SB-700. È 
impor tante impostare il canale su cui lavoreranno i due f lash. Sono 
disponibili quattro canali , occorrerà utilizzare lo stesso canale per i 
var i f lash. Come seconda impostazione occorre ver if icare il gruppo 
di lavoro. Nel nostro caso il f lash Nikon SB-900/910 può controllare 
f ino a 3 gruppi distinti di f lash (A - B - C). I l gruppo M è il Master 
f lash mentre i successivi saranno quelli dedicati ai f lash remoti. I l f lash 
Nikon SB-700 viene impostato come appar tenente al gruppo A . Gra-
zie a questa impostazione saremo in grado di gestire velocemente la 
modalità di utilizzo dei var i gruppi di f lash potendo gestire ad esempio 
il loro funzionamento in i-TTL oppure in manuale. In maniera del tut to 
analoga, grazie ai comandi posti sulla custodia del lampeggiatore Mas-
ter (SB-900/910), potremo gestire la compensazione dell ’esposizione 
per entrambi i f lash. Uno o due scatti di prova, per ver if icare che tutto 
sia correttamente impostato e che i cavi siano f issati a dovere e si è 
pronti ad entrare in acqua.

   ERIK HENCHOZ E KETTY CARERE

IN IMMERSIONE CON 

phOtOSub ExpErIENCE
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DI

NIKON D600-D610 
E LE CUSTODIE 

NIMAR

Il menu del flash SB-900/910 in modalità MASTER. 
Nel dettaglio, in alto a destra del display, abbiamo selezionato 
il canale di comunicazione numero 1. 
È importante impostare entrambi i flash sullo stesso canale. 
In alto a sinistra del display, abbiamo attivato in modalità TTL 
il gruppo Master (M), quello al quale fa capo SB-900/910 e 
scelto il gruppo A per il lampeggiatore secondario, sempre 
in modalità TTL.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700


Una volta in immersione, le custodie dei flash, piuttosto pesanti e voluminose a 
terra, diventano molto facili da gestire. I nuovi braccetti in alluminio prodotti da 
NiMAR permettono un brandeggio corretto e preciso dei lampeggiatori. I pulsanti 
di comando dei flash, dal pulsante di accensione e spegnimento a quelli per i vari 
menu, funzionano correttamente e sono agevolmente raggiungibili ed attivabili. 
Ruotiamo facilmente i flash sul loro supporto in Delrin così da portare l’oblò del 
display in una posizione di comoda lettura. Con i display a portata di “maschera” 
diventa veramente pratico verificare velocemente le impostazioni durante il lavoro 
in acqua.Il

Primi scatti lavorando in completo e vero i-TTL. Grazie alla connessione Syncro 
flash dell’SB-900 e quella in CLS dell’SB-700 siamo sicuri di lavorare in TTL e di 
effettuare letture esposimetriche precise ed accurate. Le esposizioni sono, infatti, 
ottime e la qualità degli scatti è davvero entusiasmante, il tutto in completo au-
tomatismo. Nikon D600 e Nikon D610 lavorano egregiamente e, a seconda dei 
soggetti inquadrati, gestiamo la modalità di esposizione sfruttando i comandi della 
custodia NI3D600ZM: passiamo agevolmente dalla modalità “Matrix” a quella 
“Ponderata centrale” per i ritratti.

Una volta in acqua le custodie per i flash sono leggermente positive. L’attrezzatura è così molto 
facile da utilizzare. Brandeggiamo i flash con estrema praticità e li possiamo posizionare al 
meglio. Il pratico supporto circolare in Delrin ci permette di ruotare a piacimento la custodia dei 
flash così da avere sempre sotto controllo il display dei lampeggiatori. I pulsanti per il controllo 
dei vari menu sono sempre a portata di mano, in questo caso modifichiamo le impostazioni 
del flash secondario (SB-700 in REMOTE) lavorando velocemente e comodamente con la 
pulsantiera di SB-900/910.

Il menu del flash SB-700 usato in modalità REMOTE già dal 
selettore di accensione. Nel dettaglio abbiamo impostato il 
lampeggiatore in modalità REMOTE e programmato come 
gruppo di lavoro A e come canale il numero 1. In questo 
modo il flash principale (Master), ovvero SB-900/910, sarà 
in grado di pilotare il flash Nikon SB-700 in CLS grazie al 
cavo in fibra ottica.

Il questo caso pilotiamo tramite SB-900/910 e il sistema 
CLS i lampeggiatori del gruppo A. Nel nostro caso il flash 
Nikon SB-700 lavorerà in manuale (1/4 di potenza ed una 
leggera sotto esposizione del lampo flash).

http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nimar.it/content.asp%3FID%3D142


Per acquistare i prodotti: www.scubashop.it

A volte troviamo utile sfruttare la compensazione dell’esposizione della luce dei 
flash per ottenere illuminazioni d’effetto: abbassiamo volutamente di – 0,7 EV il 
flash secondario gestendo al meglio la fonte di illuminazione secondaria. Diventa 
veramente divertente giocare con le varie impostazioni e sperimentare sul campo 
differenti illuminazioni. Grazie ai pulsanti delle custodie è possibile agire rapida-
mente e cambiare le impostazioni del flash principale o di quello secondario a 
necessità.

Interessante la possibilità di lavorare sull’impostazione della parabola dei lampeg-
giatori: premendo consecutivamente il pulsante Zoom, in basso a sinistra, cambia-
mo le impostazioni della parabola di illuminazione del flash. Di norma il flash rileva 
la focale dell’obiettivo utilizzato e gestisce automaticamente l’impostazione Zoom 
più adatta per la parabola del flash. Nel nostro caso, invece, sfruttiamo questa 

Il ritratto diventa un vero piacere. Grazie alla velocità di 
Nikon D600.D610 ed alla rapidità di ricarica di entrambi 
i lampi flash dei lampeggiatori riusciamo ad effettuare il 
ritratto di uno Sciarrano che nuota davanti a noi.

La stessa imagine sviluppata “on Camera” con Picture 
Control a luminosità invertita come descritto nel 
dedicato eXperience Nikon Picture Control: l’immagine 
su misura anche a luminosità negativa.

Fotografiamo una piccola Bavosa bianca con estrema 
facilità. La messa a fuoco di Nikon D600-D610 è molto 
veloce. In completo i-TTL riusciamo ad ottenere ottimi 
risultati senza dover complicarci il lavoro con mille 
regolazioni.

impostazione in manuale, per adattare il fascio di luce emessa dal flash alle nostre 
necessità. L’assorbimento della luce da parte dell’acqua ed il vetro della custodia 
del flash modificano in maniera evidente la potenza illuminante ed il fascio di 
luce emesso della nostra attrezzatura. Diventa così importante effettuare diverse 
prove e, sperimentando, trovare le impostazioni più adatte per determinate in-
quadrature. Scopriamo così come possa essere utile adoperare la funzione Zoom 
della parabola, utilizzando parametri anche molto differenti da quelli legati alla 
focale della lente che stiamo usando. Per ottenere fasci di luce diffusa utilizziamo 
impostazioni per focali grandangolari (17–18mm), mentre per concentrare mag-
giormente la luce ci spingiamo su focali da teleobiettivo (200mm). Grazie a questo 
semplice espediente riusciamo a modificare sensibilmente l’illuminazione dei flash 
ottenendo risultati apprezzabili.

La gestione della parabola flash di SB-900/910 è molto intuitiva. 
Tramite il pulsante Zoom del lampeggiatore possiamo impostare 
la focale voluta. In questo caso abbiamo impostato una focale da 
200mm sebbene si stia utilizzando un obiettivo Micro Nikkor da 
105 mm. Il risultato? Un fascio di luce più concentrato.

Fotografiamo in tutto il suo splendore un minuscolo 
Verme ciuffo bianco. Grazie al fascio di luce concentrato 
del flash principale e ad una debole luce di riempimento 
laterale otteniamo l’effetto voluto. Illuminiamo con 
precisione il piccolo animale e la spugna arancione che gli 
fa da protezione. A destra lo stesso Verme ciuffo bianco 
scattato con Picture Control a luminosità invertita come 
descritto nel dedicato eXperience Nikon Picture Control: 
l’immagine su misura anche a luminosità negativa. I 
Picture Control offrono on-camera risultati coerenti con 
le impostazioni preferite già in ripresa. Su Scatti RAW/
NEF si potranno creare copie di immagini con specifici 
Picture Control direttamente dal menu di ritocco on-
camera ma gli stessi, potranno essere applicati e modulati 
anche da computer attraverso il software Nikon ViewNX 
2 oppure Nikon Capture NX2

http://www.scubashop.it
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control3.php%23importare
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control3.php%23importare
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control3.php%23importare


Ivan Lucherini

arChaEO ZONE

archeologia 

l
’ archeologia subacquea 
non si sottrae alla filosofia 
dominante in Italia, per la 
quale gli scavi archeologici 
siano per lo meno da scon-
sigliare. Le ragioni sono 

molte: in primo luogo l’impossibilità di 
reperire finanziamenti adeguati che si 
traduce in una seria difficoltà a porre 
in essere tutta la complessa macchina 
organizzativa, che partendo dal cantiere 
di scavo porta alla pubblicazione e alla 
musealizzazione dei reperti ritrovati. In 
questo scenario, i pochi interventi di 
scavo archeologico subacqueo, si inqua-

drano quindi, solo attraverso le logiche 
legate alle emergenze, quando si mani-
festano, in lavori e opere pubbliche di 
diversa natura, e non finalizzati alla ri-
cerca archeologica. Questa evoluzione 
ha condotto il mondo dell’archeologia 
in Italia, a partire dall’ultimo quarto del 
secolo scorso, a concentrarsi e svilup-
pare metodi di ricerca non invasivi: in 
buona sostanza raggiungere l’obiettivo 
che ogni archeologo si propone, ovvero 
la ricostruzione delle vicende storiche 
ottenuta attraverso azioni parallele e 
complementari allo scavo archeologico. 
Si è sviluppata così, fra le altre, l’archeo-

logia dei paesaggi che tende a “guardare 
dall’alto” l’evoluzione del paesaggio per 
interpretare i continui cambiamenti che 
lo stesso paesaggio ha subito nel corso 
dei secoli, ricostruire queste modifica-
zioni, individuando i segni leggibili che la 
natura e l’uomo hanno lasciato, e quin-
di interpretando le logiche insediative 
legate allo sfruttamento delle risorse. 
L’archeologia dei paesaggi costieri ha 
questa finalità. Studiare come il paesag-
gio costiero è cambiato nel corso del 
tempo, individuare quali risorse fossero 
disponibili e come gli antichi navigatori 
potevano sfruttare il territorio nel suo 
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delle acque in circolo contribuendo a 
questo fenomeno. Nel procedere ad 
uno studio del paesaggio costiero oc-
corre valutare e comprendere qual’era 
il livello marino nelle varie epoche. La 
velocità diversa di innalzamento, contri-
buisce a rendere complessa la valuta-
zione. È necessario comprendere come 
e dove questa dinamica ha modificato la 
costa. Per fare questo si possono usare 
strumenti specifici della geologia come 
lo studio della stratigrafia sedimentaria, 
o l’analisi dei micro-organismi marini 
colonizzatori del mesolitorale (quella 
fascia compresa fra i livelli di alta e bassa 
marea). Anche i fiumi nel corso del loro 
scorrere millenario verso il mare pro-
ducono modificazioni significative del 
loro percorso. Normalmente se il gra-
do di permeabilità del suolo è elevato 
il tawleg (la linea più profonda del letto 
del fiume) non varia sostanzialmente 
nel tempo mentre se i suoli sono molto 

permeabili il corso del fiume può esse-
re cambiato completamente. Anche le 
risorse idriche servono come indicatori. 
Non si può concepire un insediamento 
umano dove manchi l’acqua dolce e la 
ricerca delle fonti disponibili aiuta in tal 
senso. I cicli delle rocce è argomento 
complesso che non è possibile affron-
tare in un semplice articolo. Ci basti 
riflettere sull’incessante sgretolarsi del-
le rocce sotto l’azione incessante delle 
precipitazioni meteoriche e il trasporto 
a valle di questi clasti che contribuisco-
no a colmare depressioni, accumularsi 
in declivi, riempire avvallamenti. Queste 
sono tutte azioni naturali che posso-
no, se corettamente valutate, far com-
prendere come il paesaggio naturale sia 
cambiato nel corso del tempo. 
Se è pur vero che anche in tempi più 
lontani alcune opere umane hanno dif-
ferenziato le linee di costa (si veda ad 
esempio i riempimenti medievali che 

hanno celato i relitti delle navi di Olbia 
fino ai nostri giorni, o gli omologhi casi 
di Napoli e Marsiglia) dobbiamo affer-
mare che le modificazioni umane che 
hanno modificato sostanzialmente il pa-
esaggio sono avvenute sopratutto negli 
ultimi due secoli. È con la rivoluzione in-
dustriale che le infrastrutture al servizio 
nella navigazioni delle merci hanno cam-
biato molto del territorio e delle coste. 
Nel lavoro di ricostruzione ci possono 
aiutare molto gli studi delle antiche car-
tografie prodotte dal secolo XIX quan-
do la geografia passò dalla riproduzione 
fantasiosa della realtà a metodi scientifi-
camente attendibili. Negli archivi storici 
possiamo trovare immagini d’epoca, ri-
lievi delle esistenze prima dei lavori im-
portanti e notizie che possono aiutarci 
nella ricostruzione delle evoluzioni del 
paesaggio susseguite nei vari secoli. La 
sensazione è di percorrere a ritroso la 
storia di un luogo osservandone i cam-

interfaccia terra-mare aiuta a compren-
dere le spinte sociali, commerciali, poli-
tiche che hanno condotto l’uomo nella 
sua navigazione mediterranea portando 
con se materiali, beni, persone ma an-
che tecnologia e cultura. 
Per fare questo si analizzano i diversi 
aspetti che hanno comportato questi 
cambiamenti del panorama costiero 
o fluviale. Ci sono fattori naturali che 
hanno prodotto questi cambiamen-
ti e fattori antropici, ovvero generati 
dall’uomo. Si devono considerare i ci-
cli dell’acqua e quello delle rocce. Una 
cosa che stupisce sempre i non addet-
ti ai lavori è il sapere che il mare non 
ha un livello stabile e fisso nel tempo. 
Dall’ultima glaciazione, a partire da 18 
mila anni fa ha subito un innalzamento 
del livello di circa 120 metri nel Medi-
terraneo. Tale fenomeno è stato gene-
rato dalla glaciazione di Wurm che ha 
concentrato nei ghiacci una gran parte 



biamenti rispetto al presente. È come 
ricostruire un puzzle in cui i pezzi non 
sono racchiusi in una scatola ma sparsi 
per biblioteche, archivi, memorie di va-
ria natura nonché tradizioni tramandate 
verbalmente. Il risultato di questo pa-
ziente lavoro sarà una serie di immagini 
con cui si potrà riprodurre il paesaggio 
nelle diverse epoche. Lavoro possibile 
grazie all’incrocio dei dati e delle infor-
mazioni, prove geologiche con notizie 
storiche, dati archeologici con rilevazio-
ni sedimentologiche. In questo lavoro 
sul confine fra terra e mare, l’operatore 
archeologico subacqueo ha un compi-
to importante: leggere nel fondale di 
mare, lagune e  fiumi i segni del passato. 
Antiche strutture sommerse, muretti o 
moli di approdo, getti di materali  cera-
mici frantumati durante le operazioni di 
scarico e carico delle merci sono indi-
catori importanti per la comprensione 
dell’evoluzione degli eventi. La ricompo-

sizione di tutti questi dati (e abbiamo 
sorvolato su altre informazioni che po-
trebbero venire dallo studio dei pollini 
negli strati per indicare le essenze arbo-
ree presenti; dallo studio dei resti dei 
pasti per comprendere i regimi alimen-
tari; o ancora, gli studi sui resti animali 
per comprendere l’impiego di questi 
nei lavori o per l’alimentazione umana; 
da indagini geodetiche per individuare 
strutture murarie sepolte; o la ripresa 
di immagini ad alta definizione dall’alto, 
con l’uso di droni per individuare strut-
ture sepolte o sommerse), ci consente 
di formulare ipotesi concrete sui luoghi 
utilizzati per abitare o immagazzinare 
le merci, per venerare gli dei e ripara-
re le navi. Ipotesi che successivamente 
potranno essere validate da indagini 
mirate. È un lavoro affascinante che ri-
chiede arguzia e capacità intuitive, buo-
ne conoscenze storiche e l’immancabile 
ingrediente della fortuna!  I.L



Francesca Zambonin

lEgal ZONE

intervista a 

        nanni cozzi

sei favorevole alla regolamentazione 
normativa dell’attività subacquea? 
Certamente, ci mancherebbe altro. L’e-
sigenza di una legge quadro è manifesta, 
sia nello specifico, sia in generale, per 
regolamentare una attività professiona-
le, come avviene in quasi tutti gli altri 
settori. Una legge in proposito copri-
rebbe tre ambiti fondamentali: il primo 
è l’area normativa vera e propria, co-
stituendo un preciso fondamento per 
coloro che devono normare localmen-
te o centralmente. Il secondo riguarda 
l’area operativa/industriale, creando seri 
presupposti per la creazione di posti di 
lavoro ben individuati. Il terzo, collega-
bile al problema sicurezza, riguarda la 
definizione di precisi requisiti di pro-
fessionalità, come garanzia per fornitori 

di servizi e fruitori. Peraltro imponen-
do anche una semplificazione, perché 
l’attuale vuoto legislativo porta ad una 
confusione terrificante, in cui gli stessi 
punti sono coperti da Amministrazioni 
locali, Ordinanze e regolamenti, tra loro 
spesso contradditori. E’ proprio una 
confusione totale, che a volte impedisce 
l’applicazione di alcune leggi, o la rende 
problematica ed interpretativa.

cosa ne pensi del disegno di legge n. 320 
in corso di esame in parlamento, con 
particolare riguardo alla sezione iii 
dedicata alla subacquea ricreativa? 
Ne penso tutto il bene possibile. Allo 
stato attuale, il DDL sottoposto all’e-
same delle commissioni è certamente 
suscettibile di miglioramenti, o di in-

troduzione di nuovi punti, ma nella sua 
totalità è esattamente quello di cui la 
professione ha bisogno. La creazione 
di regole per l’esercizio dell’attività, a 
mio parere, è importante per diverse 
ragioni, tra cui la protezione del consu-
matore, l’allineamento alle normative 
europee, il riconoscimento delle profes-
sionalità in gioco, i requisiti minimi per 
poter operare.

a tuo avviso, risponde alla necessità 
di prevenzione dei rischi e di tutela 
per il subacqueo che si è prefissato 
come obiettivo da raggiungere?
Ti ringrazio per questa domanda, su cui 
mi dilungherò un poco, perché mi per-
mette di chiarire un equivoco di fondo, 
il quale ha creato opposizione inutile da 

a seguito della conferenza intitolata “la legge e la subacquea”, tenutasi domenica 16 marzo 2014 a 
bologna, nel corso della manifestazione eudishow 2014 e dell’intenso dibattito che l’argomento ha 
suscitato tra gli stessi relatori ed i molti partecipanti, abbiamo voluto approfondire tali argomenti con 
l’ing. giovanni (nanni) cozzi, nella sua qualità di consigliere adisub (dan, idea, padi, ssi), consigliere 
consulta didattiche sub (adisub, assosub, cias, fipsas), nonché ssi instructor certifier e appassionato 
subacqueo da quasi 50 anni (49, per la precisione).
nanni ha accolto la nostra richiesta con immediata disponibilità, e anche per questo - e per la competenza 
e chiarezza delle risposte - lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato.
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parte di chi, soprattutto, non ha capito 
cosa è questa legge quadro ed a chi si 
rivolge. Se si va oltre il titolo, e si guarda 
la classificazione, il DDL intende rego-
lare la professione di istruttore, guida, 
Fornitore di servizi, sia nelle vesti com-
merciali che amatoriali. In sintesi, la legge 
non regolamenta l’attività subacquea, se 
non in maniera sfumata nel capo I, bensì 
l’attività professionale. La subacquea, in 
quanto tale, è libera, come chiaramente 
detto nell’art 1, ed è ovviamente regola-
mentata localmente dalle ordinanze del-
le Capitanerie di Porto per la sicurezza, 
nonché dai regolamenti delle AMP per 
la protezione ambientale.
Fatta questa premessa, senza la quale 
la mia risposta sarebbe poco compren-
sibile, rispondo affermativamente alla 
tua domanda. La legge sarebbe uno dei 
punti, non l’unico, a garantire la sicurez-
za. La tutela del subacqueo è eviden-
te, vedendo i requisiti di professionalità 
richiesti ai fornitori di servizi. Questo 
concetto “trasuda” da ogni articolo del 
disegno. La prevenzione dei rischi ha la 
stessa matrice, individuando secondo 
quali regole bisogna lavorare. Il “Risk as-
sesment”, di anglosassone origine, è un 
concetto che parte da lontano, e che 
affonda le sue radici nel presupposto 
fondamentale della professionalità del 
fornitore di servizi. L’obbligo delle agen-
zie didattiche di essere certificate ISO 
24801 e 24802 ti pare poco?

dal punto di vista di questo ddl 320, 
cosa altro o di meglio si potrebbe 
prevedere ai fini di rendere la 
subacquea più sicura? 
Così come abbiamo introdotto l’obbligo 

della certificazione ISO per le Agenzie 
o Federazioni didattiche, dovremo in 
qualche modo rendere obbligatorio per 
i fornitori di servizi l’osservanza della ISO 
24803. Difficilmente potremo chiedere 
alle piccole imprese o alle ASD di certi-
ficarsi in tal senso, perché le procedure 
in merito sono care e queste piccole 
realtà economiche forse potrebbero 
non farcela  ad affrontare spese di que-
sta entità, almeno in questo momento. 
Ma potremmo introdurre l’obbligo di 
adeguarsi, per esempio con un proprio 
Manuale della Qualità magari registra-
to con qualche ente (è una cosa tutta 
da studiare, e sarà oggetto di un even-
tuale decreto attuativo). A meno che i 
fornitori di servizi non capiscano che a 
loro converrebbe, dunque potrebbero 
riunirsi in associazioni e chiedere alle 
Agenzie Certificanti un prezzo parti-
colare cumulativo. Chiunque si rende 
conto che pagare 300/400 € sarebbe 
un’opportunità irrinunciabile, ma se un 
processo di certificazione di un diving 
con la ISO 24803 costasse 3.000/4.000 
€, chi realmente potrebbe farlo? E’ una 
cosa veramente da studiare.

parlando di tutela dei soggetti 
indicati nel capo iii (diving center, 
istruttori, guide e organizzazioni 
didattiche), ritieni che il disegno 
di legge n. 320 tuteli anche i loro 
interessi?
Certamente. Valutiamo attentamen-
te che, oltre ad elementari doveri di 
rispetto della vita umana, i fornitori di 
servizi, siano essi Istruttori, Guide, Di-
ving o ASD, hanno tutto l’interesse a 
non far avvenire incidenti. Un grosso 

contributo a tutto ciò lo darebbe il ri-
spetto di procedure certe, come il DDL 
impone. Non si risolvono i casi singoli, 
ma si pone una buona base di lavoro. 
E non dimentichiamo poi che il rico-
noscimento di una professione porta 
comunque all’applicazione di leggi am-
piamente esistenti, come per esempio il 
T.U. 81/2008 sulla sicurezza del lavoro, 
con gli altri corredi sull’antinfortunistica 
ecc ecc.
Tutelerebbe anche i loro interessi sul 
piano economico, perché il consumato-
re si sentirebbe più protetto dalla ga-
ranzia di qualità del servizio, e coloro 
che non rientrano nei parametri auto-
maticamente sparirebbero, in caso di 
non adeguamento alle regole, lasciando 
spazio a chi lavora seriamente. 

e riguardo agli altri operatori 
professionali esclusi dal novero 
degli operatori elencati nel capo 
iii?
Se ti riferisci alla contestazione elevata 
da alcuni ricercatori universitari, avve-
nuta durante la tavola Rotonda all’EU-
DI, ho un mio pare preciso. Intanto, nel 
capo I art 2 comma 2 si recita quanto 
segue: 
“Al fine di tenere conto delle particolari 
esigenze connesse al servizio espletato 
o alle peculiarità organizzative esisten-
ti, sono assicurate specifiche modalità di 
applicazione della normativa di cui alla 
presente legge da parte delle università, 
degli istituti di istruzione universitaria, degli 
istituti di istruzione ed educazione di ogni 
ordine e grado…………..da definire con 
decreto del ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, di concerto con i 



ministri delle infrastrutture e dei trasporti 
e del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, emanato, entro e non oltre un 
anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge…”
Dunque che si attivino loro con i relativi 
ministeri e propongano quanto deside-
rano, a tutela di una attività scientifica, 
sempre con il rispetto fondamentale 
della vita. Più di così……….Ciò potrà 
essere oggetto di un articolo nel de-
creto attuativo, oppure si proporrà in 
corso d’opera un emendamento che 
aggiunga una voce al capo III.

concludendo, esiste qualche punto 
particolare che vuoi sottolineare, 
all’interno del ddl 320?
Ce ne sarebbero molti, ma lo spazio è 
tiranno. Allora voglio sottolineare un 
punto non riferito al testo, bensì alla si-
tuazione. Il tavolo di discussione, propo-
sto nel 2009 per il PDL 344 e rinnovato 
quest’anno per il DDL 320, ha visto una 
sostanziale unità delle didattiche che 

operano in Italia, costituitesi in un pro-
tocollo d’intesa (Consulta delle Didat-
tiche Subacquee), che riunifica 27 delle 
33 Agenzie/Federazioni operanti in Ita-
lia. Questo è un fatto “storico”, perché 
finalmente le didattiche hanno capito 
che una concertazione unitaria è il pre-
supposto irrinunciabile per confrontarsi 
con le istituzioni. Le 3 associazioni di 
settore (Adisub, Assosub, Cias) e Fipsas 
hanno da allora intessuto interessanti e 
fattivi rapporti con le principali istituzio-
ni che si occupano di subacquea, segna-
tamente con le Capitanerie di Porto, ma 
anche con Regioni e Province, facendo 
ogni sforzo per rendere fruibile e sicura 
la pratica della nostra attività. La strada 
è lunga, ma i primi passi sono molto in-
coraggianti. Storicamente la subacquea 
è fatta di individualisti, ma il momento 
suggerisce l’unione d’intenti (e di inte-
ressi). Chi non lo capisce…si prenderà 
le sue responsabilità. 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, gui-
de) 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 collaborazio-
ne e nell’ultimo decennio sono stati affrontati i più svariati aspetti 
legali 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
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DAN  Prepariamoci 
per la stagione subacquea    

O
gni subacqueo ha il suo 
stile. È la nostra individua-
lità a renderci quello che 
siamo: facciamo lavori di-
versi, ci piacciono attività, 
musica, arte, svaghi diver-

si. Ma se andiamo sott’acqua e vogliamo 
immersioni sicure, abbiamo tutti un’uni-
ca strada da seguire.
Questa guida è stata pensata a benefi-
cio di ciascuno di noi. Ammettiamolo: 
almeno una volta, tutti abbiamo lasciato 
che qualcosa si frapponesse fra noi e la 
sicurezza in immersione:
“Ho fatto sempre così.”
“Non ho tempo per questo.”
“A me non succede mai niente.”
“Fai quello che faccio io e andrà tutto 
bene.”
“Non fa niente - qualcuno ha sempre 
un … in più (completa la frase con: cin-
ghiolo, rondella, o-ring).”
Abbiamo mille scuse per ignorare le 
sagge e condivise linee guida per la sicu-
rezza. Ma c’è un unico modo prudente 
di prepararsi per la stagione delle im-
mersioni: conoscere le proprie capaci-
tà e la propria attrezzatura, seguire le 
linee guida, rimanere entro il livello e 

le tecniche acquisiti durante l’addestra-
mento, fare le cose con calma - non 
avere fretta. Grazie in parte alle misure 
preventive volte a ridurre i rischi, i dan-
ni da immersione come la malattia da 
decompressione (MDD) sono rari. Altri 
problemi, come il barotrauma dell’orec-
chio e delle cavità sinusali, si verificano 
molto più spesso tra i subacquei princi-
pianti e tra coloro che si immergono di 
rado. Il rovescio della medaglia è che la 
bassa incidenza di infortuni può portare 
ad un atteggiamento meno attento ri-
guardo la sicurezza.
La verità su qualsiasi tipo di incidente 
subacqueo è che, con la giusta com-
binazione di circostanze - inesperien-
za, negligenza, fretta o anche solo as-
secondare gli altri – ci si può far male 
abbastanza facilmente. Si hanno meno 
probabilità di farsi male se si seguono le 
misure di sicurezza di provata efficacia.
Esaminiamo i seguenti casi, tratti dalle 
chiamate di assistenza al DAN .

IL COLEOTTERO E IL BRUCO
Da archiviare sotto “Avrei dovuto far 
revisionare l’erogatore.”
Per quella prima immersione dell’anno 

capita di andare di fretta: affitta la bom-
bola, arriva alla barca, vestiti, apri l’aria, 
entra in acqua. Inspira un coleottero 
che ti blocca un bronco.
Naturalmente si trattava di un insetto 
morto, ma era lì. Più tardi, con il subac-
queo sotto anestesia, l’insetto venne 
rimpatriato nella pattumiera del medi-
co. Immaginiamo la sorpresa di un altro 
sub, che aveva assemblato l’attrezzatura 
per la prima immersione dell’anno. In-
spirò dall’erogatore e avvertì un brucio-
re insolito, come delle punture in gola. 
La lingua prudeva e bruciava. Duran-
te l’inverno un bruco peloso, prima di 
morire, si era insinuato nell’erogatore. 
Senza un controllo preventivo, il sub 
l’aveva semplicemente inalato. Perché 
non usare il pulsante di scarico? Con un 
erogatore “dormiente”, ricordiamoci di 
spurgarlo rapidamente su una mano o 
su un panno prima di respirarci.

LA “SORPRESA DEL NEOFITA”
Il colpo di ventosa può capitare a chiun-
que di noi, ma succede più spesso ai su-
bacquei neobrevettati o a chi non si im-
merge spesso. È il tipo di incidente che 
può capitare a dispetto di una corretta 
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respirazione e di naso e cavità sinusali 
puliti. Sorprende vedere quanti subac-
quei sono troppo inesperti o troppo 
emozionati per ricordarsi di soffiare 
nella maschera durante la discesa. Il 
colpo di ventosa può capitare anche ai 
subacquei più esperti, se cambiano ma-
schera o ne prendono in prestito una 
di minor volume.
La telefonata di solito va così:
“Ho delle macchioline rosse intorno 
agli occhi, gli occhi sono gonfi e la parte 
bianca dell’occhio ora è rosso sangue. 
Cosa devo fare? Posso ancora immer-
germi domani?”
La risposta breve è sì, ma è meglio 
aspettare. Una discesa un po’ più lenta 
e un ripasso mentale delle procedure 
sarebbero bastati ad evitare una cosa 
che domani avrà sicuramente un aspet-
to peggiore di quanto non abbia oggi.

FARE UN CONTROLLO 
PRE-IMMERSIONE
Recentemente abbiamo ricevuto una 
chiamata per un incidente fin troppo 
evitabile. Si trattava di un subacqueo 
molto competente, che aveva mante-
nuto l’attrezzatura in ordine, era sano 
e impaziente di fare il primo tuffo della 
stagione. Non si immergeva da mesi.
All’inizio dell’immersione, aveva voluto 
essere il primo a buttarsi dalla barca. 
Arrivati sul punto della prima immer-
sione, con una profondità di soli quat-
tro metri, indossò l’attrezzatura in un 
lampo ed entrò in acqua prima degli 
altri. Impaziente di entrare in acqua, 
l’uomo decise che avrebbe indossato 
le pinne e messo l’erogatore in bocca 
dopo essersi tuffato. Aveva troppi chili 

di zavorra e affondò immediatamente. 
Mise l’erogatore in bocca per respirare, 
ma aveva dimenticato di aprire l’aria. I 
suoi amici lo trovarono sul fondo pochi 
minuti dopo, ma non poterono riani-
marlo. Come la maggior parte degli in-
cidenti di immersione, questo era asso-
lutamente prevenibile. Non siamo mai 
troppo competenti per fare il controllo 
pre-immersione.

“QUANDO POSSO IMMERGERMI?”
Il fuori stagione, di solito l’inverno, è 
l’occasione per affrontare quegli inter-
venti chirurgici che non vogliamo inter-
feriscano con le nostre immersioni. Un 
subacqueo può decidere di sottoporsi 
a procedure quali la LASIK (cheratomi-
leusi laser in sito), un tipo di chirurgia 
refrattiva laser per gli occhi; la rinopla-
stica, per “aggiustarsi” il naso, l’addomi-
noplastica, per “spianarsi” la pancia, o 
anche la chirurgia endoscopica dei seni 
frontali. A causa di questi interventi, 
quando si avvicina la stagione noi del 
DAN riceviamo un altro tipo di chia-
mata: “Quando potrò riprendere le 
immersioni?”
La risposta generica è questa: potrete 
fare immersioni dopo che il medico 
che vi ha in cura avrà constatato la vo-
stra idoneità a partecipare a qualsiasi 
attività senza problemi.

FATE UN’AUTO-VALUTAZIONE
Invecchiando, per molti di noi aumen-
tano i problemi di salute. Tra i più signi-
ficativi troviamo le malattie cardiova-
scolari, che richiedono un po’ di onestà: 
sei un uomo e hai più di 40 anni, una 
donna e ne hai più di 50? Sono pre-

senti fattori di rischio come l’ipertensio-
ne (pressione alta), diabete, colesterolo 
alto? Fumi, o hai familiari con malattie 
cardiache? Se sì, ti serve una valutazione 
da parte del medico.
Possiamo avere le stesse prestazioni di 
quando ci siamo brevettati - 20 o 25 
anni fa? Per alcuni la risposta è sì, per al-
tri è no. Una risposta negativa non deve 
significare la fine dell’attività subacquea: 
può significare semplicemente cambiare 
il modo in cui ci si immerge. Ciò può 
tradursi nel non infilarsi in situazioni che 
metterebbero alla prova la nostra resi-
stenza ogni volta che entriamo in acqua, 
o anche solo assumersi meno responsa-
bilità durante un’immersione: badiamo 
in primo  uogo a noi stessi.
Usiamo il buon senso. L’attività subac-
quea sa trovare il modo di metterci alla 
prova quando non siamo pronti.
Un ultimo consiglio per immersioni sicu-
re e per ridurre i rischi ha a che fare con 
il nostro atteggiamento. Sott’acqua non 
ci sono taglie, colori o stili che vadano 
bene per tutti, ma c’è un atteggiamen-
to valido per chiunque: “Se voglio fare 
questo, devo farlo nel modo giusto”.
Chiediamoci sempre: “Cosa è adatto 
alle mie capacità e alle mie attrezza-
ture? Quali responsabilità ho nei con-
fronti del mio compagno d’immersione 
e del gruppo? Cosa continuerà a farmi 
godere le immersioni ogni volta che 
vado in acqua?”
Proviamo a farci queste domande ogni 
volta che ci prepariamo - o ogni volta 
che qualcuno ci chiede di subacquea e 
sicurezza. Il DAN vuole che continuia-
mo a fare immersioni e a divertirci con 
un passatempo che può durare una vita.
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quella strana sensazione  
  tra stomaco e gola…   
 

Giorgio Ladu & 
M.Cristina Carboni

C
iascuno di noi ha il proprio 
livello di ricettività e rispo-
sta agli stimoli esterni che è 
variabile nel tempo in rela-
zione al nostro stile di vita, 
agli eventi che ci si propon-

gono e ai quali dobbiamo, spesso no-
stro malgrado, fare fronte. Quella stra-
na sensazione localizzata tra stomaco e 
gola, che chiamiamo ansia, ha il compito 
di anticipare la percezione di un even-
tuale pericolo per attivare specifiche 
risposte fisiologiche, per decidere se af-
frontare la sfida oppure fuggire. 
Il nostro cervello ancestrale in pochi 
istanti comanda fuga o attacco a secon-
da della percezione delle nostre capaci-
tà di reazione. 
Il 10% della popolazione italiana soffre 
di ansia/panico in modo dichiarato ed è 
in cura per tali disturbi emozionali, che 
minano la serenità della vita quotidiana. 
Un altro 15% soffre di stati di forte agi-

tazione di fronte alle sfide quotidiane, ai 
problemi nelle relazioni familiari, lavora-
tive, prestazioni sportive e scolastiche. 
Il Diver Alert Network informa che la 
maggior parte degli incidenti subacquei 
con esito fatale sono stati causati da at-
tacchi di panico in immersione. Recenti 
ricerche dimostrano che un subacqueo 
esperto su 3 ha subito un attacco di pa-
nico in immersione e uno su 2 ha avuto 
almeno una volta un episodio di ansia in 
immersione.
Gli stati emozionali alterati, ansia, pa-
nico, rabbia, frustrazione, inducono ad 
agire in modo irrazionale, riducono la 
capacità di affrontare e superare effica-
cemente gli ostacoli, fino ad annullarla e 
lasciano dietro di sé una sensazione di 
inadeguatezza.
Ma l’ansia è  anche il nostro migliore 
amico, se sappiamo utilizzare al meglio 
le nostre capacità fisiche e mentali e at-
tivarci nel momento giusto. 

Esistono metodologie non farmacolo-
giche che aiutano a gestire le proble-
matiche emozionali a diversi livelli e con 
diverse modalità, per gestire lo stress 
continuativo e mantenere un buon livel-
lo di percezione ed attivazione senso-
riale. La subacquea è una di queste.
La subacquea, sia essa sportiva o pro-
fessionale, stimola l’insorgere di sen-
sazioni e stati emozionali molto forti, 
positivi o negativi in relazione al nostro 
stato d’animo, ed è una tra migliori disci-
pline per imparare a gestirli con la cor-
retta respirazione. Applicando una me-
todologia  cognitivo-comportamentale 
di tipo fisico, con tecniche mediate dalla 
subacquea professionale, è possibile ot-
tenere la gestione dell’alterazione degli 
stati emozionali (ansia, panico, rabbia, 
frustrazione) e il controllo dello stress 
prolungato. Lo scopo di questa serie di 
sei articoli è fornire una base di lavoro, 
indicando i primi esercizi respiratori che 



possono essere svolti autonomamente 
all’asciutto. Sei esercizi in sequenza cre-
scente di impegno per imparare a respi-
rare correttamente ed efficacemente. 
NOTA BENE: per l’esecuzione degli 
esercizi respiratori sott’acqua è necessa-
ria la presenza di un istruttore esperto 
e condizioni ambientali controllate.

PRIMO ESERCIZIO DI RESPIRAZIONE 
CONSAPEVOLE
Dovunque ci troviamo, prendiamo co-
scienza della nostra respirazione. Non 
cambiamo posizione, semplicemente 
fermiamoci ad ascoltare il respiro. Dia-
mogli con la mente una definizione sem-
plice: corto/lungo, lento/veloce.  Tratte-
niamoci in ascolto come se si trattasse 
di capire se una persona cara dorme o 

è sveglia, se è tranquilla o in affanno. La 
persona cara siamo noi.
La semplicità dell’esercizio è solo ap-
parente, richiede una grande concen-
trazione. Dedichiamo a questa attività 
di ascolto almeno un minuto al giorno, 
cercando una posizione comoda e ri-
lassata. Poi cerchiamo di ricordarci di 
ascoltare il nostro respiro più spesso 
possibile e diventerà automatico avver-
tire i cambiamenti durante la giornata 
in relazione alle attività e agli eventi. 
Questo esercizio stimola l’autoascolto, 
il primo passo. 

M. Cristina Carboni & Giorgio Ladu 
maresub@tiscali.it
Per saperne di più:

 www.aquaequilibrium.it

mailto:maresub%40tiscali.it?subject=
http://www.aquaequilibrium.it
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le ultime novità per sub

USB BOMBOLA
Esclusiva pen drive USB da 8 GB a forma 

di bombola con anello per utilizzo 
come ortachiavi.

Dimensioni 7x2 - Peso 40 gr. 
per info

BEUCHAT ABYSS DRY
Muta impermeabile in tela trilaminata a chiusura frontale.
La chiusura diagonale consente di indossare la muta senza 
aiuto e offre maggiore comodità. Lampo a tenuta stagna 
in metallo con cinghiette di trazione alle estremità.Valvola 
di sfiato all’altezza della spalla (manuale o automatica) e 
valvola Si-Tech a livello del torace.
Manicotti conici interni in lattice ed esterni in neoprene.

Bretelle elastiche interne, apribili e regolabili. Ampi rinforzi 
in caucciù a livello delle ginocchia e in PU a livello dei glutei. 
Scarponcini con suola antiscivolo e perno per cinghiolo pinna. 
Due ampie tasche con chiusura lampo e anello di aggancio. 
Cappuccio 6mm trattato con tinta fosforescente e munito di 
Hood Holder  
www.beuchat.it     

ShOppINg ZONE

prestige mrs plus
Sacco completamente in Cordura. Avvolgente, 

confortevole e dotato di una grande capacità di 
spinta. La vestibilità è notevolmente migliorata 

grazie a uno studio approfondito sull’area 
della spalla e del torace che ha condotto al 

raggiungimento di un comfort senza precedenti. 
Numerosi sono i dettagli che rendono questo 

GAV ricercato, non solo nel suo aspetto 
estetico reso ancora più attraente in questa 

nuova versione, ma anche e soprattutto nelle 
sue prestazioni. Dotato di tasche 3D con 

cerniera zip autodrenanti, pesi integrati MRS 
Plus, tasche trim-Weight posteriori e numerosi altri dettagli 
che renderanno le vostre immersioni ancora più piacevoli.

www.mares.com 

POWER PLANA – la pinna tecnica MARES

La nuova Power Plana è la pinna ideale per il subacqueo 
tecnico. In gomma naturale praticamente indistruttibile, 

offre alte prestazioni ed è perfetta per tutti i tipi di 
pinneggiata. L’elevata densità del materiale le dà assetto 

negativo, utile quando si utilizza una muta stagna e 
un’attrezzatura tecnica con schienalino in acciaio. A 

differenza dei modelli della concorrenza, la pinna in gomma 
Mares è dotata di una scarpetta aperta a 

sagoma completa.
  per info
        

erogatore SCUBAPRO MK21
Un nuovo primo stadio a pistone di dimensioni compatte 
e caratterizzato dalle eccezionali prestazioni respiratorie 
di SCUBAPRO, con un eccezionale rapporto prestazioni/

costo 
www.scubapro.com

http://www.scubashop.it/usb-8gb-bombola-p-3283.html
http://www.beuchat.it
http://www.mares.com%20
http://www.scubashop.it/
http://www.scubashop.it/
http://www.scubapro.com
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Lo sfondo è il blu da luce diffusa dei trenta metri lontano dal reef. Ti accorgi del 
tenue chiarore che viene dalla superficie, intuisci le onde. Ma solo se alzi la testa. 
Non c’è fondo, non c’è parete. E proprio lì, in mezzo al blue-dive vedi una figura 
elegante, quasi danzante. Un mimo? E’ un subacqueo. Non ha la bombola, è un 
apneista?Non ha neanche la cintura. Pascal i subacquei li ritrae spesso così, senza 
bombole e pesi, perché vuole delle silhouette snelle, assolute. Lui sott’acqua 
vede ballerini in punta di piedi, entità quasi oniriche che ricordano gli elfi quanto 
i mimi, passando a volte per i manichini di De Chirico. Eppure, confessa, il punto 
di partenzadella sua immaginazione è un riferimento preciso, è un subacqueo 
quasi in carne ed ossa: James Bond. Proprio lui. Da lì il gusto per mute, maschere 
e attrezzature vintage, di quelle che si son viste in Thunderball, nel 1966.

Ogni sua opera è surreale. Ogni sua opera contiene numerose citazioni. Un 
subacqueo sta toreando con uno squalo bianco, il capote rosso fuoco si libra e 
s’accende nello spazio blu. Una ragazza aggrappata ad una fune e con una gestualità 
da rodeo cavalca una bomba, come in una memorabile scena di Dr. Stranamore, 
film di Kubrik sull’apocalisse atomica. In un altro ancora il pensatore di Rodin 
diventa un subacqueo perso nell’osservazione di un incongruo pesce rosso 
nell’ampolla. Da Chaplin a Dalì, Lecocq cita e rielabora ogni iconatrasferendola 
nel blu come in un percorso a ritroso nell’inconscio. 
Nessuno come lui è riuscito a raffigurare quel blu, quella luce diffusa e irreale 
che noi subacquei conosciamo così bene. Non meravigliamoci, quindi, che ‘The 
Painter of Blue’ sia un marchio registrato a suo nome.

pascal lecocq



Lecocq non è un subacqueo che ad un certo punto si mette a dipingere; nato in 
Normandia e laureato in Arte all’Università di Parigi inizia presto a lavorare come 
scenografo d’opera. Ed è proprio mentre sta allestendo la scenografia per Carmen 
di Bizet a Salisburgo che la famosa aria Toreador gli suggerisce il suo quadro più 
famoso, l’icona che divenne il suo marchio di fabbrica. Matador, appunto. Ben quattro 
copertine, gli guadagnò Matador, ed una notorietà senza confini. Ha esposto in tutta 
Europa, a New York e in Florida, al Museum of Art di Fort Lauderdale. 
La sua non è soltanto arte da museo, tele destinate a circolare sotto le luci artificiali 
delle gallerie o nei salotti esclusivi dei collezionisti; l’immediatezza delle sue figure 
rende la sua arte fruibile da un ampio spettro di utenza. Implicazioni culturali e 
citazioni dotte aggiungono valore per chi sa coglierle, ma non costituiscono nessun 
elemento portante della sua espressione artistica. Gli elementi che colpiscono 
l’osservatore senza troppi sotterfugi sono un angolo visuale sognante el’umorismo 

surreale. Nel vero spirito della pop art i subacquei di Pascal Lecocq puoi trovarli 
in poster, cartoline, stampati su asciugamani e ordinarli on-line. Se fosse stato vivo 
probabilmente Andy Warhol l’avrebbe fotografato, Pascal Lecocq, come aveva fatto 
con l’altra icona, assai più beffarda, della pop art cui Pascal degnamente si ispira: 
Salvador Dalì. 

PER SAPERNE DI PIÙ:
sito personale
http://www.pascal-lecocq.com/wordpress/
store
http://www.pascal-lecocq.com/store/index.php?route=common/home
Fondazione Pascal Lecocq per le Arti e l’Educazione Ambientale
http://foundation.pascal-lecocq.com/wordpress/

www.claudiodimanao.com

http://www.pascal-lecocq.com/wordpress/
http://www.pascal-lecocq.com/store/index.php%3Froute%3Dcommon/home
http://foundation.pascal-lecocq.com/wordpress/
http://www.claudiodimanao.com


Non m’era piaciuto da subito, non saprei dire 
perché. Forse il brutto tatuaggio, la postura un 
po’ curva, gli scarponi pesanti in pieno luglio, il fat-
to che fosse l’unico a non sorridere, a non dare il 
benvenuto ai clienti, a noi, che avremmo fatto im-
mersioni lì per due settimane. Sembrava un orco.
Sempre avaro di sorrisi e parole, sistemava l’at-
trezzatura, riempiva le bombole, caricava il fur-
gone, aggirandosi tra mute ed erogatori con gli 
scarponi da montagna, e come facesse a soppor-
tarne il peso, con quel caldo umido, lo sapeva solo 
lui. Portava sempre in acqua due inglesi, padre e 
figlio, magri magri ma con la pancia da birra, in 
mutino corto nonostante l’acqua a 18 gradi. An-
che loro non erano granché affabili, ma non si può 
sempre fare amicizia con tutti, non si può sempre 
piacere a tutti.
Io mi godevo le mie immersioni col mio buddy e 
la mia guida; con gli inglesi e l’Orco ci si incontrava 
al diving giusto al mattino e al ritorno, si condi-
videva niente di più che l’acqua delle vasche (ma 
cercavo sempre di essere la prima a sciacquare la 
roba) e poi ognuno per la sua strada, salutandosi 
appena.
Fino all’ultimo giorno.
“Oggi andate con lui.”
Mi si strizza lo stomaco. Vorrei chiedere perché, 
ma il perché è evidente: la mia solita guida non c’è. 
Allora vorrei dire no, non ci vado, ma il mio buddy 
sta già montando e poi mi dico: che scene fai? 

*-la SubaCquEa al fEMMINIlE
Vendetta

SCuba lIbrE

valentina morelli

foto di Massimo Boyer 
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L’Orco e gli inglesi in braghette sono già pronti, bombola in spal-
la: è un tuffo da riva, c’è da camminare un po’, loro intanto van-
no. Ci prepariamo in fretta e nel percorso, carichi, in semistagna, 
sotto il sole e col calore dell’asfalto che incendia i calzari, sudia-
mo come maratoneti. 
Quando arriviamo, i tre stanno ridendo. No: sghignazzano, che 
è diverso. Ma ho troppo caldo per badare a loro, entro in acqua 
e allargo il collo della muta, lascio che l’acqua fredda entri a darmi 
sollievo, a riportarmi in vita, a restituirmi il respiro. Vorrei restare 
un minuto così, a mollo, a riprendere fiato, a riportare il cuore a 
un ritmo normale, ma quelli indossano la maschera, fanno segno, 
scendono. 
Il mio buddy mi guarda come a dire “mi dispiace, ma bisogna che 
ci muoviamo”, e allora scendiamo anche noi.
La visibilità è buona e l’immersione, nonostante le antipatie, è 

bella: voliamo tra cernie e pesci pappagallo, un polpo esegue 
una danza bizzarra prima di tornare in tana, due murene si 
affacciano a chiedere chi siamo, un nastro di barracuda d’ar-
gento sfila davanti ai nostri occhi affamati di bellezza.
Tutto bene, benissimo, ma siamo sotto da quasi un’ora ed è 
tempo di tornare. Risaliamo, pinneggiamo verso riva, tra ban-
chi colorati di donzelle e castagnole, due sogliole, e la vista di 
un cavalluccio marino mi commuove. 
Tutto bene. Benissimo. 
L’Orco, seguito dagli inglesi coscina di pollo, tira fuori da una 
tasca un oggetto metallico che non avevo mai visto; si avvicina 
a uno scoglio e con un colpo secco fa a pezzi un riccio. Il cuore 
mi si ferma. Decine di pesci si affollano attorno all’Orco e ai 
due Coscine di pollo, che ridono, si vede dagli occhi e dalle 
bolle. L’Orco fa a pezzi un altro riccio, poi un altro, l’acqua 
diventa torbida e frigge di pesci, e io, che fuori dall’acqua lo 
insulterei come un cane, là sotto, muta più dei pesci, non pos-
so dire, non so cosa fare. Resto a guardare la scena, allibita. Il 
mio buddy mi stringe una mano, scuote la testa, mi fa segno di 
proseguire, di lasciarli lì, che tanto ormai siamo quasi arrivati. 
Prima di rimettere in moto le pinne, raccolgo un pezzo di 
riccio.
Usciamo dall’acqua senza dire una parola, torniamo al diving, 
riempiamo la vasca e sciacquiamo le nostre cose nell’acqua 
pulita. Io faccio tutto reggendo sempre tra le dita il pezzo di 
riccio, che non riesco a mollare.
Raccolgo le mie cose, le infilo nella borsa una dopo l’altra, sen-
za check, in modo meccanico, senza la solita preoccupazione 
di aver dimenticato qualcosa.
Borsa in spalla, dobbiamo andare, si torna a casa. 
Subito prima di uscire, l’occhio mi cade su qualcosa che, in un 
diving, stona: un paio di scarponi da montagna. 
Gli scarponi dell’Orco. 
E finalmente capisco cosa devo fare col pezzo di riccio. V.M.



Subacqueologia di Claudio Di Manao va a colmare un vuoto nella lette-
ratura dedicata alla subacquea. Il libro è infatti una vera e propria guida 
illustrata e dà inizio ufficiale a una nuova scienza, che descrive, delinea e 
addirittura tenta di unire in una rivoluzionaria teoria sistematica i principali 
tipi di subacqueo che a tutti potrebbe succedere di incontrare durante le 
proprie immersioni. La guida è dedicata non solo al subacqueo, esperto o 
novizio, ma anche a pesci e coralli, che finalmente potranno avere un aiuto 
per classificare anche loro quello che vedono.
Il mondo della subacquea è colmo di autori che si prendono troppo sul 
serio, che sentenziano piuttosto che scrivere, che tuonano dal loro pulpito 
invece di scendere in mezzo alla gente a raccontare. È un mondo che ha 
bisogno di leggerezza, di qualcuno che ci faccia ridere in un modo sano e 
intelligente. In questo senso siamo grati a Claudio Di Manao, che a partire 
dai suoi lavori precedenti da Figli di una Shamandura fino ad arrivare a Su-
bacqueologia, inserendosi nella tradizione anglosassone capace di prendersi 
in giro in modo surreale, quella per capirci di Douglas Adams (Guida Ga-
lattica per Autostoppisti) e dei Monty Phython, ci ha sempre aiutati a sor-
ridere di noi stessi. E continua a farlo in modo magistrale, raccontandoci 
delle caratteristiche, dei tic, delle deviazioni di tutte le specie discendenti 
dal Subaquaticus jurassicus, in una serie di schede illustrate con dovizia di 
dettagli, e con i disegni originali dell’autore.
Un avviso per i lettori: non aspettatevi la fredda e totale correttezza po-
litica. Un’opera che descrive le differenze tra i subacquei, che derivano 
dalla formazione culturale e subacquea, non può esimersi dal mettere in 
evidenza tali differenze anche a rischio di scontrarsi con l’ipocrisia del poli-
tically correct (e qualcuno in Italia lo ha fatto notare). Per contro GO RED 
SEA ha curato la traduzione dell’opera in 6 lingue, e il favore dei lettori 
internazionali dimostra chiaramente che la prosa di Claudio Di Manao è 
apprezzata sotto ogni latitudine.
Far ridere è molto più difficile che lodarsi o piagnucolarsi addosso. Per 
questa ragione secondo noi Subacqueologia dovrebbe avere un posto di 
rilievo nella biblioteca di ogni sub, purché sia ancora capace di sorridere 
di sé.

Per aquistare il libro su scubashop 
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di riccardo cingillo
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Edizione: 2014

ombre 
dal fondo
i segreti
del mare di sicilia

La campagna d’esplorazione subacquea “Ombre del Fondo” 
svela i segreti del mare siciliano
Il mare di Sicilia continua a svelarci pagine di storia.
I segreti del mare di Sicilia documentati dalla nuova collana 
editoriale “Ombre dal fondo”. Il mare di Sicilia è il più grande 
museo storico archeologico del mondo.

Il I volume della collana è dedicato ai relitti inesplorati.
Il mare intorno alla Sicilia è stato oggetto di innumerevoli naufragi durante 
il corso dei secoli: da navi romane affondate con il loro carico di anfore a 
unità mercantili e militari, più rilevanti per numero e dimensioni gli inabis-
samenti risalenti al secondo conflitto mondiale.
I relitti selezionati in collaborazione all’Associazione Progetto Mare e la So-
printendenza del Mare della Regione Siciliana sono stati preventivamente 
individuati e scelti sulla base dell’interesse che rivestono in termini storici 
e naturalistici, relitti poco noti o ancora sconosciuti, che si trovano ad una 
profondità che supera i limiti delle immersioni ricreative.  
Mentre la maggior parte dei luoghi di immersione sono habitat naturali, 
il relitto è opera dell’uomo, archivio della memoria: quando affonda por-
ta con sé tutto ciò che è, che è stato, in quel momento tragico tutto si 
dissolve... un relitto, oltre ad essere un archivio di storia diventa un reef 
naturale, la natura ingloba e fagocita velocemente quella nuova presenza e 
la trasforma in breve tempo in un sito pieno di colori e di vita.
Il libro diario è stato curato da un team di archeologi, biologi marini, storici 
e fotografi. Il diario riporta tutte le fasi dell’esplorazione, dallo studio preli-
minare alla paziente ricerca, alle suggestioni e al piacere della condivisione 
delle emozioni dei subacquei del team Rebreather Sicilia, finalizzate alla 
diffusione del materiale raccolto, arricchito dalle necessarie informazioni 
culturali, storiche e tecniche dei relitti individuati e dei siti stessi.
La collana “Ombre dal fondo” vuole fornire un contributo per la riscoper-
ta della Sicilia e del Mediterraneo cercando di implementare gli itinerari 
scientifici, archeologici e turistici sommersi fornendo ulteriori e più impor-
tanti informazioni riguardanti i siti esplorati, a supporto non solo del lavoro 
degli storici e dei naturalisti, ma anche dei turisti subacquei che, sempre più 
numerosi, visitano la Sicilia. 
L’obiettivo della collana è stimolare nella comunità scientifica l’interesse per 
un’isola che riserva ancora l’emozione della scoperta e dell’esplorazione. 
“Ombre dal Fondo” intende dimostrare che il mare ha ancora tanti segreti 
da svelare e che le innovative tecniche d’immersione possono contribuire 
non poco alla ricerca scientifica, alla valorizzazione del patrimonio natura-
listico ed allo sviluppo di nuove forme di turismo responsabile”.

Per acquistare il libro su Scubashop 
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“Erano gli anni 70 quando arrivammo in Sudan con la nostra prima barca, il 
Makatea. Port Sudan era poco più di una piccola città di frontiera frequenta-
ta da Inglesi, Greci, Italiani, Francesi ma era anche facile incontrare tribù con 

armi e frecce. Era autentica Africa.” 

Con queste parole, tra passione ed emozione, apre il DVD contenuto nel 
libro SUDAN GUIDA ALLE IMMERSIONI, un’abbronzata e sorridente 
Aurora Branciamore, pioniera del Sudan, che ha collaborato con la sua 
esperienza alla realizzazione di questo libro,  autore Carlo Piccinelli,  MA-
GENES  Editoriale.
La costa del Sudan è una delle mete più ambite dai sub che in questa ope-
ra possono trovare tutte le informazioni utili per conoscere questo angolo 
di paradiso sommerso.
Il Sudan custodisce i migliori tesori del Mar Rosso qui in parte riportati in 
240 pagine di testi, foto e illustrazioni ben dettagliate. 
Ci vorrebbero molti volumi per rinchiudere tutta l’esperienza di Aurora 
Branciamore perché è stata la prima ad organizzare,  ed dopo più di 35 
anni , ancora organizza,  crociere in Sudan. Dal 2010 ha diviso, “la sua 
seconda casa” il Felicidad II, con   Marina Dolfin,   dove continuano ad  
ospitare subacquei di tutto il mondo.  Ed è  con Carlo Piccinelli, amico 
storico, che ha deciso di condividere la sua esperienza per la realizzazione 
di questa guida. L’autore ha vissuto a bordo insieme a lei, a  Marina e all’e-
quipaggio  per poter conoscere, vivere e riportare prima a galla e poi sul 
libro informazioni così dettagliate e precise da farne un  libro ben realiz-
zato e interessante per tutti. Una guida alle immersioni  utile per i sub che 
sceglieranno di immergersi in questo meraviglioso Mar Rosso Sudanese!

Per acquistare il libro su Scubashop

 SUDAN 
 Guida alle immersioni
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Il mondo dei fumetti e quello della subacquea (forse troppo abituato a prendersi 
sul serio) non hanno finora avuto moltissimi punti di contatto, se si escludono 
incursioni sott’acqua dei più famosi personaggi dei Comics, da Topolino a Diabolik. 
Inizia con questo numero una collaborazione con Beatrice Mantovani, giovane 
autrice della storia a fumetti N.D.D. New Diver Disadventures, edito da Magenes. 
Pubblichiamo di seguito come strisce indipendenti alcuni divertenti episodi tratti 
dal libro.

http://www.scubashop.it/divers-disadventures-p-3286.html
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OROSCOPOSUB
      giugno/luglio 2014

Cancro
21 giugno – 22 luglio

I nati nella terza decade s’im-
mergeranno a Tiputa pass, gli 
altri no.

Lei: nella nuova muta oserete il 
fucsia con il nero e una cintura 
dei piombi in argento pitonato: 
accompagnate il tutto con ac-
cessori nichelati anni ‘60. Le più 
audaci esibiranno uno schienali-
no ed un equilibratore GSD del 
1978 al posto del GAV. La bom-
bola vintage va bene, purché 
abbia passato il test idrostatico.

Lui: uno di voi, uno solo, diven-
terà l’istruttore personale di Bill 
Gates. Gli altri si consoleranno 
con le immersioni ripetitive in 
tabella.Amplificate il vostro fa-
scino lunare con inserti catari-
frangenti madreperlati. Alla sera 
rilassatevi con tisane al tiglio.

Leone
23 luglio – 22 agosto

Il transito di Harry Potter nel 
vostro segno vi suggerisce una 
dieta drenante a base di fibre 
e cereali.

Lei: il transito dei cereali nel tuo 
apparato digerente ti farà inca-
pricciare di un GAV di Cavalli 
con inserti animali e oro pito-
nato e leopardo. Un ammirato-
re vi regalerà un gommone.

Lui: intimorirete tutti con un 
rebreather in carbonio di Rich-
mond dalle caratteristiche STE-
ALTH. Tutti tranne i pesci. Ren-
detevi irresistibili stappando un 
cuvée millesimato a 60 metri.

Vergine
23 agosto – 22 settembre

Il transito di Biro nel vostro se-
gno segnerà una svolta che vi 
porterà ad essere i precursori 
di nuovi orizzonti della subac-
quea.

Lei: vi piace scaricare profili 
d’immersione sul computer, 
questa mania può essere ap-
plicata al design di una linea 
subacquea, dalle geometrie er-
gonomiche e pulite. Per i colori 
prediligete Fango di Chanel e 
Ardesia di Vuitton.

Lui: Vi immergerete a Silfra 
Crack aggregandovi ad un 
club subacqueo di sole ragaz-
ze islandesi. Stupitele con una 
configurazione post-hogarthia-
na di vostra concezione ed un 
Galileo perla di Lacoste.

Ariete 
21 marzo – 19 aprile

Gli Ariete di seconda decade 
s’immergeranno in un mael-
strom in Norvegia, tutti gli altri 
al lago o al massimo in Liguria.
 
Lei: si prevedono viaggi e vortici 
emozionali. All’aeroporto di Bali 
vi innamorerete di un coltivato-
re di tabacco che vi farà vende-
re l’attrezzatura subacquea per 
comprare una bufala, così po-
trete fare con le vostre mani le 
mozzarelle di cui la vostra dieta 
non può fare a meno.

Lui: lasciatevi cullare dalla risac-
ca in interminabili immersioni 
su fondali poco profondialla 
ricerca di piccolitesori e grandi 
soddisfazioni. Evitate cibi trop-
po speziati e piccanti.

Toro
20 aprile – 20 maggio

I nati con la luna piena s’im-
mergeranno anche tre volte al 
giorno, gli altri no.

Lei: l’istruttore del corso avan-
zato vi porterà via il cuore e 
vi chiederà delle vostre foto. 
Non illudetevi: le spedirà alla 
PADI insieme alla PIC per il 
brevetto. Consolatevi con frul-
lati elettrizzanti alla carota e 
broccoli.

Lui: avete una gran voglia di cir-
condarvi di squali.  Lei punterà 
i piedi, ma un Giove dispettoso 
ma indulgente prospetta una 

Gemelli
21 maggio – 20 giugno

Il transito di un UFO nel vostro 
segno vi renderà intuitivi al limi-
te della chiaroveggenza.

Lei: verrete impiegate con suc-
cesso nel recupero di un certo 
numero di ‘sacchi’ affondati in 
mare lontano da occhi indiscre-
ti, o altri affari loschi. Se il nero vi 
sembra un colore inflazionato, 
concedetevi una muta mimetica 
notturna in seppia e laminaria di 
Kenzo.

Lui: è ora di andare a cercare 
quel relitto pieno di porcellane 
del quale si parlava al pub. Per 
far fronte ad innumerevoli im-
mersioni con decompressione 
rinvigorite il sistema endocrino 
con ampie ondate di frutta sec-
ca e cavoletti di Bruxelles.

oroscopo subacqueo di inizio stagione per sommozzatori 
e sommozzatrici. scoprite il vostro fascino sotto la 
superficie! dieta, attrezzature, viaggi e salute in questo 
numero per lui e per lei! 
mute nuove, erbe e toccasana per tutti!

213



Sagittario
22 novembre – 21 dicembre

I nati nella terza decade s’im-
mergeranno in Cina, gli altri dal 
gommone.

Lei: una dieta a base di centri-
fugati di verdure vi renderà più 
snelle, scattanti e adeguatamen-
te idratate per affrontare meglio 
l’out-gassing durante le risalite 
da immersioni indimenticabili. 
Lasciatevi sedurre da un lycra 
disegno Cachemire di Etro.

Lui: regalatevi un’ attrezzatura 
nuova. Per rimanere nel vostro 
stile tramp sceglierete una muta 
in patch-work e un GAV stone-
washed e nessuno si accorgerà 
di nulla. Favorite le immersioni 
in mari caldi e in acque inondate 
di luce e di vita marina. Disintos-
sicatevi con frequenti infusi di 
erba Qi-Yang Drago Nero degli 
altipiani. 

Scorpione
23 ottobre – 21 novembre 

Favoriti da Venere e quindi bel-
lissimi, sperimenterete un au-
mento del fascino.

Lei: innumerevoli sentieri vi ri-
condurranno al reef che avete 
sempre sognato di esplorare. 
Ascoltando la voce di Venere 
Callipigia  seguirete il filo d’Arian-
na che rimanda al sogno e all’infi-
nito. Con una maschera Jeans di 
Lagerfeld il vostro sguardo non 
avrà rivali neanche sott’acqua.

Lui: la vostra forza di attrazione 
sarà centuplicata da influssi ocea-
nici. Una dieta a base di moscar-
dini e cozze alla marinara incre-
menterà il vostro vigore d’Ulisse. 
Il magnetismo tracimante impo-
ne una muta in Neoprene Asso-
luto di Dolce e Gabbana.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Mettete in tavola cibi freschi, 
verdura e monitorate l’idrata-
zione bevendo tanta acqua lon-
tano dai pasti.

Lei: vi esibirete sui fondali di Mu-
stique in una muta rosso fuoco 
ed un esclusivo computer di Au-
demars Piguet per Uwatec. Via 
libera ad ostriche e Champagne 
e a flirt nettuniani.

Lui: concedetevi un compro-
messo tra superficie e abissi sce-
gliendo luoghi di cultura esclu-
sivi, ma con a portata di mano 
immersioni di pregio. Jano Mol-
nar cave, nel centro di Budapest 
farà al caso vostro.

 

Capricorno
22 dicembre – 19 gennaio

Il transito delle Rune Celtiche 
nella nebulosa di Andromeda 
illuminerà il percorso dei su-
bacquei più audaci. I subacquei 
della seconda decade si delizie-
ranno di una luna acquatica.

Lei: per desaturare al meglio 
ed impedire l’aggregazione del-
le microbolle, favorite una die-
ta ricca di proteine e di antios-
sidanti. Osate una maschera 
rosa da modella per mettere in 
risalto lo sguardo.

Lui: lasciatevi sedurre da una 
muta stagna effetto seta di Ya-
mamoto e lanciatevi in esplora-
zioni avventurose e appaganti 
nello stretto di Magellano. Infu-
si a base di valeriana per sedare 
lo stress da correnti forti.

Acquario
20 gennaio – 18 febbraio

L’asse terrestre si sposterà di 
pochissimi gradi. Ma i nati della 
terza decade saranno gli unici 
a notarlo.

Lei: le vostre vacanze sub si 
prospettano sfavillanti,vi sor-
prenderete di quante immer-
sioni riuscirete a fare in un 
giorno! Per far fronte all’ine-
vitabile stanchezza, due gocce 
del Rescue Remedy dei Fiori 
di Bach nella vostra bombola 
faranno al caso vostro.

Lui: vi sentirete attratti da 
una subacquea più esoterica, 
ma non tentate di inserire l’I 
Ching nell’algoritmo di Buhl-
mann. Dieta disintossicante ai 
cetrioli e tisane di fumaria.

Pesci
19 febbraio – 20 marzo

Giove, Venere e Biro tramano 
per rendervi felici elargendo 
flirt transoceanici e immersioni 
travolgenti, soprattutto ai nati 
della prima decade.

Lei: dotatevi di un compagno 
d’immersione capace e lascia-
tevi andare in un drift emo-
zionale e visivo. Verrete rapite 
da turbini di barracuda e di 
carangidi. Concedetevi ampie 
libagioni impunemente, all’in-
segna di fatiche subacquee ed 
erotiche.

Lui: una muta in titanio-carbo-
nio di Nagano porterà il vostro 
fascino oltre Betelgeuse. Par-
tirete per immersioni astrali 
nel plancton bioluminescente. 
Non dimenticate l’eucalipto 
contro la sinusite e lo sciroppo 
alle alghe energizzanti di Oki-
nawa.
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