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Responsabile del progetto “Ombre dal
fondo” è un cameraman subacqueo
e filmaker con più di 20 anni di
esperienza nel settore del cinema
documentario e della televisione,
ha collaborato attivamente alla
realizzazione di riprese subacquee,
documentari e trasmissioni
internazionali come il National
Geographic, Tokyo Metropolitan
Television, Rai, Linea Blu, Sereno
Variabile, Mediaset, Sky, GEO & GEO
e televisioni satellitari. Durante gli
ultimi 15 anni ha prodotto numerosi
documentari trasmessi nelle tv nazionali
ed internazionali. E’ un qualificato
CCR trimix diver. Per le immersioni
ad alto fondale ha l’assistenza del
team di Rebreather Sicilia, un gruppo
subacqueo di grande esperienza di cui
fa parte il fotografo professionista Santo
Tirnetta, uomo luci Massimiliano Piccolo
e l’istruttore Rebreather Massimo
Ardizzoni.

Archeologo subacqueo e dei paesaggi
costieri, trainer PSS, docente a
contratto in corsi universitari di
specializzazione e di formazione
professionale, attualmente impegnato
per conto dell’Università di Sassari
in un lavoro di ricostruzione del
paesaggio costiero nella zona centro
occidentale della Sardegna. E’ un
convinto assertore che la cultura
debba farsi bella, usufruendo di tutti gli
strumenti moderni della comunicazione
per incuriosire il grande pubblico,
attraverso l’utilizzo massiccio delle
tecnologie oggi disponibili. Ama
descrivere il suo lavoro come la
ricostruzione di un immenso puzzle
dove i singoli pezzi sono sparsi
nel mondo. Ritrovarli, riconoscerli,
ricomporli e studiare le connessioni
esistenti fra loro contribuisce a scrivere
pagine della nostra storia.

Ha studiato e parla 5 lingue ma
preferisce esprimersi con il disegno.
Dopo aver studiato biologia si è
diplomata come disegnatrice e
fumettista.
La coerenza non è il suo forte, ma
l’incontro tra questi interessi disparati
e il fastidioso vizio professionale di
osservare luoghi e persone ha dato i
suoi frutti.

Naturalista e subacquea, Dottore di
ricerca in Biologia ed Ecologia presso
l’Università degli Studi di Perugia. I
suoi campi di ricerca e d’interesse
sono da sempre indissolubilmente
legati agli abitanti del mondo delle
acque: dalle tartarughe marine del
Mediterraneo passando per i coralli
neri tropicali fino ai macroinvertebrati
delle acque dolci della sua Regione,
l’Umbria.
Da quattro anni gestisce “Kudalaut
viaggi”, l’agenzia di viaggi subacquei
naturalistici che mira a diffondere una
cultura sostenibile del viaggio. Lavora
anche come grafica e illustratrice
freelance cercando di mettere la sua
creatività al servizio dell’educazione
ambientale, utilizzando spesso il
disegno umoristico per divulgare
tematiche scientifiche. Dal 2013 è
graphic director di ScubaZone.

www.riccardocingillo.it

from the desk

di Marco Daturi

La rivoluzione digitale
e‘ in corso
“I giornali sono in caduta libera. Le edizioni stampate vengono
sospese. Gli editori vengono sostituiti con allarmante regolarità.
Le perdite finanziarie stanno aumentando”. Queste righe aprono un
articolo recente di una fonte molto autorevole, “The Guardian” ma
non sono certo una grande novità, sono anni ormai che l’editoria
tradizionale sta soffrendo.

Questo non è un segnale del declino ma del cambiamento che
la crisi sta solo accelerando. Lo pensavamo tre anni fa quando
progettavamo ScubaZone e a maggior ragione ne siamo convinti
oggi. Guardiamoci in giro: molte edicole chiudono, tanti autogrill ora
hanno dolciumi e altri prodotti negli scaffali che fino a qualche anno
fa erano occupati dai giornali, gli studenti cominciano a studiare sui
tablet, in aereo quasi tutti hanno il proprio device e la semplicità di

utilizzo ne ha aumentato la diffusione anche tra i meno esperti. La
carta nel mondo del digitale ha minor spazio, in tutti i sensi.
Sicuramente qualche editore di qualità comunque sopravvivrà,
resteranno i migliori dopo una dura e impietosa selezione. E anche
in Italia, sempre con un po’ di ritardo rispetto agli Stati Uniti,
l’editoria sta migrando verso il digitale.
In passato e ancora quest’anno abbiamo scartato l’idea di stampare
ScubaZone, un magazine concepito e realizzato in digitale.
Sicuramente a qualcuno potrebbe interessare la versione cartacea
ma se ipotizziamo che i lettori di una rivista di subacquea in Italia
-anche se gratuita- non potrebbero essere più di poche migliaia,
siamo contenti di poter ora piacere a oltre 20 mila lettori, senza
doverne stampare 10 mila copie per poi buttarne e disperderne più
della metà. Sarebbe uno spreco di denaro e forse anche un imbroglio
verso i nostri Partner che si aspetterebbero probabilmente ben
altri numeri. Certo, se avessimo finanziamenti a fondo perduto
‘caduti dal cielo’ probabilmente il discorso cambierebbe ma non
il concetto, anzi, sarebbe uno spreco di soldi pubblici che sarebbe
meglio investire in altro.
Digitale è meglio! ScubaZone, oltre ad essere gratuita, è sempre
disponibile, la potete scaricare e sfogliare online, archiviare sui
vostri dispositivi e avere sempre sotto mano. Integrata con
contenuti multimediali, conta più di 200 pagine per numero
e potrà essere migliorata step by step e, di non poco conto,
eviteremo così anche noi consumo di carta, inchiostro e plastica.
La rivoluzione digitale è in corso e noi cerchiamo di cavalcarla al
meglio.

Seguiteci su ScubaZone
e veniteci a trovare su

Facebook
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arfalle
sul reef

dedicato a Heike Bartsch
(Sichtigvor, 2/9/1968 - Sanur 18/7/2014)
Chaetodon ornatissimus

i

n tutti i mari caldi del mondo i
primi tra i pesci di taglia piccola
(10-20 cm) che notiamo sono
loro. Si spostano veloci, si arrestano in sincronia, picchiettano
il reef con il loro muso sottile e
allungato, si voltano a guardarci, riprendono il volo e si allontanano, l’occhio
attento alla ricerca di un altro corallo da
becchettare. Credo che il paragone con
le farfalle sia nato per via della compressione laterale, della forma poligonale simile all’ala di un lepidottero, dei colori
vivaci con strisce e macchie spesso sui
toni del bianco, nero e giallo/arancio. I
primi scienziati raramente mettevano la
testa sott’acqua. I pesci balestra devono il nome alla forma generale del loro
corpo, i pesci chirurgo a un aculeo affi-

Chaetodon semilarvatus,
endemico del Mar Rosso

lato come un bisturi, i cavallucci marini
ricordano il cavallo degli scacchi, e così
via, tutte caratteristiche osservabili nel
pesce morto e disteso sul tavolo da dissezione.
Ma se lo avessero fatto, se questi scienziati avessero osservato il comportamento in ambiente, avrebbero dato al
paragone con le farfalle un significato
ancora più profondo. Il loro volo vibrante e punteggiato di fermate vivacizza il
reef. Raramente dominanti come quantità, spiccano per i colori brillanti muovendosi in coppia tra i coralli.
La vita di coppia è la base per la maggior parte delle 114 specie conosciute.
In due si difende meglio il territorio, ci
si alterna in continuazione, mentre uno
affonda il muso alla ricerca del cibo l’al-

tro vigila sulla sua sicurezza, pronto ad
avvisarlo per una fuga congiunta se il
predatore si fa troppo vicino. Coppie di
fatto, fedeli per tutta la durata delle loro
lunga vita (anche 15 anni, non poco per
la loro taglia); tra i pesci farfalla giovani
sono state viste spesso coppie omosessuali secondo il significato letterale del
termine, formate da individui dello stesso sesso. Accettando l’impossibilità di
riprodursi, scelgono di dividere la loro
vita per difendersi.
Si spostano e becchettano il reef, si
spostano veloci, ricominciano a becchettare. La frenetica giornata del
pesce farfalla è tutta qui. Mangiano in
continuazione, eppure non si può dire
che siano grassi, a guardarli di fronte si
fatica a vederli. Il loro segreto sta nella pessima qualità nutrizionale del loro
cibo: polipi dei coralli, uno degli alimenti
meno nutrienti a cui potremmo pensare. Carni acquose, gelatinose, coperte
da un muco denso, forse un leggero
sapore piccante per via delle nematocisti che pungono le labbra. Ma perché
poi scegliere di mangiare coralli? O per
essere più scientifici, in quale momento l’evoluzione ha plasmato gli antenati
dei moderni pesci farfalla facendoli diventare dei mangiatori di corallo? È un
buon soggetto per uno dei prossimi articoli. In breve, circa 60 milioni di anni
fa, inizio dell’era terziaria, i coralli duri
sono diventati gli organismi dominanti
sui reef. Subito dopo iniziò la radiazione
evolutiva dei pesci farfalla, che impararono a vivere sui coralli, tra i coralli,
anche, perché no, dei coralli. Se tutti gli
altri pesci li utilizzavano come rifugio e
come habitat, i pesci farfalla potevano

Chelmon rostratus, un’inconsueta
ripresa frontale che evidenzia la
compressione
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Forcipiger longirostris

Forcipiger flavissimus

Chaetodon adiergastos

fare qualcosa di più, potevano mangiarli.
Ecco i veri utilizzatori a 360° del reef,
ecco il loro corpo, la loro bocca, la forma, i colori, plasmati in modo da poter
sfruttare tutto di questo habitat.
La bocca. Il nome scientifico dei pesci
farfalla è chetodontidi, che letteralmente significa “dai denti a forma di setola”.
La piccola bocca sporgente è armata di
denti sottili e flessibili, uno spazzolino
naturale che stacca piccoli pezzi di organismi molli, ne raschia il muco superficiale, trattiene un blob che cola via da
tutte le parti. Con delle modifiche, perché non tutti i pesci farfalla mangiano
solo corallo, molti integrano questa dieta povera con oggetti più gustosi come
piccoli crostacei, vermi, uova di pesce,
plancton. Alcuni pesci farfalla hanno

evoluto becchi allungati che possono inserirsi negli anfratti del reef per carpire
i piccolissimi invertebrati che ci vivono.
Tra le due specie, distinguibili solo da
uno specialista, del genere Forcipiger,
che convivono sui reef indopacifici senza entrare in competizione, sulla diversa
conformazione della bocca si basa l’uso
differenziato di nicchie ecologiche simili ma non sovrapponibili. Con la bocca
a forbicetta Forcipiger flavissimus taglia
e stacca zampe di crostacei o pezzi di
vermi che si sporgono tra i rami dei coralli. Con il becco un poco più lungo e
le mascelle fuse a tubo Forcipiger longirostris aspira in un sol boccone i microscopici ostracodi e copepodi che vivono
in fondo alle stesse ramificazioni. È un
esempio ammirevole di come l’evolu-

zione plasmi animali che a noi paiono
uguali, dirigendo la loro vita su risorse
diverse, evitando la competizione.
Ma torniamo alla caratteristica che ci ha
colpito all’inizio: il colore. Se di primo
acchito la colorazione dei pesci farfalla
sembra appariscente e basta, proviamo
a esaminarla con occhio critico. Già,
l’occhio, che per il predatore è un punto
fermo, quello che gli segnala la posizione della preda e che gli permette di mirare alla testa. Di solito nei pesci farfalla
la sua posizione è celata da una banda
verticale, il cui colore si continua nell’iride. La presenza di una macchia oculare,
di un falso occhio, molto più evidente
del vero e posto nella parte posteriore dell’animale può ingannare il predatore spingendolo a prendere il pesce

Chaetodon baronessa,
mangiatore obbligato di coralli.
La bocca allungata arriva
tra le ramificazioni

Chaetodon rafflesi

farfalla “da dietro”, condizione che lo
metterebbe in una certa difficoltà. La
preda può fuggire con un piccolo scarto
in avanti. Inoltre, anche se presa, potrà
combattere opponendosi all’avversario
con una forma di resistenza passiva, in
cui la forma alta e stretta e i grossi e robusti raggi spinosi delle pinne rendono
difficile per il predatore ingoiarlo.
Va detto che non tutti gli studiosi sono
d’accordo su questa funzione del falso
occhio. Ma se aggiungiamo che molte
specie, nella forma giovanile, la più indifesa, hanno un falso occhio che scompare nell’adulto, e che in presenza di un
predatore si mettono a nuotare all’indietro... beh, a noi restano veramente
pochi dubbi.
Un altro dettaglio interessante sulla co-

lorazione: spesso i segnali che permettono di distinguere due specie simili
sono concentrati nella regione posteriore del corpo dell’animale, tra la coda
e la pinna anale. Anche questo ha un
significato biologico importante, se pensiamo che la coppia di pesci farfalla procede sul reef mantenendosi in contatto
visivo, è importante che chi segue riconosca con un’occhiata chi lo precede: i
segnali visivi più importanti sono per lui.
La sera scende improvvisamente sul
reef, gli animali diurni interrompono le
attività di nutrizione e vanno alla ricerca
del rifugio dove trascorreranno la notte. Lo fanno anche i pesci farfalla, quasi
tutti. E domani, pronti per una nuova
giornata di voli, di morsetti dati ai coralli. Una giornata uguale a ieri, a domani,
finché ci sarà corallo da mangiare. M.B.

Chaetodon trifasciatus (A SINISTRA) e Chaetodon lunulatus (A DESTRA) Due specie moto simili, i caratteri che li
distinguono sono concentrati nella parte posteriore del corpo.

Kudalaut, viaggi naturalistici subacquei

www.kudalaut.com
Scorpaenopsis venosa fatica a sottomettere la preda (Chaetodon kleinii) per la forma alta e i raggi spinosi
robusti della pinna dorsale

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

www. kudalaut.com
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Subacqueo specializzato in immersioni su relitti
Corso Wreck Diver PADI (Corso di Specialità Immersione su Relitti PADI)
Sia che siano stati affondati di proposito per creare barriere artificiali, sia che siano il risultato di un
incidente, i relitti aprono una finestra affascinante sul passato.
La maggior parte dei subacquei trova le imbarcazioni naufragate, come gli aerei o le automobili,
estremamente irresistibili. Ciò che probabilmente li attira così tanto è la possibilità di esplorare, di
immergersi in misteriosi vicoletti ed entrare in contatto con il mondo subacqueo.
Il corso Wreck Diver PADI ti insegnerà i concetti fondamentali per una responsabile e gratificante
immersione su relitti.
La parte divertente
La parte divertente del Corso di Specialità Immersione sui Relitti è sicuramente visitare i relitti e
scoprire luoghi misteriosi, iniziando ad acquisire la conoscenza e l’esperienza che ti permetteranno di
vedere ciò che altri non hanno notato.
A volte solo gli occhi allenati ed esperti riescono a riconoscere che una piccola cavità o una porta
aperta hanno probabilmente causato il naufragio di un’imbarcazione.
Che cosa imparerai
•
•
•
•
•

Tecniche di immersione su relitti e come evitare i pericoli più comuni
Come fare ricerche sugli antefatti dei tuoi relitti favoriti
Considerazioni riguardo l’attrezzatura per le immersioni su relitti
Considerazioni e tecniche per poter entrare nei relitti che sono rimasti completamente intatti
L’esperienza nel pianificare, organizzare e fare almeno 4 immersioni su relitti sotto la
supervisione del tuo istruttore PADI

Hai almeno 15 anni, hai pensato quale potrebbe essere la tua prossima avventura?
Allora fai il prossimo passo.
Partecipa al sorteggio PADI. Raccontaci in poche righe il motivo per cui hai scelto di fare il corso di
Specialità Immersione su Relitti, scrivici a pr.emea@padi.com.
Hai la possibilità di partecipare entro e non oltre il 31 agosto 2014. Selezioneremo il miglior
commento e riceverai un voucher regalo con il valore di 100 € da utilizzare presso PADI
Sportswear. Ci vediamo sott’acqua.
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nche i pesci in alcuni
casi hanno le ali, ma
non servono quasi
mai per volare. Pesci con le ali sono
gallinelle, civetta e rondini di mare. Di
questi, solo la rondine utilizza le grandi pinne pettorali per compiere lunghi
balzi fuor d’acqua, salti che potrebbero
anche intendersi come dei brevi tragitti di volo planato. Ma vediamo un po’
meglio di capire quante sono le specie di pesci con le ali che il Mediterraneo ospita nelle sue acque, quante
di queste rappresentano un incontro
probabile per chi si tuffa sott’acqua
nello stretto e quali infine sono disposte a mettersi in posa per il fotografo.
Intanto conosciamo i pesci che volano
veramente saltando fuor d’acqua, quel-

li che sott’acqua non avremo modo di
osservare quasi mai. Di pesci volanti se
ne conoscono tre specie, tutte appartenenti all’ordine dei beloniformi, famiglia
Exocetidae; sono la rondinella di mare
(Danichthys rondeletii), il rondone di
mare (Cypselurus heterurus) e il più raro
pesce rondine (Exocoetus obtusirostris).
Le tre specie si somigliano molto ed
hanno in comune molte caratteristiche,
prima tra tutte, ovviamente, la forma
delle pinne pettorali, molto sviluppate
e simili a delle ali. Occhi grandi, colorito blu intenso sul dorso che sfuma sui
fianchi fino all’argento del ventre, coda
con lobo inferiore molto più sviluppato
del superiore sono le altre peculiarità di
pesciolini medio piccoli (20-25 cm massimo tranne nel caso del rondone che
può raggiungere i 40 cm) ma molto at-

tivi e abituati alla vita pelagica. Il più comune tra i tre è la rondinella; tutti e tre
son capaci di librarsi in un volo planato
e i loro salti fuor d’acqua sfruttano le
correnti ascensionali per sollevarsi fino
a 50 cm (ma a volte anche un metro e
più) dal pelo dell’acqua.
Osservare questi pesci dalla barca è un
vero spettacolo. Non è raro che qualcuno si tuffi dentro la barca, disorientato e sovente spaventato dalle eliche
di un motore. Questi animali possono
compiere voli lunghi anche cento metri
e, se le correnti d’aria son giuste, librarsi
anche fino a cinque metri di altezza sulla
superficie, usando la coda per il decollo (sfruttata quando ancora immersa e
mossa con ritmi che raggiungono le cinquanta battute al secondo) e le pinne
pettorali ben aperte per il volo.

Ma se andiamo ad immergerci raggiungendo il fondale, gli unici pesci con le ali
che avremo modo di osservare da vicino saranno pesci “non volanti”, come
alcune specie di gallinelle e lo splendido pesce civetta. Sulla sabbia, specie di
notte, capita di trovare qualche capone
gallinella o qualche capone ubriaco, le
due specie più comuni, sempre bellissime, esaltanti per chi osserva e fotografa
la biodiversità dei pesci mediterranei. Il
capone gallinella (Trigla lucerna) è uno
dei più grandi della famiglia, potendo
raggiungere anche i 70 cm di lunghezza.
Di notte lo si può avvistare in due modi:
allo scoperto, poggiato sul fondo, o insabbiato, parzialmente o completamente. Quando è allo scoperto, il capone
reagisce alla luce e all’avvicinamento del
sub irrigidendosi e aprendo
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le pinne pettorali, il suo punto di forza,
che gli consentono di planare nei pressi
del fondo durante i suoi brevi ma rapidi spostamenti. Quando è insabbiato, si
lascia avvicinare più facilmente, anche se
risulta meno fotogenico poichè le sue
pinne colorate sono piegate lungo i fianchi e nascoste sotto la sabbia. Di solito
è il possente capo a sporgere dal fondo.
Analogo atteggiamento è tenuto dal capone ubriaco (Trigla lastoviza), più piccolo del precedente, non superando in
genere i 25 cm (in casi rari arriva a 40
cm), ma col corpo più colorato, in genere rosso e arancio con sfumature di
marrone scuro; livrea meravigliosa che
va ad aggiungere valore a un pesce già
particolare per le sue pettorali ampie e
cromaticamente esaltanti. Le pettorali
delle due specie di gallinelle esaminate

sono verdastre o violacee con bordatura azzurra. Molto evidenti, su di esse,
sono i raggi, quasi un bassorilievo; nel
capone gallinella le pettorali presentano poi una caratteristica macchia nera,
puntinata di bianco, situata nel punto di
impianto. Le pettorali del capone ubriaco, invece, si distinguono per la presenza, sul colore di fondo, di puntinature
azzurre.
Che incanto osservare le gallinelle mentre si spostano sul fondo con le pettorali aperte: l’ennesimo miracolo della natura. Al tutto bisogna poi aggiungere la
presenza, davanti a ogni pinna del petto,
di tre raggi della stessa liberi, allungati e
filiformi. Tali appendici sono usate dalle
gallinelle per i movimenti sul fondo, nei
piccoli spostamenti, tanto che sembra
di vedere un pesce che “cammina” e

setaccia il fondale. Un’altra peculiarità
che contraddistingue le gallinelle è il
loro verso, un grugnito generato dalla vibrazione delle pareti della vescica
natatoria, organo che in questa specie
ha pareti piuttosto spesse. Il grugnito
emesso è forte, sott’acqua si sente molto bene, anche se difficilmente l’animale
in natura usa produrre un simile suono,
conosciuto per lo più da chi ne fa oggetto di pesca e stringe il pesce tra le mani.
Sui fondali sabbiosi capita di osservare
anche altre specie di gallinelle, anche se
più raramente: è il caso del capone gorno (Eutrigla gurnardus) e del capone lira
(Trigla lyra).
Un altro pesce molto interessante è
senza dubbio il curioso e unico pesce
civetta o Dactylopterus volitans. Il nome
scientifico attualmente utilizzato non

sembra appropriato a questa specie visto che, nonostante le pinne pettorali
enormi, più grandi, rispetto al corpo,
che nelle altre specie di pesci con le
ali appena esaminate, non è capace di
volare; forse, e solo secondo qualche
autore, potrebbe compiere qualche piccolo salto fuor d’acqua. Somiglia molto
alle gallinelle, nel suo aspetto generale
(tanto che a volte viene scambiato) ma,
ad un’osservazione attenta, si fa presto
a distinguerlo per tutta una serie di caratteri evidenti e unici.
Incontrare un civetta sott’acqua è un
evento importante, sia per la scarsa
frequenza della specie, sia per il suo
comportamento insolito. Il civetta, al
cospetto del sub, in genere mantiene
a calma, forse turbato dalla luce. Se disturbato, apre le sue enormi pinne, ali

colorate con screziature e bordo azzurri su fondo bruno verdastro e tutta una serie di macchie rotondeggianti
bianche e marroni alle estremità laterali.
Una volta aperte la “ali”, il pesce mette
quindi in atto tutta una serie di virate
su se stesso e di planate sul fondo, da
sbalordire il più incallito dei subacquei.
Le pettorali sono formate da due parti distinte: una anteriore, più stretta e
corta, formata da sei raggi ripiegati in
basso: una posteriore, che si espande
in forma di ala molto ampia, carattere
fondamentale di tutti i componenti la

famiglia dei Dattilopteridi. Il pesce civetta può raggiungere e anche superare i
50 cm di lunghezza totale.
Il suo affusolato corpo, di colore verdastro e/o nocciola con puntinature azzurre e verdi, sfuma sul rosa dei fianchi
e sul bianco del ventre. Presenta inoltre
una serie di fasce scure verticali, che si
alternano su un colore di fondo verde
o nocciola. La testa è coperta da una
corazzatura di placche ossee granulose, che nella regione cefalica dorsale si
prolungano in due punte striate, acute
come pugnali. Anche le ossa opercolari

sono allungate alla base, a forma di pugnali con la punta rivolta verso la coda.
Gli occhi son grandi e molto “espressivi” (forse per me…) e risaltano sul resto del corpo per la caratteristica colorazione arancio.
La struttura di questo pesce, come
avremo intuito molto robusta, lo vede
cosparso di grandi squame ctenoidi
molto ravvicinate e di una vera e propria armatura ossea. Ad ogni lato della
base della pinna caudale vi sono due
lunghe protuberanze formate da scudetti squamosi, dentellati e taglienti.

La pinna caudale, che nei giovani ha il
bordo posteriore cuneiforme, cambia
di forma con la crescita per divenire
dapprima a margine dritto e poi incavato al centro.
Unico nel suo genere, il civetta è un
soggetto che affascina i fotosub; è un
pesce che fa sempre colpo su chi lo
osserva, anche se i fortunati che hanno
questo privilegio son davvero pochi. Le
immersioni notturne possono aumentare le probabilità di un incontro, ammesso che ci si immerga nei luoghi giusti
e nel periodo più adatto. F.T.
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UBBATAHA

UNA DESTINAZIONE PER POCHI

a metà strada tra palawan e mindanao,
tubbataha. è il luogo più vicino al nulla che si
possa trovare nelle filippine. poco territorio
emerge ad ore alterne, sulla base dei flussi
di marea ; nessun edificio, fatta eccezione per

P

er chi ama il nostro
sport, le Filippine
stanno alla subacquea come le Alpi
stanno agli sciatori, le Hawaii ai surfisti,
il Nepal agli scalatori, l’India ai mistici.
Non è un luogo comune, né retorica.
Nelle Filippine ognuno di noi trova creature affascinanti a portata di pinne,
siano quelle di un sub alle prime esperienze o di un motivato super tecnico,
siano quelle degli appassionati di barriere coralline e vita bentonica, di banchi di
pesce e grandi pelagici, di relitti, di pareti a strapiombo o di muck dive. Ce n’è
per tutti, dalle taglie XXS alle XXXL,
abitanti stravaganti di ambienti tropicali
ricchi di ogni dettaglio, forma e colore
che desideriamo osservare.

Tappa obbligata dei visitatori è l’aeroporto internazionale di Manila, da dove
ripartiamo velocemente con un volo
nazionale di circa un’ora con destinazione Puerto Princesa, la capitale dell’isola
di Palawan. Nel piccolo scalo ci accoglie
il tipico caldo afoso delle destinazioni
sub-tropicali, l’aria pesante dei luoghi
affollati. E’ tardo pomeriggio e siamo
impazienti di raggiungere il porto; per
fortuna il tragitto è breve. Qui l’aria è
pervasa dall’odore acre e pungente del
carburante, oleose pozzanghere scure
imbrattano la banchina, da un altoparlante si diffonde stentato il richiamo
del muezzin che annuncia la preghiera
pomeridiana. Pochi se ne curano, i filippini sono in maggioranza cattolici e
tolleranti. Tempo di caricare i bagagli

un faro e per la piccola stazione dei guardia-parco,
costruita su palafitte ; nessun telefono di servizio, né
fisso né cellulare ; nessuna connessione a internet…
e’ natura allo stato quasi puro.

sui due gommoni e raggiungiamo l’Atlantis Azores, la barca da crociera che
si sta cullando radiosa in rada mentre
ci attende, dondolandosi su un mare
limpidissimo, una superficie immota, a
specchio. Nonostante l’ora crepuscolare non c’è un filo di brezza; tuttavia il
caldo-umido che ci ha accolto all’arrivo
è sparito, lasciando il posto al piacevole
tepore di un mare ipnotico e cangiante.
L’Atlantis Azores è stato definito un
boutique resort: 32 metri di lunghezza e
5,5 metri di larghezza, un monoscafo in
alluminio rinnovato nel 2005, appositamente attrezzato per navigazioni d’altura e per crociere subacquee. In effetti, è
una casa accogliente, curata in ogni dettaglio che possa soddisfare le esigenze
di subacquei esperti.

La nostra destinazione, il parco nazionale di Tubbataha Reefs, è situato nel
mezzo del mare di Sulu, fra le isole di
Palawan, Negros ed il Borneo malesiano, a 98 miglia nautiche da Puerto Pricesa. Lo raggiungiamo con una facile e
tranquilla navigazione notturna di circa
dieci ore, ed al nostro arrivo troviamo
quasi nulla nel bel mezzo della vastità
di un mare di cui non si intravede alcun
limite. L’atmosfera è immobile, quasi irreale, come se nulla potesse turbare la
placidità di queste acque insidiose. Tutto
ciò che possiamo vedere sono cangianti
sfumature di azzurro e verde, una barriera corallina sommersa dall’alta marea,
nessuna terra in vista. Siamo al cospetto
della zona a nord-ovest del North Reef,
il primo ed il più vasto di due atolli.
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Ha una forma vagamente ovale, orientato da sud-ovest a nord-est e contiene
una laguna sabbiosa di circa cinque chilometri di larghezza.
Tubbataha Reefs è esposto ai capricci
meteorologici e ad un complesso sistema di correnti che vi convergono da
ogni direzione. Ed è proprio questa posizione geografica che ne fa un’eccellente sito di immersioni per quei subacquei
a cui piace lasciarsi trasportare dalla
corrente lungo le pareti madreporiche
ed ammirare grandi spugne barile, ventagli di gorgonie, corallo a frusta, enormi colonie di acropore, grossi pesci pelagici che lasciano temporaneamente la
vastità oceanica e convergono verso le
barriere coralline dell’atollo, richiamati
dalla catena alimentare che vi si sviluppa. Se non vi interessa questo genere di
immersioni, beh … probabilmente Tub-

bataha non fa per voi, essendo uno dei
pochi siti nelle Filippine in cui è possibile imbattersi in squali grigi di barriera,
mante, banchi di carangidi e di barracuda, squali nutrice e tartarughe, occasionalmente squali martello ed aquile di
mare.
Tubbataha Reefs -che nel 1994 è stato
dichiarato sito di interesse mondiale
dall’UNESCO e nel 1988 un parco marino nazionale- non è protetta soltanto
dalla legge. Infatti soggiace alle avverse
condizioni marine dovute principalmente ai monsoni ed alle onde interne che si
creano nel Mare di Sulu. Questo, come
tutti i grandi bacini marini, è composto
da diversi strati di acqua con densità e
salinità differenti : i meno densi sono
più superficiali, mentre i più densi sono
anche i più profondi. Quando gli strati
più profondi si scontrano contro osta-

coli dovuti alla morfologia dei fondali
(i.e. una cresta oceanica), per esempio
a causa delle escursioni di marea, si crea
un’onda che scorre fra due differenti
strati d’acqua e che può allargarsi per
decine di chilometri e spostarsi per alcune ore. Le onde interne alterano le
correnti marine di superficie e, laddove
esse convergono, la superficie è più turbolenta.
L’isolamento e la relativa inaccessibilità
di Tubbataha Reefs lo hanno lungamente preservato dalla pesca illegale praticata sia dalla popolazione filippina, sia
dalle ben più accanite flotte di pescatori
cinesi, coreani ed indonesiani.
Il mare di Sulu è patria delle popolazioni dei nomadi del mare, delle temute
tribù Badjao e Sama. Fieri indipendentisti, sono i discendenti del Sultanato di
Sulu, che eluse per decenni il controllo

del potere coloniale spagnolo. Evoluti in
moderni pirati, non riconoscono alcun
confine geografico e non rispettano alcuna legge che non sia quella del mare.
E, per fortuna, questo mare respinge i
loro attacchi per oltre otto mesi all’anno.
Fino agli anni 1980, Tubbataha Reefs era
frequentato quasi esclusivamente dai
residenti di Cagayancillo, che ne hanno
ancora oggi la giurisdizione politica. Per
molte generazioni, i Cagayanons sono
stati i soli a sfruttare le risorse naturali
di questi reef, navigando anche per mesi
senza tornare alle proprie abitazioni. Circa alla metà degli anni ‘80, alcune imbarcazioni di subacquei iniziarono a recarsi
nei due atolli e la notizia della bellezza
e della biodiversità dei fondali si diffuse
velocemente. Pescatori della provincia
di Visayas iniziarono la raccolta illegale
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delle conchiglie e altri pescatori vi praticarono la pesca con dinamite e cianuro
… in pochissimo tempo molte popolazioni asiatiche furono prese dalla smania
di sfruttare le potenzialità di Tubbataha.
Tutto ciò durò fortunatamente soltanto
pochissimi anni: nel 1988 il presidente
delle Filippine, Corazon Aquino, istituì
il parco marino nazionale, nel 1994 fu
dichiarato sito di interesse mondiale
dall’Unesco e nel 1996 vi fu costruita la
prima stazione di guardia, a tutela di un
ecosistema corallino così diversificato
da avere pochi eguali in tutto il paese.
In effetti, una ricerca svolta dall’Università delle Filippine ha accertato che
Tubbataha Reefs è l’area di maggior
produzione dei coralli e di larve di pe-

sci che ripopolano il Mare di Sulu. Nella
lingua locale Samal, Tubbataha significa
“una lunga barriera che emerge con la
bassa marea”; la popolazione filippina
lo raffigura come un grande pesce che
ripopola il mare delle Filippine e –per
questo motivo- viene rispettato e tutelato dalle popolazioni costiere. Ed è
soprattutto grazie a queste credenze
che i soli otto rangers della stazione di
guardia hanno un compito facilitato nel
tutelare il parco dai rari attacchi –soprattutto notturni- dei pescatori illegali.
Otto uomini, due piccole imbarcazioni,
una efficiente stazione radio, una TV
satellitare, un contatto costante con i
responsabili del parco che si trovano a
Puerto Princesa. Tutt’attorno null’altro

che il mare. Tanto che la stazione di
guardia -un piccolo prefabbricato di 15
metri per 6 alla mercé dei venti e delle onde- è costruita su palafitte e soltanto con la bassa marea emerge una
striminzita lingua di sabbia a formare un
minuscolo caye temporaneo sorretto
da un’isola, ove sgranchirsi le gambe.
Chi altri potrebbe risiedervi volontariamente per due mesi consecutivi, se
non i discendenti di quegli stessi pescatori illegali; ragazzi che sono stati istruiti dai responsabili del parco e si sono
trasformati in convinti ecologisti –anche
per l’evidenza che il parco consente il
ripopolamento ittico di vaste aree del
Mare di Sulu e che parte dei proventi
del parco vengono re-distribuiti alla po-

polazione locale Cagayanons.
Otto uomini che scrutano incessantemente il monitor del radar ed il mare
che li circonda, che quasi li pervade.
Otto uomini che conoscono ogni anfratto di queste lunghe scogliere ed i loro
abitanti, come la tartaruga embricata
chiamata affettuosamente Valerie che
ogni giorno, puntuale a mezzogiorno,
entra nella laguna, fa capolino davanti
alla stazione di guardia –quasi a salutare
i guardia-parco schierati in trepida attesa- e nuota fra i pali che sorreggono
la stazione, quasi a voler consolidare le
motivazioni della loro missione.
Oltre a essere un santuario marino,
Tubbataha è nota per essere un’importante area di nidificazione degli uccelli
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Dati tecnici imbarcazione Atlantis Azores
lunghezza: 35 metri
larghezza: 7 metri
velocità di crociera: 10 nodi
anno di costruzione: 1989
ultimo rifacimento: 2005
cabine: otto, di cui sette tipologia deluxe + una suite sul ponte superiore.
Tutte le cabine hanno bagno privato, asciugacapelli ed aria condizionata
sedici passeggeri e sei membri dell’equipaggio
porto d’imbarco: Puerto Princesa, Isola di Palawan
elettricità a bordo è di 110V, le prese sono simili a quelle americane, con due pin.

marini: nell’atollo sud, una piccola isoletta di soli 800mq -ove è stato costruito
il faro-- ospita numerose colonie di uccelli marini. Vi sono sule, sterne e fregate, in sosta durante le loro migrazioni
annuali, ed anche il raro Philippine Black
Noddy, un elegante uccello scuro di cui
rimangono soltanto 7.000 esemplari nel
mondo intero.
La parte sommersa dei due atolli di
Tubbataha Reefs ci offre un’immagine
ricca di colore e di frenesia: i coralli molli (soprattutto della specie Sarcophyton),
le gorgonie, le acropore, le spugne bari-

le creano habitat naturali per una moltitudine di pesci di barriera, tanto che
diventa difficile decidere dove rivolgere
lo sguardo; tartarughe che nuotano placidamente fra le scogliere coralline ed
i sub, riemergendo per prendere una
boccata d’aria ed inabissandosi proprio
vicino a noi, incuranti della nostra presenza rumorosa ; squali nutrice che riposano quieti sulla sabbia, all’interno di
brevi sporgenze del reef, e squali grigi
che sorvegliano pigramente le pareti
madreporiche. Pesci balestra, scatola,
trombetta, pappagallo, falco, azzanna-

Prenotazioni:
Atlantis Dive Resorts Philippines
e-mail: reservations@atlantishotel.com, atlantis_reservations@hotmail.com
web: www.atlantishotel.com
Responsabile prenotazioni dall’Italia, sig. Luca Borrello
Telefono cellulare +39 335 8331173
e-mail: luca.borello@atlantishotel.com

tori, grugnitori e cernie nuotano tra
i coralli, mentre aragoste e granchi si
nascondono negli anfratti della parete,
che scende a profondità superiori ai 50
metri in quasi tutte le immersioni.
Per coloro che amano la vastità dell’oceano, Tubbataha non si può dimenticare.
Tutto ciò che riguarda l’ambiente sommerso è unico, compreso l’isolamento
dei siti, ove difficilmente si incontra una
imbarcazione nell’arco di un’intera settimana. La torre del faro su Bird Island è
l’unico elemento che interrompe il blu
dell’azzurro e del cielo. E’ difficile tro-

vare parole adeguate a descrivere la
maestosità della barriera corallina, resa
tale anche grazie ad una visibilità che oltrepassa i 50 metri verticali ed oltre i 20
metri orizzontali. Sembra quasi di ammirare i fianchi di una montagna sommersa, talmente vaste sono le pareti
da riempire tutto l’angolo visivo. E’ uno
dei pochi luoghi rimasti ove si assapora
ancora il senso dell’avventura, della scoperta di quel grande tesoro che si cela
al di sotto della superficie del mare. S.B.
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ОО precauzioni
Considerata la distanza dalla terraferma e dalle strutture sanitarie, così
come le caratteristiche sopradescritte, consigliamo questa destinazione
solamente a subacquei esperti e discretamente allenati.

ОО come arrivare:
Con le principali compagnie aeree internazionali si raggiunge Manila, da
dove si raggiunge Puerto Princesa con Philippine Airline.

ОО documenti:
Passaporto in corso di validità ed in regola con la marca da bollo annuale,
con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel
Paese.
Per i cittadini italiani non occorre un visto : è sufficiente compilare la
carta che normalmente viene consegnata durante il volo aereo. Bisogna
conservarla con cura.

ОО tasse aeroportuali:
all’aeroporto internazionale di Manila è richiesto l’importo di 750 peso
filippini da pagare cash o con dollari americani.
Da Manila verso Puerto Princesa è richiesta un’ulteriore tassa di 200
peso filippini.
Questi importi possono cambiare senza alcun preavviso.
L’importo della tassa per il parco nazionale di Tubbataha Reef ammonta
a 75 USD a persona.

ОО lingua:
l’equipaggio parla inglese e filippino (Tagalog)

ОО valuta:
di fatto in tutto il paese viene utilizzato il Dollaro USA, anche se la valuta locale
è il Peso Filippino.
Carte di credito sono accettate in barca, nelle maggiori città e località turistiche

ОО fuso orario:
+7 ore rispetto all’Italia,
+6 ore quando vige l’ora
legale

ОО miglior periodo:
Tubbataha è accessibile
solamente dal mese di
marzo al mese di giugno.

ОО clima:
Tubbataha è accessibile solamente dal mese di marzo al mese di giugno

ОО cosa portare:
Abbigliamento informale. Non scordare un copricapo, occhiali da sole,
protezioni solari. Per le immersioni consigliamo una muta tropicale da
3mm; per immersioni prolungate è consigliabile aggiungere anche uno
shorty oppure indossare una muta da 5 mm.

ОО salute:
Nessuna vaccinazione è obbligatoria.

ОО ambasciata d’italia a manila:
6/f Zeta Building, 191 Salcedo street, Legaspi village, Makati city, M.
Manila. tel. 0063-2-8924531/34, fax 0063 -2- 8171436,
e-mail: informazioni.manila@esteri.it; consolare.manila@esteri.it
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Le isole più belle
		e incontaminate
				degli oceani

l

e Seychelles non sono solo
le uniche isole granitiche
centro oceaniche del mondo, sono anche le isole più antiche di tutti gli oceani.
La loro origine risale a sessantacinque
milioni di anni fa quando si allontanarono dalla costa occidentale dell’India.
Per la maggior parte della loro esistenza rimasero dimenticate ed inesplorate.
Oggi possono essere visitate ed acclamate per quello che sono: un paradiso
unico al mondo.
Situate a est del Kenya e della Tanzania
, sono composte da 115 isole con caratteristiche differenti fra loro , ed occupano un’area di circa 400 mila chilometri
quadrati.
Sono state divise geograficamente in
differenti gruppi insulari, le Inner Islands
e le Outer Islands.
le ‘isole vicine’ (Inner Islands), 43 iso-

le, sono posizionate su una piattaforma
oceanica, relativamente poco profonda,
a 1800 km dalle coste est dell’Africa. E’
l’arcipelago piu’ conosciuto e celebrato
per i paesaggi irripetibili e spettacolari ,
dove risiede la maggior parte della popolazione.
Di questo gruppo fanno parte le isole piu’ grandi: Mahe’, dove si trova la
capitale Victoria, Praslin, Silhouette, la
Digue e un gruppo di piu’ piccole (Curieuse, Aride, Cousin, Cousine, Felicitè,
Sister Islands, Marianne, North, Fregate,
Denis e Bird Island, e una trentina di isolotti molto piccoli).
Bird Island, un tempo era chiamata Ile
Aux Vaches per la presenza dei dugonghi ora estinti; a Praslin si trova una delle più belle baie del mondo e le spiagge di Cote d’Or e Anse Lazio oltre alla
Vallée de Mai, sito patrimonio dell’Une-

sco dove sono conservati oltre 4.000
esemplari di coco de mer, il frutto simbolo dell’arcipelago; a La Digue sorge la
spiaggia Anse Source d’Argent una vera
cattedrale di sculture di granito, un granito antico 650 milioni di anni, che offre
scenari da cartolina e romantici, posato su lingue di sabbia per dar luogo a
improvvise piscine naturali, protette da
un folto pizzo di coralli che sfiorano la
riva; La Courieuse e’ stata destinata dal
governo alla riproduzione e studio delle
tartarughe giganti. Questa specie di tartaruga è tutelata dal 1925, epoca in cui
in tutti gli altri arcipelaghi dell’Oceano
Indiano era invece consuetudine cibarsi di zuppa a base di carne e brodo di
tartaruga. In aree delimitate sono visibili
esemplari di tutte le età: i cuccioli (fino
a 5 anni), gli esemplari giovani, (fino a
20 anni), quelli adulti, oltre i 40. La loro

longevità è proverbiale, la più vecchia
delle Seychelles vive nell’isolotto di Bird
Island, si chiama Esmeralda e ha appena compiuto 200 anni. Le Inner Islands sono prevalentemente isole alte, di
origine granitica, caratterizzate da una
stretta fascia costiera e da rilievi coperti
da una lussureggiante vegetazione tropicale.
Le ‘isole lontane’ (Outer Islands), 72 isole coralline, piatte e basse, si trovano a
sud dell’equatore.
Sono formate da cinque gruppi: Amirantes, Alphonse (le uniche due turistiche), Corallino del sud, Farquhar e
Aldabra.
Le Amirantes si trovano 200 km dall’epicentro di Mahé, mentre l’arcipelago
delle Farquhar, e il remoto sistema di
atolli di Aldabra, a mille chilometri di
distanza.
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Le Outer islands, sono oasi faunistiche
geo-marine di grande valore biologico;
non possiedono strutture turistiche, se
non in rare eccezioni e sono accessibili
solo per mezzo di imbarcazioni da crociera private. Nel gruppo di Aldabra,
Parco Nazionale dal lontano 1925 (il
primo ambiente protetto dell’Oceano
Indiano) è addirittura interdetto l’approdo se non per motivi di studio e di
ricerca; la drastica limitazione è legittimata da un contesto naturale senza
uguali. Aldabra è infatti un atollo, il più
grande del mondo, abitato esclusivamente da una numerosa popolazione
di tartarughe giganti (le Geochelone
gigans); Se ne stimano più di 150 mila
esemplari, una comunità cento volte più
numerosa di quella delle isole Galapagos. Uno dei motivi che ha spinto anche
l’Unesco a dichiarare l’atollo di Aldabra
un patrimonio naturale dell’umanità.

L’arcipelago venne incrociato all’inizio
del XVI secolo dai Portoghesi , anche se
probabilmente erano gia’ conosciute dai
mercanti arabi.
Un secolo piu’ tardi furono colonizzate dai Francesi ,che sbarcarono a Mahe’
solo a meta’ del 1700, periodo in cui
furono ufficialmente segnate sulle carte nautiche e presero l’attuale nome
dell’allora ministro delle finanze francese ,Jean Moreau de Seychelles.
Furono cedute ,nel 1814 ,con il Trattato
di Parigi all’Inghilterra che le governo’
fino al 1975, anno in cui divennero indipendenti.
Le Seychelles sono state fino ad allora
un posto semisconosciuto e difficile da
raggiungere, l’unico mezzo era una nave
da carico che partiva una volta al mese
dal porto di Mombasa in Kenya.
Il lungo isolamento dal resto del mondo ha mantenuto una natura selvaggia

e primitiva e una vita regolata da valori
semplici e primari.
Il successivo turismo e’ riuscito a rispettare e a non alterane la vera essenza e
l’autentico esprit creole e’ sopravvissuto
al sorgere dei Beach Resort molto glamour.
Il 46% di tutto il territorio e’ sottoposto ad una severa tutela ambientale.
Esempio puo’ essere l’isola di La Digue
che mantiene ancora uno stile “creolovittoriano”, i turisti hanno come unico
mezzo di trasporto carri trainati dai
buoi e biciclette, e un numero di auto
che si conta sulle dita; come unico mezzo per i rifornimenti uno Schooner ,che
la collega a Praslin navigando per 30
minuti e da quest’ultima 4 ore per raggiungere Mahe’.
Le spiagge seychellesi divennero il sogno comune grazie a John Derek, regista americano che nel 1981 giro’ il

primo ciak del suo film “Tarzan-l’uomo
scimmia” nella parte sabbiosa della Intendance Bay a Mahe’: l’isola principale .
Ma le Seychelles hanno anche un “tesoro “ sotto la superficie dell’acqua.
Sotto la superficie dell’oceano gli scenari sembrano l’immagine speculare della
superficie.
L’area delle isole centrali, presenta fondali caratterizzati da massi granitici coperti di coloratissime spugne e molto
pesce soprattutto ad una profondita’ fra
i 20 e i 30 metri, mentre i fondali delle
Outer Island sono prettamente tropicali con magnifiche scogliere coralline e
fauna tipica di questo ecosistema.
I siti d’immersione principali delle Seychelles sono di facile accesso e quasi
ovunque non si superano i 25 metri di
profondita’.
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IL GALATEA
Il Galatea e’ un motor sailor yacht turco, con scafo in acciaio e i ponti in teak,
rifatto completamente a Bodrum nel
corso del 2012.
La lunghezza, compresa una comoda
piattaforma diving a poppa, e’ di 30
metri e 6,20 metri di larghezza. A bordo e’ presente dissalatore e generatore, e nella sala macchine il compressore insonorizzato per la ricarica della
bombole in alluminio 12 lt (din e INT)
ad aria.
Spostamenti verso le spiagge e le immersioni vengono effettuati con un
catamarano di 12 metri e un comodo tender. Presenti a bordo come sicurezza: rilevatori di fumo , estintori
di emergenza e 2 zattere salvavita di
Le Seychelles sono il
perfetto connubio fra
terra e acqua, per riuscire
ad assaporare tutta la
loro bellezza navigare a
bordo di una confortevole
barca e’ sicuramente il
modo migliore!

La crociera che vi proponiamo a bordo
del nuovo veliero MS/Y Galatea, offre itinerari studiati per far vivere a pieno la meraviglia di questo “EDEN” immergendosi
nei punti più belli e famosi ed esplorare
luoghi a terra con escursioni organizzate.
Una vacanza indimenticabile che inizia
dopo essere atterrati con un comodissimo volo di linea sull’isola di Mahe’, un
breve trasferimento e l’attesissimo imbarco sul Galatea.

sicurezza per 24 persone.
Il Ms/y Galatea dispone di 7 cabine
doppie con letto matrimoniale ed una
Cabina Master per un massimo di 12
passeggeri.
Tutto è stato pensato per i subacquei
ed il loro comfort a bordo.
Le cabine sono dotate di aria condizionata a controllo individuale così come
tutte le aree comuni.
La vita di bordo é molto confortevole,
l’atmosfera piacevole e informale e l’equipaggio é sempre disponibile a soddisfare le esigenze degli ospiti.
Il cuoco a bordo vizia gli ospiti con
piatti internazionali e gustose pietanze.
Le immersioni vengono guidate da un
divemaster esperto e ottimo conoscitore dei luoghi d’immersione.
Un ricco itinerario che
conduce alla scoperta
delle “Inner Island”:

la navigazione inizia verso il nord di
Mahe’ alla volta del isoletta di granito
ILOT dove nella punta nord-est della
baia di Beau vallon si effettua la prima
immersione circondati da una straordinaria vita marina.
Si continua poi a navigare inoltrandosi
nella Baia per visitarne la famosa spiaggia
ed immergersi a Lighthouse, una splendida immersione.
Si proseguirà per raggiungere il punto
d’immersione che presenta le piu’ belle formazioni di corallo duro intorno a
Mahe’, nel parco marino di Cap Terna.
La tappa successiva, fra le isole di Mahe’
e silhouette, il famoso “Shark Bank”.

Lo scenario che si presenta sono gross
blocchi di granito posti su un altopianoi
anch’esso granitico.
Si naviga di nuovo fra le isole verso Praslin, immergendosi a Brissare Rock, un
fondale sabbioso sui 22 metri, su cui sono
presenti molte stelle marine, circondato
da rocce di granito dove si alternano
banchi di big-eye rossi e ombrine gialle.
Successivamente si raggiunge l’isola di La
Digue per ammirare le sue spiagge mozzafiato, come la famosa Anse Sourse
D’Argent.
L’isola seguente e’ Marianne, e ci
s’immerge sulla punta meridionale.
Questo sito e’ famoso per la presenza di
squali grigi. Si nuota fra pilastri e pareti
di roccia.
Si Veleggia poi alla volta delle isole di

Grande Soeur e petit Soeur per raggiungere il sito d’immersione “Sister Bank”
e proseguire poi verso l’isola di Praslin.
Quest’ isola ospita la riserva naturale
della «Vallée de Mai», Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che negli anni ha conservato il suo stato originale.
Arrivo all’isola di Curieuse per poi dirigersi verso Baie Chevalier a Praslin per
ammirare la famosa spiaggia di Anse Lazio.
Ritorno all’isola di Mahé per visitare Victoria, la capitale delle Seychelles.
La crociera a bordo del veliero Galatea
offre una vacanza di grande comfort unita al fascino della navigazione con tutte
le moderne attrezzature.
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viaggiare alle seychelles
ОО clima e periodo consigliato
Le Seychelles godono di un clima equatoriale governato dall’alternanza dei monsoni, possono quindi essere visitate da febbraio a novembre compresi, i mesi più
piovosi sono dicembre e gennaio. I mesi migliori per fare immersioni sono marzo,
aprile, maggio e settembre, ottobre e novembre, mentre giugno, luglio e agosto
sono caratterizzati da forte vento e mare agitato. Le Seychelles sono situate fuori
dall’area abitualmente colpita dai cicloni, per cui sia i cicloni, sia le tempeste tropicali sono estremamente rari. La temperatura si mantiene costante tutto l’anno
tra i 26°C e i 30°C, dato che queste isole sono situate in prossimità dell’equatore e
lo stesso si può dire per la temperatura dell’acqua marina (per le immersioni una
muta da 3 mm é più che sufficiente durante tutto il corso dell’anno).
Come Abbigliamento estivo leggero di cotone (costumi da bagno, magliette, parei,
una felpa per il viaggio aereo, k-way), occhiali da sole, creme idratanti e solari ad
alto fattore di protezione, medicine abituali. Materiale foto-video: batterie, pellicole fotografiche e/o diapositive, cassette video ecc.

ОО lingua
Le lingue ufficiali sono il creolo, l’inglese e il francese.

ОО norme sanitarie
Nessuna vaccinazione obbligatoria e nemmeno consigliata.

ОО moneta

Le Seychelles sono raggiungibili con voli di linea dall’Italia delle compagnie aeree
dagli aeroporti più importanti via Abu Dhabi o Dubai . Un alternativa per volo
diretto dall’Europa puo’ essere da Francoforte con la compagnia aerea Condor/
Thomas Cook che effettua il collegamento una volta alla settimana.

ОО camera iperbarica

ОО info utili

E bene ricordare che alle Seychelles esistono due camere iperbariche, una a Victoria a Mahé e l’altra sull’isola di Silhouette.

Le Seychelles, disabitate fino al 1700, sono una Repubblica dell’Oceano Indiano
che ottenne l’indipendenza nel 1976 dopo decenni di colonizzazione inglese e
francese. La popolazione che conta 90 mila abitanti è formata prevalentemente
da creoli. La capitale dell’arcipelago è Victoria nell’isola di Mahé.

ОО fuso orario
Differenza oraria. Le Seychelles sono 3 ore avanti rispetto all’Europa, 2 quando è
in vigore l’ora legale

ОО formalità d’ ingresso
Passaporto in corso di validità con scadenza superiore ai sei mesi e biglietto aereo
di andata e ritorno. Non è richiesto alcun visto d’ingresso.
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La Rupia delle Seychelles suddivisa in 100 cents.
Cambio ufficiale: 15 Rupie = 1 Euro.

ОО telefono
Telefono. Per chiamare l’Italia dalle Seychelles si compone il prefisso internazionale 0039 seguito dal prefisso della città e dal numero dell’utente. Per telefonare
alle Seychelles si compone lo 00248 seguito dal numero telefonico.

Il viaggio è proposto da :
ALBATROS TOP BOAT- Tour Operator
e-mail: info@albatrostopboat.com
tel: 0323-505220 – cell. 335-6773164

dive destinations
di

Cristina Ferrari & Luigi Del Corona

foto sub di Nairi Vikas Subba e Daniela Galbiati

ritorno

alle

ISOLE
2° (e ultima)parte

Elephant beach (foto di Luca Ori)

(SEGUE DA SCUBAZONE N.14)

Gigi Il ciclone Lehar, originatosi nel Mar “mostri” (Torny oyster o Spondilus varius), altamente riflettenti del margine del mantello tenui variegature e spot dorati sul musetto da
della Cina e diretto a Nord Ovest, in un crescendo di potenza distruttiva, investe le isole
Andamane, tenendoci confinati per tre giorni
nelle camere-tende (non propriamente adatte alla situazione) e nel ristorante, un simpatico spazio di socializzazione e condivisione
della “sventura”. Quando la buriana finisce di
scaricare vento e pioggia, ci avventuriamo in
giro per l’isola a constatare i danni: molte linee elettriche sono state abbattute e diversi
alberi giacciono sradicati sulle strade. Certo
non è niente di paragonabile a quello che è
successo nelle Filippine, dove il vento ha soffiato ad una velocità tripla; qui le case e gli
hotel hanno resistito.

Cri Appena l’oceano si calma, si tenta
una discesa a Fathmom Rock, ma la corrente è spaventosa, così si ripiega su The
Wall, una parete che arriva fino a 55m. La
visibilità, ancora scarsa, non ci impedisce di
ammirare le amate “ostricone”, con i loro
colori sgargianti e le loro “dentature” da

un enorme sweetlips Arlecchino, un gruppetto di deliziosi pesci coniglio striati d’oro,
gli onnipresenti pesci pagliaccio, gli scolastici
Checkered snapper, a righe e quadretti con
macchia nera sulla coda, gigantesche nubi di
fucilieri dal dorso che sembra spruzzato di
vernice giallo vivo e le pance che, secondo
il momento, creano cangianti contrasti di
luce rosa-violaceo e bianco-argento.

Gigi Ci sono poi molti pesci pappagallo, di
cui uno enorme, banners con i loro allungatissimi raggi dorsali, angelfish, un filefish azzurro
dalla buffa sagoma a losanga, uno smisurato
skorpion fish dai delicatissimi colori pastello
verde e rosa antico e sciami di grossi carangidi. In una cavità scopriamo un Electric Flame
Scallop (Ctenoides ales), un incredibile bivalve “metà mollusco e metà discoteca”: i lunghi
e sottili tentacoli color rosso fuoco, spuntano
fluttuanti dalla conchiglia bianca, e, illuminati,
a mo’ di raggi stroboscopici, emettono flash
azzurrini che simulano scariche elettriche. Il
fenomeno è in realtà determinato dai tessuti

che hanno la capacità di riverberare la luce
del sole o della torcia.

Cri I Dixon pinnacles (il più grande con
la sommità a 18m e gli altri due a 25m) sono
ricoperti da un manto di piccoli alcionari
gialli, intramezzati da ascidie, coralli cervello e altri coralli laminari, da cui si stagliano
grosse spugne barile, crinoidi scuri, i puff
bianchi appallottolati degli Stereonephtya,
enormi anemoni (Enteracta magnifica) fra
i cui tentacoli si nascondono degli orange
clownfish. Ci accoglie una varietà di pesci
chirurgo, fra cui i pale lipped (Acanthurus
leucoceilus) e i white checked surgeonfish, a
coda bianca, e una scuola di snappers gialli,
blubanded seaperch.
Gigi Tre “barracudoni” a coda gialla nuotano in modo regale, con la tipica espressione
supponente e si stagliano sullo sfondo insieme
ai Bluefin (Caranx melampygus), picchiettati
di lentiggini blu elettrico, e a un bel Napoleone. Un gruppetto di Siganus puellus mostrano

coniglio, sul corpo e sulla coda. Molti enormi
pesci pipistrello si inseguono nervosamente
con l’aria seccata e dalle tane fanno capolino
murene e pesci porcospino accompagnati da
lion fish. Facciamo conoscenza della simpatica “cernia patata” (Epinephelus tukula), dalle maculazioni scurissime su fondo chiaro, che
può arrivare fino a due metri di lunghezza e
oltre 100 chilogrammi di peso, e che purtroppo è ora in forte pericolo di estinzione.

Cri A White House Rock, avvolti da
un’impalpabile nebbiolina di plancton, ci si
muove lentamente e con delicatezza in una
fitta “foresta” di fantastiche arborescenze
bianche di coralli neri, a frusta, ventagli di
gorgonie, con un “sottobosco” di piccoli alcionari viola, verde intenso, coralli cervello,
fungidi, anemoni che simulano infiorescenze, spugne barile. Nella penombra i profili
dei morbidi rami del corallo nero e delle
espansioni intrecciate delle gorgonie, rivestiti a volte da crinoidi neri e bianchi, creano la suggestiva attesa di veder spuntare,
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da un momento all’altro, qualche essere del
mondo delle fiabe, degnamente sostituito
da lion fish, nudibranchi, aragoste, pesci
pipistrello, pesci scorpione, nugoli di bannerfish e una murenona crestata di uno
splendido azzurro intenso.

Gigi The Wreck è un cargo scoperto nel
2003 dal team di Diveindia. Il relitto è grande,
aperto, rivestito da gorgonie dallo scheletro
rosso cupo con polipi ad infiorescenza bianchi
(Dendronephthya) e tappezzato da “margheritine” giallo vivo (Tubastrea). All’interno
dei suoi ampi squarci abitano cernie di tutte le
gradazioni del grigio, nugoli di snappers, gamberetti, nudibranchi ed intorno si può incrociare qualche squaletto.
Cri A Fish rock 2 la calata in una micidiale corrente viene compensata dalla vista
di un bello squalo pinna bianca che sbuca
da una nicchia e nuota poi tranquillamente
nei paraggi in compagnia di un gruppo di
napoleoni e di un trigone.

Gigi Le due immersioni a South Bottom, bracci spumosi con il “cuore” che sembra della nostra visita al Tamil Nadu, cui segui-

ci danno modo di compiere una lunga escursione tra le isole immediatamente a Nord di
Havelock. Il viaggio in barca dura non meno
di due ore, durante le quali si attraversa un intrico di canali che separano alcune isole totalmente disabitate. Le sponde sono bordate di
mangrovie mentre subito all’interno si alzano
rigogliose foreste. Alta, nel cielo, volteggia una
maestosa aquila.

Cri Il sito è uno scoglio che si erge
in mezzo al mare e che si circumnaviga
sott’acqua. Ricordando la meravigliosa distesa di anemoni multicolori brulicanti di
“Nemo” che tappezzava i bassi fondali di
questo isolotto, siamo presi da un iniziale
scoramento che svanisce man mano che si
ammira la comunque variegata fauna: un
pesce coccodrillo, diversi sweetlips, l’Oriental (Plectorhinchus lessoni), col forte
contrasto fra corpo juventino e coda e pinne gialle a pois neri e il Netted, dalle delicate maculazioni ocra-oro, il balestra pagliaccio e quello gigante, particolari anemoni dai

un fiore di passiflora (Actinodendrum arboreum), murene giganti, serpenti, cernie,
pesci leone, in particolare lo spotfin, pesci
porcospino con la mascherina, pesci palla
(Arothron stellatus ed ispidus), e i “bislunghi” pesce ago e pesce flauto.

Gigi Terminate le immersioni, concludiamo l’esplorazione di Havelock con la recondita e selvaggia Elephant beach, che si raggiunge con un trekking lungo un sentiero scivoloso,
reso ancora più impervio dalle recenti piogge.
L’immagine della splendida spiaggia deserta,
contornata dalla foresta primaria, sarà il commiato dalle Andamane. Ci attende l’affascinante subcontinente dove ancestrali tradizioni
sopravvivono accanto alle più moderne tecnologie.
Cri Un incaricato di Indian Panorama,
l’affidabile agenzia che ci ha confezionato il
tour terrestre, ci preleva con un’auto all’aeroporto di Madras, per condurci direttamente a Mamallapuram, la prima tappa

ranno Kanchipuram, Pondicherry e Madurai.

Gigi L’INDeco resort, con le ampie semplici stanze un po’ sature di umidità, è in una
gradevolissima posizione: percorrendo un
sentiero che attraversa l’ampio giardino con
piscina e la profonda, contigua spiaggia si raggiunge, in pochi minuti, il mare, affollato di
sorridenti e curiose famiglie indiane.
Cri La cittadina di Mamallapuram custodisce tre dei siti archeologici più antichi
e più belli dell’India. La maggior parte delle
costruzioni, abbarbicate su colline, disperse
fra prati o accanto al mare, sono monolitiche. Interi templi sono stati scavati nel
granito rosato ricavandone grotte, pilastri,
sculture e fantastici bassorilievi: edificati fra
il VII e il IX secolo, sono nell’elenco dei
Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.
Gigi La vicina Kanchipuram è famosa per
i sahri di seta, che vengono intessuti manual-
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mente al telaio in splendidi, brillanti colori, e
per i numerosi templi, tra cui il famoso Varadaraja Perumal. Su 96 colonne sono scolpite
scene del Kamasutra che una giovane guida
chiacchierona ci illustra tentando improbabili
paragoni tra il vasto pantheon hindu e l’evoluzionismo darwiniano. All’uscita Cristina si
cimenta in una breve, intensa “corrida” con
una vacca sacra che la carica appena si avvicina per una foto-ricordo facendola scappare
in modo indecoroso.

Cri A Pondicherry, con le sue stradine che fanno molto Montmartre, si respira

ancora l’aria coloniale francese, retaggio di
un lontano passato. Negli ultimi decenni
è diventata nota per essere la sede di un
Hashram, centro di meditazione, fondato
da una donna francese chiamata “La Madre” e dal guru indiano Sri Aurobindo, la
cui memoria è ancora venerata dagli adepti. Poco fuori città sorge Auroville, la multietnica comunità che si ispira agli ideali di
pace e fraternità predicati dai due santoni.
In un curatissimo giardino, al centro di una
spianata, si eleva il monumento-simbolo:
un enorme sfera dorata che ricorda un po’
l’astronave di “incontri ravvicinati del terzo

tipo”.

Gigi Madurai è una tipica città indiana:
calda, affollata e caotica, custodisce il maestoso Meenakshi Temple, pullulante di fedeli,
la cui sentita devozione traspare nei rituali
compiuti di fronte alle varie statue zoomorfe. In un cortile defilato un magnifico elefante
dispensa benedizioni, a pagamento, ai pellegrini che si fanno accarezzare il capo dalla
grinzosa proboscide.
Cri Ci siamo arrischiati a fare questo
viaggio a cavallo tra la fine di Novembre e

gli inizi di Dicembre, quando nell’India del
Sud possono ancora verificarsi dei fenomeni temporaleschi di una certa entità; di
certo nessuno si aspettava 3 cicloni uno di
seguito all’altro nel giro di due settimane.
Purtroppo questi fenomeni sono in aumento in tutta la fascia tropicale del pianeta, che si chiamino Cicloni, Tifoni o Uragani, e, unitamente allo sbiancamento dei
coralli, sono riconducibili al riscaldamento
dei mari. Si impone un cambio di rotta prima che sia troppo tardi. C.F & L.D.C.
gigi49cri@gmail.com
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i sentinel

SOPRAVVISSUTI DALLA PREISTORIA:
LA PIU’ ISOLATA TRIBU’ DEL MONDO
Le Isole Andamane rappresentano il più importante laboratorio di antropologia
esistente al mondo: vi sopravvivono infatti diverse etnie di indigeni NEGROIDI,
provenienti dall’Africa ed insediatisi in quelle remote isole circa 60.000 anni fa,
quando il livello dei mari, 120 metri più basso di oggi, permise la diffusione e colonizzazione umana dell’Asia e dell’Oceania. Dopo migliaia di anni di isolamento,
questo arcipelago incontaminato ha subito negli ultimi due secoli una forte immigrazione proveniente dalla sovrappopolata India continentale, che ha contribuito
alla restrizione dei territori abitati dai primitivi, minacciandone la sopravvivenza.
Si stima che i GREAT ANDAMANS superstiti non siano più di 50, gli JARAWA 400,
gli ONGE 100 ed i SENTINEL, abitanti dell’omonima isola, meno di 200. La tribù degli
JANGIL o RUTLAND JARAMA è data ormai per estinta. I SENTINEL, in particolare, si
sono dimostrati ostili ad ogni approccio che gli studiosi hanno tentato di instau-

Sentinel island

rare, respingendo con archi e frecce gli intrusi “civili”. Nel 1981 la PRIMROSE, una
nave mercantile, naufragò sulla barriera corallina di SENTINEL ISLAND ed i marinai
dovettero essere evacuati dalla Marina Militare Indiana, dopo una settimana di
attacchi degli indigeni. Nel 1993 una spedizione di antropologi portò in regalo noci
di cocco, che non crescono sull’isola: furono accettate, ma gli scienziati vennero
ricacciati. Nel 1996 dopo l’ultima visita fallita, il Governo indiano decise che “non
aveva senso” tentare ancora di avvicinare i Sentinel, perché vi era il pericolo
di contagiarli con malattie contro cui non possedevano difese immunitarie. Nel
dicembre del 2004 il terribile TSUNAMI inondò anche Sentinel Island ma non si
conobbe mai esattamente il numero delle vittime. Alcune teorie sul “sesto senso”
dei primitivi ipotizzano che essi abbiano percepito l’imminente pericolo dell’onda
distruttiva susseguente il terremoto e che siano fuggiti verso le modeste alture al
centro dell’isola evitando così lo sterminio.
LINK CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI
“out of africa” - (documentario)
Don’t Go to North Sentinel Island (articolo)
The Forbidden Island (articolo)

immersioni
di

Cesare Balzi

foto di Gianfranco Cuoccio

da un nome, una storia
Una veduta delle sovrastrutture della navi ricoperta da nuvole di Anthias

Il nome del piroscafo
scritto sulla poppa
e l’emozionante
identificazione del relitto

Sulla ruota di poppa del relitto il nome del
piroscafo parzialmente ricoperto da una rete

il resoconto di come l’identità di un piroscafo
ungherese di fine ottocento, affondato nel corso
della grande guerra nel mare d’albania, sia stata
svelata grazie alla lettura dei caratteri in rilievo
sulla poppa, tra fascino, avventura e mistero

«Sto facendo una ricerca sul piroscafo Andrassy della Società Adria di
Navigazione di Fiume costruito nel 1892 da Wigham Richardson & Sons
Ltd. Si tratta forse dello stesso che lei ha identificato in Albania nel 2006?
Grazie e cordiali saluti. Rita Cramer Giovannini». Questo il testo di un
messaggio che ricevetti sul profilo personale di Facebook. Incuriosito dalla
richiesta, non esitai un istante e risposi: «Si, le confermo che il piroscafo è lo
stesso da me identificato il 23 luglio 2006. In cosa posso esserle utile?». La
corrispondenza con la signora Rita, «inguaribile curiosa» come lei stessa in
seguito si definì, continuò per alcuni giorni facendo riaffiorare nella mente,
da un lato i drammatici avvenimenti occorsi alla nave nel passato, dall’altro i
ricordi di una complessa quanto entusiasmante ricerca che avevo condotto
qualche anno prima.

Era trascorso appena un anno dal 30
luglio 2005, il giorno in cui lessi la scritta Regina M sul «giardinetto di poppa»
della Regina Margherita, affondata nelle
acque di Valona. Nell’occasione, la lettura dei caratteri, visibilmente in rilievo
sulla corazza del relitto, fu istantanea.
Una vampata a 66 metri! Tanto fulminea che, dalla sorpresa, non seppi trattenere prima le urla e poi le lacrime. In
questa circostanza invece, mi trovavo
ad una profondità inferiore ai 25 metri, intento, tuttavia, a riconoscere tra le
spesse incrostazioni, le lettere del nome
di un nuovo relitto. Il teatro delle immersioni era sempre il mare d’Albania e
nello specifico al largo di San Giovanni
di Medua, oggi Shengjin, nel golfo del Drin al nord del Paese. Il periodo all’interno
del quale stavo concentrando le ricerche storiche era ancora quello della Grande
Guerra, nel corso della quale epici scontri tra la Regia Marina Italiana e quella Austro-Ungarica si svolsero lungo le coste del Sud Adriatico. L’anno d’affondamento
del relitto che stavo ricercando era il 1916, lo stesso in cui la Regina Margherita
affondò all’uscita del porto di Valona ma, mentre l’anno prima ero alla ricerca di
una corazzata, in quel momento ero alle prese con l’identificazione di un mercantile, un piroscafo di nazionalità ungherese. Dopo averlo localizzato grazie ad un
peschereccio dotato di GPS ed ecoscandaglio, lasciai Tonin, il proprietario, a bordo dell’imbarcazione e mi immersi. Il relitto apparve avvolto da una fitta nebbia
che sembrava volerne custodire la misteriosa identità. Arrivato esternamente allo
scafo sulla «ruota di poppa», l’occhio mi cadde improvvisamente su una lettera!
Era una «A», posta poco al di sotto del piano di coperta. Realizzai in un istante di
essere di fronte al nome della nave. Pinneggiai allora in modo frenetico tutt’intorno allo specchio di poppa, dal lato di babordo fino a quello di dritta, tornando più
volte sui miei passi, per poi ripartire nuovamente verso gli ultimi caratteri. Dopo
la «N» riconobbi a stento le restanti lettere e, unitele ad una ad una, pronunciai
con emozione la parola: «ANDRÁSSY». Con grande sorpresa, il nome del nobile
conte ungherese era davanti ai miei occhi e l’identità di quel relitto, a poche miglia

Il 27 agosto 1911, nel corso di una navigazione, l’Andrássy urtò le rocce
dello scoglio di Silo

da Shengjin, era dunque stata svelata. Assalito dall’entusiasmo, mi soffermai sul
ponte di coperta con lo scopo di riprendere una respirazione regolare e placare
l’euforia. Ripreso in mano il controllo, cercai un punto di afferratura dal quale lanciare il pallone di segnalazione in superficie senza allontanarmi dal relitto a causa
della forte corrente. Utilizzai un braccio della gru che doveva reggere una lancia
di salvataggio, posto sulla fiancata del relitto e da quel punto risalii. Riemergendo
vidi Tonin che mi scrutava da bordo del peschereccio e, ancor prima che venisse a
recuperarmi, gli urlai a gran voce il nome del relitto, compiaciuto di aver collocato
l’ultimo tassello di un mosaico iniziato insieme molto tempo prima.
Il piroscafo ungherese Andrássy apparteneva alla
classe Zrínyi, insieme alle navi gemelle Mátyás Királi,
Rákóczy, Szent László e Zrínyi

Fu impostato nel cantiere «Wigham Richardson & Company» di Newcastle per
conto della «Adria - Regia Ungarica Società Anonima di Navigazione Marittima» di
Fiume e venne varato nell’anno 1892. Aveva una stazza lorda di 1.553 tonnellate,
una lunghezza pari a 72,72 metri ed una larghezza di 10,40. L’apparato motore era
costituito da una macchina a triplice espansione capace di imprimere una velocità
pari a dieci nodi. Il mercantile, come si legge in un manifesto del 1907, venne utilizzato nel servizio trasporto merci e passeggeri tra il Mediterraneo e l’Adriatico, seguendo una rotta che partiva da Genova e toccava i porti di Napoli, Messina, Malta,

La scritta «Krolluper J Budapesten» su un fanale di via del relitto dell’Andrássy

Catania, Fiume e Trieste. Il 28 dicembre 1908, l’Andrássy, ormeggiato nel porto di
Messina, restò coinvolto in una prima drammatica circostanza a seguito del tragico
sisma che quel giorno colpì la città. Nello scritto dal titolo «Per il centenario di un
terremoto», Andreides Gábor, studioso di storia dell’Università «Eötvös Loránd»
di Budapest, narra che «accanto alla costa di Reggio Calabria gli occupanti della nave
Andrássy si salvarono non senza difficoltà» poiché infatti, rotti gli ormeggi, il vapore
venne sbattuto dalla violenza del moto ondoso contro altre navi in quel momento
alla fonda. Alle operazioni di salvataggio della popolazione messinese cooperarono
i piroscafi della Società di Navigazione Adria con gli equipaggi del Nagy Lajos, del
Matlekovits, rimasti entrambi illesi, ed in particolare quello dell’Andrássy il quale,
nonostante la propria nave fosse rimasta danneggiata dal sisma, si segnalò per lo
slancio nell’opera di soccorso. Tre anni più tardi, il vapore della marina mercantile
ungherese, con a bordo merci e passeggeri, fu coinvolto in un secondo sfortunato
episodio. Il 27 agosto 1911, nel corso di una navigazione in alto Adriatico, urtò le
rocce dello scoglio di Silo, in prossimità di Canidole piccola (Lussino), a causa di
un’errata valutazione della distanza dal segnale luminoso, riportata sugli almanacchi dell’Autorità Marittima di Trieste. La nave, ritratta nella circostanza in alcune
fotografie d’epoca della collezione dei Signori Paolo Flegan e Nereo Castelli, si
inclinò sensibilmente a dritta, sollevandosi ed uscendo in maniera visibile dalla superficie del mare. La Signora Rita Cramer, osservando le immagini in un articolo
pubblicato sul «Foglio della Comunità di Lussinpiccolo», commenta: «...a giudicare
dalla fotografia che ci è pervenuta, possiamo ipotizzare che, dopo un inevitabile primo

momento di terrore, i passeggeri abbiano preso con filosofia l’accaduto, divertiti dalla
possibilità insperata di prendere il fresco su uno scoglio in mezzo a uno splendido mare,
in una giornata di fine agosto». Il vapore ungherese, disincagliato dalle rocce in seguito all’intervento dei rimorchiatori Belrorie e Cyclops della società «Tripcovich»
di Trieste, riprese la via del mare.
Le ricerche del relitto e l’avventura nel mare
di San Giovanni di Medua nel nord Albania

L’occasione per intraprendere le ricerche arrivò quando Ilir Capuni, divemaster di
Ulqini, cittadina nel sud del Montenegro al confine con il nord dell’Albania, membro della spedizione ufficiale della Iantd sulla corazzata Regina Margherita e nave
ospedale Po, mi domandò collaborazione per trovare un relitto al quale era personalmente molto legato. Si trattava del piroscafo Brindisi della Società di Navigazione Puglia, affondato all’interno del Golfo del Drin. La nave trasportava centinaia di
montenegrini emigrati in America che rientravano in Patria per prestare servizio
militare volontario contro l’avanzata dell’Esercito Austro-Ungarico. Il 6 gennaio
1916 il Brindisi, arrivato oramai a destinazione, incappò in una mina all’ingresso del
porto di San Giovanni di Medua ed affondò. Ci furono trecentoottantasei morti e centoquarantacinque sopravvissuti. Le prime «imbeccate» di pescatori locali

svelarono due relitti: uno a due miglia dalla costa su un fondale di trentatre metri
ed uno proprio all’entrata del porto, su uno di quattordici. Iniziai a raccogliere documentazione video-fotografica su entrambi i relitti, ma senza fotografie storiche
di riferimento o schemi tecnici da seguire, l’impresa di identificare il Brindisi era un
compito arduo. Nel corso dell’inverno successivo, oltre alle utili indicazioni giunte
dall’ammiraglio Celeste, presidente dell’Associazione Amici del Museo Navale e
della Storia della Spezia ed alla documentazione dei cantieri F.lli Orlando ricevuta da Fabio Ruberti, presidente di Iantd S.r.l., giunsero da parte di Erwin Sieche,
Daniel Frka e Joern Ankersen nuove informazioni, fotografie, documentazione
storica su molti dei relitti affondati in quell’area. Fu un susseguirsi di scambi di corrispondenza, telefonate, confronti e segnalazioni bibliografiche, tanti piccoli dati che
come tasselli andavano ad arricchire di volta in volta un mosaico dalle dimensioni
sorprendenti. Tra una tazza di caffè turco ed un piatto di «bakllava» (un dolce
locale di miele e noci), trascorsi molte gelide sere a disporre i punti geografici ed i
nominativi delle navi su una carta nautica del golfo del Drin. Il numero aumentava
di continuo ed, in un primo momento, mi domandai se il neonato progetto di realizzare una mappatura del golfo non fosse un po’ troppo ambizioso. Il disordine
iniziale, tuttavia, dopo poco lasciò spazio ad un quadro dai contorni ben definiti.
Al termine dell’indagine disposi un gran numero di nomi sparsi dalla foce del fiume Bojana sino a capo Rodonit ed il risultato fu sorprendente: i piroscafi Goritia

PIROSCAFO ANDRASSY
Anno di costruzione: 1892
Cantiere: Wigham Richardson & Co. Ltd., Newcastle, Great Britain
Numero di costruzione: 283
Lunghezza fuori tutto: 72,21 metri
Larghezza: 10,40 metri
Altezza: 6,47 metri
Stazza lorda: 1551 tonnellate
Motore principale tipo: macchina triplice espansione
Velocità: 10 nodi
La nave nel 1910 in bacino galleggiante a Fiume. La foto è stata scattata
da Mackay Istvan, ingegnere capo del MAV, l’Autorità Reale Ungherese al
quale la Marina affidava la supervisione dei lavori alle navi (collezione Peter
Vaskovics).

e Carola, quelli più a nord in acque montenegrine, il Bojana, di fronte alla foce del
fiume omonimo, i piroscafi Andrássy, Benedetto Giovanni e Triara nel Golfo del Drin,
i piroscafi Brindisi e l’Anthipi, affondati più al largo tra il 1915 ed il 1916, il sommergibile francese Monge a sud del golfo ed ancora più a sud di Capo Rodonit il Linz
ed il Bregenz, piroscafi della Lloyd austriaca, per concludere con due cacciatorpediniere austriaci vicino al porto di Durazzo, il Lika ed il Triglav, affondati nel corso
del primo scontro navale tra la Regia Marina Italiana e la Marina Asburgica. Con la
primavera, arrivò il momento di trasferire il campo delle ricerche dalla scrivania al
mare, trovando il coinvolgimento di alcuni pescatori, lieti di mettere a disposizione
il loro bagaglio di informazioni, ricco di testimonianze, ricordi e tradizioni; perciò
mi convinsi ad avviare una serie di immersioni finalizzate alla mappatura dei relitti
presenti nel golfo.
Con lo scoppio della Grande Guerra il piroscafo
ungherese venne requisito dalla K.u.K. Kriegsmarine
per essere utilizzato come trasporto truppe e
posamine ausiliario della marina asburgica

Le avversità contro questa nave proseguirono il 9 marzo 1916 quando uscendo dal
porto di Antivari - oggi Bar, in Montenegro - entrò in collisione con la torpediniera
austro-ungarica Tb 16 (ex Cobra) la quale, speronata dal piroscafo, subì notevoli danni
alla parte prodiera, tanto da dover essere trasferita a Pola per lavori di riparazione.

Negli stessi giorni, l’occupazione dei territori serbo montenegrini sulla sponda adriatica da parte delle truppe austriache, ridusse l’esercito serbo in condizioni disperate:
una folla di duecentomila uomini si stava ritirando verso il confine albanese. L’alto numero di profughi, le scarse condizioni igieniche e l’insorgere del colera obbligarono le
Forze Alleate – italiane, inglesi e francesi - ad assumere in breve tempo la decisione
di trasportare i serbi dai porti albanesi sino all’isola di Corfù. Il compito del trasporto
nonché della protezione dovette essere affrontato dalle nostre Forze Navali in basso
Adriatico. S.A.R. Luigi Amedeo d’Aosta volle assumersi personalmente la direzione
delle operazioni e sovrintendere a tutte le decisioni. Fu inviato a Durazzo, inoltre,
il Generale Guerrini con cinquemila soldati, unitamente ad una missione sanitaria
della Marina, mentre il Comando in Capo dell’Armata provvide alla difesa delle rade
dei porti posizionando sbarramenti di mine disposte su file parallele. Le località di
Durazzo e San Giovanni furono porti di concentramento da cui avvenne gran parte
dell’imbarco dell’esercito e dei profughi serbi, trasportati a Valona su navi ospedali
minori e piccoli piroscafi. L’imbarco cessò il 24 gennaio 1916, quando per la capitolazione del Montenegro, era stata aperta al nemico la via del Golfo di Drin e quindi
l’accesso al porto di San Giovanni. La Missione Militare Italiana, ricevuto l’ordine, partì
con l’ultimo convoglio che lasciò gli sbarramenti di mine in mare e ritirò gli ultimi cannoni, i carri e soldati. L’«esodo dell’esercito serbo», come verrà ricordato nella storia,
era così compiuto. Nei giorni seguenti, il porto, allora incustodito, venne occupato
dalla truppe austro-ungariche che se ne impossessarono per trasferirvi, dalla vicina
Antivari, le proprie unità navali militari e mercantili tra le quali il piroscafo Andrássy.

Una foto storica del 1915 ritrae San Giovanni di Medua ed alcune navi
affondate al centro del porto

Per allungare i tempi d’immersione sono state utilizzate miscele nitrox sia
sul fondo che in deco

Il 31 marzo, in queste acque, la malasorte si accanì definitivamente contro il piroscafo ungherese. In sosta all’interno del porto albanese, il capo macchina rilevò un
danno all’apparato motore, si presume dovuto alla precedente collisione con la
torpediniera Tb 16. In mancanza di assistenza in loco, venne disposto di trasferire la
nave ad Antivari per ripararla. Uscita da San Giovanni ed impostata la rotta in direzione nord ovest, ad appena un miglio dall’uscita del porto, urtò accidentalmente
una torpedine la cui pertinenza rimane ad oggi ancora incerta. Alcune fonti sostennero che si trattava di una torpedine appartenente allo sbarramento difensivo
lasciato dalle Forze Navali Italiane, altre testimonianze ritennero invece che fosse
una torpedine di un successivo blocco difensivo a protezione del porto, posato nei
giorni precedenti, proprio dallo stesso Andrássy! Una terza ipotesi, in merito alla
concomitante presenza di un sommergibile in quelle acque, è deducibile da una
citazione riportata nel volume terzo dell’opera «La Guerra marittima dell’AustriaUngheria 1914-1918» di Hans Sokol. «Alle operazioni di salvataggio – riferisce
l’autorevole fonte austriaca - parteciparono i cacciatorpediniere austro-ungarici
Balaton, Orjen e Wildfang. Durante le stesse operazioni, l’Orjen fu attaccato da un
sommergibile nemico, ma poté difendersi col fuoco dell’artiglieria. Il piroscafo non
poté essere né salvato, né sollevato». L’Andrássy affondò così a mezzo miglio dalla
costa albanese e nell’ultima sventurata circostanza, persero la vita cinque membri
dell’equipaggio.

Strumenti per la navigazione sul ponte di coperta della nave

Oggi il relitto giace in perfetto assetto di navigazione
su un fondale di venticinque metri

Avevo svolto le prime immersioni sul relitto che si conclusero con la lettura del
nome sulla poppa e l’identificazione del piroscafo Andrássy, nel luglio 2006, insieme al fotografo austriaco Franz Mittermayer ed il divemaster montenegrino Ilir
Capuni. Esplorai di nuovo la nave nell’aprile 2007 con gli amici Salvatore e Simone,
durante alcune immersioni di addestramento nell’ambito di un corso avanzato.
Ricordando i profili del relitto, nonostante la scarsa visibilità, mi orientai in fretta
sulla coperta della nave percorrendola interamente dalla poppa alla prora. Entrai
nell’ampia stiva ed in alcuni ambienti, all’interno dei quali osservai molti oggetti
appartenuti alla marina mercantile ungherese di fine ottocento, tra i quali pregiati
fanali di navigazione in rame, ottone e vetro con una targa indicante la provenienza
«Krolupper József Budapesten». Tornai ad immergermi sui relitti del nord Albania nel settembre 2008 in compagnia di Gianfranco Cuoccio, autore del servizio
fotografico, nel corso di un’esplorazione rivolta anche alla documentazione del
piroscafo austriaco Linz. Oggi il relitto dell’Andrássy giace in perfetto assetto di
navigazione su un fondale di venticinque metri. A causa di molti torrenti e corsi
d’acqua che sfociano nel Golfo del Drin, nei mesi invernali non sempre è garantita un’ottima visibilità, mentre nei mesi estivi, in alcune giornate fortunate, se ne
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Alcuni fanali di navigazione
sono ancora presenti nella stiva
del relitto

riesce a scorgere la sagoma sin dai primi
metri. A causa della composizione del
fondale sabbioso e delle correnti che lo
investono, inoltre, la visibilità può mutare drasticamente durante l’immersione.
Scendendo sul relitto a centro nave, si
distinguono bene le strutture superiori
rappresentate dal cassero di comando,
mentre in coperta si notano due ampi
boccaporti che conducono alle stive e
ciò che rimane di un albero di carico.
Andando verso la zona prodiera si osserva il gruppo argani parzialmente ricoperto da una fitta rete ed un’ancora,
probabilmente quella di rispetto.
La prua mette in risalto il filante tagliamare, quasi verticale, alto e dritto
come imponeva la cantieristica di fine
ottocento e sulla parte superiore si
distinguono due bitte passacavi ed un
salpa ancore, riconoscibile da leve ed
ingranaggi, nonostante completamente ricoperto di concrezioni. Da questo
punto è possibile accedere agli ambienti
sottostanti, infatti, internamente la pavimentazione è crollata e già dall’alto
si può osservare la parte sottocoperta
della nave. Entrandovi, la visibilità si riduce. La prima volta che mi addentrai
la mia attenzione fu attirata dalla luce
che filtrava dalla falla che si era creata
a causa della collisione con la mina. Lo
squarcio oggi è ampio e ricoperto da
lenze e reti che penzolano ovunque,
mentre dai bordi sfrangiati e ricurvi verso l’interno, tuttavia, si intuisce la violenza dell’esplosione. All’interno di una
delle stive, è presente l’elica di rispetto
del piroscafo con grandi pale che, imponenti e suggestive, fuoriescono dalla
sabbia depositata sul fondo. Ritornan-

do nella zona alta del relitto sul piano
di coperta tra i boccaporti delle stive,
si può ammirare come siano cresciute
piccole colonie di gorgonie bianche e la
loro colorazione contrasta fortemente
con quella verdastra dell’ambiente che
le circonda. Il castello superiore, aggredito dall’usura del mare, appare privo
sia della copertura che delle paratie;
sono presenti comunque ancora alcuni
oblò e le porte di accesso agli ambienti. Grosse reti a strascico sono rimaste
incagliate alle strutture e ne ricoprono
parzialmente la visione. Continuando in
direzione della poppa, sul ponte si incontra un argano, completamente avvolto dalle reti, che serviva a far funzionare l’albero di caricamento di poppa,
oggi non più presente, probabilmente
abbattuto o dal degrado del tempo o
rimosso, poiché pericoloso per la navigazione. Si raggiunge così il ponte di
coperta poppiero e come già notato
a centro nave, sono ancora presenti i
bracci che venivano utilizzati per alare e
mettere in mare le lance di salvataggio.
Ecco la poppa, ampia ed arrotondata!
Scendendo sotto la affascinante scritta
del nome della nave, si intravede il gruppo elica e timone, ma spesso in questo
punto, a contatto con il fondale fangoso,
la visibilità si riduce in maniera sensibile.
L’ultima immagine che riportiamo nella
mente è invece l’inquadratura che offre
spesso il relitto risalendo verso la superficie: la nave sembra voler emergere
dalla foschia e se ne distinguono chiari
e definiti i profili della coperta e delle
sovrastrutture, mentre invisibile ed impalpabile tutto quanto si nasconde al di
sotto del nome Andrássy. C.B.

Un sub illumina un prezioso oggetto
appartenente al piroscafo ungherese
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Da diversi anni abbiamo il piacere di
conoscere Ornella, un’amica che si è
trasferita a Sharm diversi anni fa e
tutt’ora lavora lì con piacere e passione.
Ornella è una ragazza molto preparata,
brillante e competente con una grande
esperienza nel settore del turismo e
sicuramente non avrebbe problemi,
nonostante la crisi, a trovare un posto
di lavoro importante anche in Italia
eppure Lei preferisce restare a Sharm
dove noi andiamo a trovarla ogni volta
che voliamo lì e ogni volta, ci facciamo
molte domande ma non troviamo le
risposte che invece ha lei per noi.

■ ■ ti vuoi presentare agli amici che ci seguono?
Mi chiamo Ornella Ditel, ho (quasi!) 34 anni e vengo da Olbia, in Sardegna.
Nel 2005 mi sono laureata a Bologna in Scienze della Comunicazione e ho
poi iniziato a girare il mondo occupandomi sempre di turismo -prevalentemente subacqueo- in Messico, Tailandia e Australia.
Da ormai sette anni vivo a in Mar Rosso, a Sharm El Sheikh, dove mi sono
sempre occupata di vacanze sub, prima lavorando per un’agenzia online specializzata nel Mar Rosso e poi per il famoso Camel Dive Club & Hotel di
Sharm.
■ ■ come sei arrivata a sharm?
Sono arrivata a Sharm seguendo l’Amore
Il mio ex compagno era un
istruttore sub che faceva la spola tra la Sardegna (d’estate) e Sharm d’inverno. Dopo un periodo di rappor to a distanza, finiti i miei studi, abbiamo deciso di trasferirci permanentemente a Sharm. All’inizio è stato un vero disastro! Non riuscivo ad adattarmi alla nuova vita, nonostante amassi Sharm per
averla conosciuta da turista, mi accorsi che viverne la quotidianità non era
così semplice come credevo. Così dopo due mesi di prova, siamo par titi alla
volta della Tailandia e poi dell’Australia. Due anni dopo decidemmo di voler
dare a Sharm un’altra oppor tunità. Io, dopo sette anni, sono ancora qui.
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■■ di cosa ti occupi attualmente?
Mi occupo di Marketing per il Camel Dive Club & Hotel, una struttura storica
di Sharm che comprende due centri sub, un hotel per subacquei, ristoranti,
bar e una gelateria nel cuore di Sharm El Sheikh. Amo il mio lavoro perché
mi consente di occuparmi di tante cose diverse comunque legate al turismo
subacqueo che è la mia passione più grande. La struttura per cui lavoro
ha gestione italiana, ma si rivolge ad una clientela internazionale; uno degli
aspetti che mi dà sempre nuovi stimoli è proprio il fatto di avere a che fare
con subacquei di tutto il mondo, che hanno esigenze diverse ma sono tutti
accomunati dalla grande passione per questo mare meraviglioso.
■■

tanti giovani italiani cercano opportunità all’estero. tu l’hai trovata . lo

In generale sì, lo consiglierei, ma non a tutti. Di cer to consiglierei di fare un
tentativo, e ancora prima di imparare discretamente almeno una lingua straniera, preferibilmente l’Inglese. Personalmente vengo da una zona d’Italia,
la Sardegna, dove le oppor tunità lavorative non abbondano e anche quelle
legate alla stagione turistica -peraltro brevissima- non sono più allettanti
come sino a qualche tempo fa. Mi sembra comunque che anche chi risiede
nelle regioni più ricche in Italia al momento abbia grosse difficoltà. Per molti
l’estero è una delle oppor tunità, per altri l’unica. Io non mi sono pentita.
■■

quali sono le maggiori difficoltà da mettere in conto per chi si vuole

trasferire ?

Molto dipende dal luogo in cui ci si vuole trasferire e dal proprio livello di
aper tura mentale. Per cambiare Paese bisogna essere molto curiosi seconE’ vero, in tanti cercano oppor tunità all’estero. Ho però l’impressione che i do me, avere voglia di mettersi in gioco, mettere da par te la tentazione di
giovani italiani lo facciano meno rispetto a giovani di altre nazionalità. O me- giudicare una cultura diversa dalla propria, ma soprattutto prepararsi psiglio, che i giovani italiani che lo fanno non sono poi così tanto giovani rispetto cologicamente al fatto che spesso gli amici e i parenti in Italia criticheranno
a quelli di altre nazionalità.
aspramente la scelta di par tire.
consiglieresti

■■ e le migliori opportunità che uno può cercare?
Spesso l’estero riserva semplicemente delle oppor tunità, cosa che in Italia
succede sempre meno. E la meritocrazia, quindi la possibilità di crescere professionalmente e migliorarsi è indubbiamente è un’oppor tunità, che spesso
in Italia non si trova.

■ ■ tra gli italiani a sharm c’è più collaborazione o più competizione?
Collaborazione direi. Soprattutto quando si tratta di traspor tare cose dall’Italia che qua non si trovano (dal cibo alle par ti di ricambio per macchine
fotografiche o del caffè!). Si creano delle proprie catene umanitarie appena
gira la voce che qualcuno par te o arriva dall’Italia!

■■ la subacquea a sharm , difficile generalizzare , ma come sta andando?
Per quel che riguarda il Camel dove lavoro non possiamo lamentarci, nonostante il calo generale degli ultimi tre anni e mezzo. Il privilegio di lavorare
con diverse nazionalità e non dipendere esclusivamente dai turisti provenienti da un solo Paese ci ha consentito di non compromettere la qualità del
servizio che offriamo e di lavorare a ritmi sostenuti anche in presenza dei
vari sconsigli.
La nostra struttura esiste da quasi trent’anni, la proprietà e la gestione sono
le stesse da sempre e quindi contiamo decine di clienti affezionati che sono
amici oltre che ospiti. Gli amici ti tornano a trovare a prescindere da quello
che sentono al telegiornale perché rimangono in contatto con noi e sanno
che se noi continuiamo a stare a Sharm, significa che a Sharm si può star
tranquilli.

■■

se dovessi per qualsiasi motivo andar via dall’egitto torneresti in I talia o

andresti in qualche altro paese ?

Non ho nessuna intenzione di andare via dall’Egitto, ma se fossi costretta penso che prima di tornare in Italia ci penserei molto bene.
Sharm è un posto che mi consente uno stile di vita che mi
rende felice, con risorse economiche relativamente limitate.
Amo l’Italia e spesso ne ho nostalgia, ma credo considererei
di tornarci solo se avessi un’oppor tunità lavorativa che mi
desse la possibilità di coltivare le mie passioni facendo il
lavoro che amo. Mi sembra che al momento sia difficile, quindi probabilmente sceglierei comunque di vivere all’estero, in un Paese caldo dove le immersioni
sono bellissime. Forse l’Asia?

immersioni
di

Riccardo Cingillo, Massimiliano Piccolo, Santo Tirnetta

non è rimasto nessuno a bordo?
Il relitto di

caronia

Caronia Marina
(15 dicembre 2013-10 gennaio 2014)

di Massimiliano Piccolo
Sabato, 14 dicembre: finalmente è arrivato il via libera da parte dei pescatori che ci accompagneranno per effettuare l’immersione sull’Enrico Costa.
Ho fatto i calcoli per le miscele che
utilizzeremo, saranno miscele particolarmente ricche di Elio, queste ci permetteranno di essere lucidi come se
fossimo a 25 metri, questa è chiamata
END (Equivalent Narcosic Depth) ma
in effetti saremo a più di 70 metri, ovviamente non ci sono solo vantaggi ad
utilizzare alte percentuali di elio, tutto
ciò lo pagheremo durante la decompressione che sarà più lunga, visto che
l’elio accumulato dovrà essere smalti-

to con l’azoto per evitare ogni tipo di
problema. Questa volta siamo carichi
come molle, questo relitto è stato visto solo dai ROV (Remote Operating
Veicle) e noi saremo i primi subacquei
a visitarlo. Domenica mattina, sono le
5.00 io e gli altri sei pazzoidi ci stiamo
accingendo ad un’altra giornata di viaggio per immergerci e per documentare
finalmente l’Enrico Costa, un piroscafo da
4.080 tonnellate. Il 26 giugno del 1941,
in navigazione da Catania a Palermo, alle
ore 12,20 nei pressi di Marina di Caronia (costa settentrionale della Sicilia) fu
attaccato dal sommergibile britannico
Utmost e, colpito da due siluri, affondò
alle ore 12.35 a circa 4 miglia dalla costa.
Come al solito siamo a mille e durante
l’ora di autostrada che ci separa dal nostro obiettivo non facciamo che parlare
di quello che potremmo trovare, come

filmarlo, come fotografarlo e come effettuare l`immersione. Finalmente a Caronia; ad aspettarci ci sono i due pescatori che Riccardo ha contattato e che ci
accompagneranno sul “vapore”. La prima stranezza consiste nel fatto che che
l’imbarcazione che dovrà accompagnarci è tirata in secco su un carrello situato
presso la locale spiaggia e collegato ad
una ruspa con un cavo di acciaio. Dopo
una breve chiacchierata viene svelato
l’arcano, Caronia non ha né un porto,
né un ormeggio e tutte le volte che bisogna “ormeggiare” un’imbarcazione bisogna tirarla a secco, quindi noi caricheremo tutta la nostra attrezzatura sulla
barca a terra e poi la ruspa spingerà la
barca e noi in mare… andiamo bene!
Dopo vari sussulti e scossoni siamo in
acqua e in direzione dell’Enrico Costa,
pochi minuti e saremo sul punto visto

che dista poche miglia dalla costa, quindi
forniamo i nostri punti GPS al comandante e qui la seconda stranezza, tra i
nostri “numeri” e quelli del pescatore
c’è una bella differenza, ma ci affidiamo
a quelli del pescatore visto che dovrebbero più precisi dei nostri; di solito i
pescatori marcano questi punti come
“ferrate” per evitare di perdere le reti,
quindi precisissimi. Come al solito durante il breve tragitto ci appartiamo e ci
concentriamo per effettuare tutti i test
previsti prima dell’immersione per assicurarci che i nostri Rebreather funzionino alla perfezione, poi un breve briefing per discutere gli ultimi dettagli e la
vestizione finale. L’ecoscandaglio segnala
qualcosa, ci siamo… lanciamo Apollo e
come al solito guardiamo filare la cima
in attesa dell’arrivo sul fondo… arrivata. Sono rimasti pochi metri di cima da
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legare alla boa di superficie, Mario ha
filato circa 80 metri di cima, forse un
po’ troppi, ci potrebbe essere corrente;
quindi non prestiamo molta attenzione
a questo particolare. Le nostre informazioni ci dicono che il relitto dovrebbe
trovarsi a circa 70 metri di profondità e
il ponte a circa 60 metri e guardando la
cima non ci siamo, ma l’ecoscandaglio ha
segnalato una traccia sul fondo, si va…!
Riccardo è il primo a essere equipaggiato con i Bailout da Mariano e si posiziona sulla murata di destra; il secondo
è Santo sulla murata di sinistra e al suo
fianco infine io. Ci siamo, siamo pronti,
Mariano chiede al comandante di portarci nei pressi della boa, ok, in acqua.
Appena tocchiamo l’acqua ci accorgiamo che c’è corrente e che la visibilità
è scarsa, pazienza, un ok e si inizia a
scendere lungo la cima cercando di non
tirarla per evitare che scarrocci.
Arrivati a sei metri ci fermiamo per i

consueti controlli di perdita d`aria (bubble check) ok, tutto perfetto si continua;
durante la discesa Riccardo ha già acceso la videocamera ed inizia a filmare la
discesa di Santo e la mia, ma io ho un
problema e devo rallentare, il mio sistema di gonfiaggio della muta stagna si è
bloccato, quindi immette sempre aria,
e questo è pericoloso, potrei pallonare verso la superficie e saltare qualche
tappa di decompressione mettendomi a rischio per una più che probabile
PDD (Patologia Da Decompressione)
quindi decido di sganciare il sistema di
gonfiaggio e farne a meno. Continuiamo la discesa molto lentamente; la corrente ci rallenta la discesa e la visibilità non ci aiuta, siamo lenti, e sui nostri
computer scorre il tempo sottraendolo
all’eventuale tempo di permanenza sul
fondo. I problemi per me oggi non sono
finiti, sento un’infiltrazione d’acqua importante e non riesco a capire da dove

provenga, ma continuo a scendere…60
metri, si intravede il fondo ma nessuna
ombra del relitto ed è strano, dovrebbe
vedersi; continuiamo a scendere, 70 metri… niente, io sono rimasto indietro e a
causa della visibilità non vedo più i miei
compagni, ma vedo il fondo, all’improvviso un flash, ci siamo penso, ma non
vedo niente. Pochi secondi dopo il flash
vedo comparire Riccardo e a seguire
Santo: stanno risalendo, non c’è niente, e quel flash, boh! Io nel frattempo
sono completamente zuppo ed inizio
ad avere freddo, per questo toccata e
fuga a più di 70 metri, ci toccherà effettuare comunque una decompressione
non lunghissima ma in ogni caso noiosa
visto che abbiamo fatto, come direbbe
Santo, un buco nell`acqua, e la cosa più
tragica per me è che dovrò farla bagnato. Totale immersione 35 minuti, siamo
fuori dall’acqua ma non esultiamo, è evidente che qualcosa non ha funzionato.

Recuperate le attrezzature in barca non
abbiamo parlato per qualche minuto e
nessuno si è sognato di fare domande,
eravamo veramente incazzati, ma come
mai abbiamo sbagliato? L’ecoscandaglio
ha segnalato qualcosa, allora dov’è stato
l’errore? Trascorsi alcuni minuti, il tempo
che Toni per rilassarci - come al solito
- dopo ogni immersione ci dà un cioccolatino che ci addolcisce non solo la
bocca - ma anche lo spirito - si passa alla
valutazione dell’accaduto. Analizzando il
tutto ci siamo resi conto che siamo stati troppo frettolosi a lanciare l’Apollo in
acqua, senza prima effettuare vari passaggi per capire come il relitto fosse posizionato e quale fosse il punto migliore
per lanciare il pedagno, visto che dopo
successivi passaggi con l’imbarcazione
abbiamo stabilito che il ponte si trovava
a 28 passi, circa 55 metri. Adesso sappiamo cosa ci aspetterà la prossima immersione, quindi saremo preparati. M.P.
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OMBRE DAL FONDO

Il tema del presente volume che raccoglie testimonianze visive di grande pregio e documentazione storico-archeologica su alcuni relitti antichi e moderni
di grande interesse che la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana ha
sottoposto a studio e tutela. Tale lavoro di documentazione non sarebbe stato possibile senza il concreto aiuto del team del Progetto “Ombre dal fondo”
che, grazie alla professionalità, ha permesso l’esplorazione puntuale dei relitti
che si trovano a profondità elevate e comunque al di fuori della portata della
subacquea ricreativa. Si tratta di relitti di imbarcazioni di epoca greca, romana
e moderna di grande interesse per la ricostruzione delle antiche rotte mediterranee sia nell’evo antico che in epoca moderna. L’approfondimento sul Costa
ci offre una chiave di lettura sulle vicissitudini legate al II conflitto mondiale
che vide la Sicilia al centro di importanti e decisive vicende fondamentali per
l’esito finale della guerra. Questo volume costituisce un ottimo esempio di
felice sinergia tra associazionismo culturale e sportivo e istituzioni pubbliche.

La seconda immersione
sull’Enrico Costa
(13 gennaio 2014 )

di Santo Tirnetta
Ed eccoci pronti per iniziare la nostra
seconda immersione a Caronia. Io e
Riccardo siamo pronti a scendere in immersione con i nostri rebreather; ormai
siamo un duo affiatato e ci capiamo a
volo, in questo secondo tuffo il nostro
“Capitano” di questa Banda Bassotti è
influenzato e non ci seguirà, peccato...
ma da grande professionista Massimiliano ci seguirà nelle fasi di assistenza in superficie insieme a Mariano ed Eugenio.
Speriamo di non bissare il “buco nell’ac-

qua” che abbiamo fatto nel primo tentativo del mese scorso. Devo dire che
mi sento più fiducioso rispetto al primo tuffo, perché l’esperienza insegna…
Oggi siamo meno impazienti nel buttare
il pedagno: il famosissimo Apollo 2, per
sicurezza rifacciamo un passaggio con la
barca per scandagliare al meglio il punto
dove abbiamo mollato Apollo. Tutto è
pronto per il tuffo: assistenza precisa e
mitica. Velocemente ci assistono in tutto... grandi, grandi... siamo pronti per il
tuffo ma al momento giusto... il nostro
marinaio si ricorda che ha dimenticato
a terra la scaletta per risalire ihihih, e
ora come faremo a risalire a bordo in
una barca da pesca senza la scaletta? Va
boh, no problem penso io, ci tireranno a

Abbiamo sempre creduto che questa fosse la via giusta per il successo
della tutela, della conoscenza e della
valorizzazione del patrimonio culturale sommerso, e questa ne è una
conferma concreta. (Sebastiano Tusa
- Soprintendente del Mare della Regione
Siciliana)

bordo in qualche modo. Sono in acqua,
recupero la mia “bambina” cioè la mia
macchina fotografica e mi dirigo verso il
pedagno... pronti a scendere... rapido ok
e giù piano piano. Riccardo va per primo, lo segue Claudio ed infine io. Sui 15
metri cambio il settaggio della pressione parziale dell’ossigeno da 0.7 a 1.3 del
mio Rebreather e via... si va giù senza
problemi. Come da programma non c’è
corrente; sui 50 metri noto subito l’albero del relitto... e vai... l’Enrico Costa
è qui sotto di noi. Ci siamo, a 60 metri
il relitto comincia ad apparire in tutta
la sua grandezza, che emozione... che
spettacolo! Arrivato sui 65 metri vedo
Riccardo che lentamente va verso la
prua iniziando il suo lavoro di riprese; io

noto subito che il nostro pedagno è caduto fuori dal relitto sul fango a 76 metri. Decido di portare la cima sul relitto
avvolgendola ad un passamano, cosi da
avere un facile punto di riferimento per
ritrovarla al ritorno; come ci siamo prefissati nel breafing abbiamo 25 minuti
di fondo per realizzare il nostro lavoro.
Ci siamo, ora sono pronto. Un’occhiata
rapida per vedere dov’è Riccardo e si
comincia a fotografare. Noto subito le
stive che scendono giù fino ai 75 metri.
In una stiva mi salta all’occhio un’ancora, mamma mia quant’è grande, e bella,
davvero bella! Merita 4 scatti: esco dalla
stiva e mi dirigo verso prua, che magnifici colori, il relitto è completamente avvolto da spugne, ostriche, anemoni, un
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IL RELITTO
Il relitto custodisce segreti, veleni, ricchezze
e magie. Il relitto è avvolto da misteri, regala
emozioni, odora d’avventura. Il relitto crea
e distrugge biodiversità. Il relitto è meta e
ambizione, ma troppo poco rimane, ancorato
a esso, del dramma vissuto. Il relitto è
soprattutto sacrario. Il relitto è inseguito da
cacciatori di tesori, da archeologi subacquei,
da servizi militari, da biologi e da naturalisti, da
pescatori professionisti e ricreativi, da subacquei

gioiello dove nuotano nuvole di anthias,
vedo cernie scodinzolare tra le lamiere
indisturbate, un grande gronco si rifugia nell’argano di prua; nel frattempo
continuo a scattare, mi dirigo fuori la
prua per cercare il classico scatto con la
prua dritta in assetto di navigazione. La
visibilità, seppur discreta, presenta parecchia sospensione trasportata da una
leggerissima corrente presente sul fondo, non permettendomi di scattare con
la giusta profondità di campo, peccato.
È il momento di dirigersi verso poppa
cercando di immortalare al meglio il

tecnici, da diving per esperti, da fotografi e da
documentaristi. Database gratuiti e a pagamento,
libri storici e d’avventura, guide a immersioni e
fotosub riempiono un caravanserraglio mediatico
e iconografico multilingue che attraversa tutti
i mari del pianeta. Mancava chi raccontasse dei
relitti nel silenzio del Rebreather, chi facesse
del relitto e dell’immersione un corpo unico,
un’immersione iniziata nel salotto di casa tra libri,
esperti e amici e finita al bar tra racconti, sfottò e

relitto, Riccardo e lì con i suoi faretti
che punta verso di me, riprendendoci
a vicenda, lui con la sua telecamera, io
con la “GoPro” montata sul caschetto,
un rapido ok e si prosegue, ma Claudio
dove... alzo gli occhi e lo vedo sulla cima
di risalita, perfetto. Ripensando all’immagine storica del relitto che avevo visto nei giorni passati non noto né il castello di comando, né l’albero di poppa,
come mai... mi chiedo? Ma il tempo di
arrivare verso poppa e capisco il perché... sono collassati, la poppa si presenta come un ammasso di lamiere con-

birre. Mancava chi sapesse attardarsi nei dettagli,
pur muovendosi nel mistero e nel dramma, chi
sapesse raccontare anche la delusione insieme
all’emozione, chi mettesse i ritrovamenti al
servizio di storici, archeologi e scienziati. I miei
relitti sono solo corpo, quelli raccontati in questo
libro, invece, hanno un’anima.
Franco Andaloro - Ecologo marino. Dirigente di
ricerca dell’ISPRA

torte; si capisce subito quanto sia stata
violenta l’esplosione subita, un’occhiata
al computer che inesorabilmente scorre
nel suo conteggio dei minuti, il tempo
per noi di rimanere sul fondo è quasi
finito. Ok, segnale di fine immersione.
Ci dirigiamo verso la cima dell’Apollo,
inizia la risalita, il tempo di liberare la
cima che avevo fissato sul passamano,
e via lentamente verso il primo “Deep
Stop” che è a 36 metri. Ci aspettano 50
minuti di decompressione. È in queste
pause che si vede scorrere nella propria
mente tutto ciò che si è appena visto, il

sorriso appare nel mio volto: sono felicissimo ed emozionato ripensando a
quante emozioni spettacolari il nostro
mare ci ha regalato. S.T.
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Quel fatidico 26 giugno 1941

Nella nostra borgata i primi anni di guerra trascorsero forse in modo molto tranquillo. Ma anche qui, lontano dal fronte, la guerra faceva sentire i
suoi malefici effetti con episodi tragici e crudeli... Nei primi mesi del 1941,
aumentarono le attività dei mezzi aerei e sottomarini inglesi provenienti
da Malta nel nostro specchio di mare. Un altro episodio bellico che molti
testimoni riferiscono con dovizia di particolari, ma di cui nessuno ricordava
il giorno esatto, fu l’affondamento di un grosso piroscafo italiano, carico di
carbone in navigazione a 4 miglia marine dalla nostra spiaggia. Successe
giorno 26 giugno del 1941, allorquando verso le ore 11,30 il sommergibile
inglese “HMS Utmost n.19” comandato dal tenente Richard Douglas Cayley,
avvistò il mercantile italiano in posizione 060 a circa 5 miglia nautiche. Si
avvicinò ad esso fino a 1100 yards (1000 metri) e lanciò due siluri. Secondo
un rapporto dell’Utmost, solo uno dei due siluri colpì la nave al centro, ma
a sentire alcuni testimoni che parlarono con i naufraghi, forse anche l’altro
non scoppiando, interessò il timone e l’elica della nave facendola sbandare
a sinistra. Un violentissimo fortissimo boato fu sentito da tutti gli abitanti di
Caronia che volsero lo sguardo verso il punto della deflagrazione. Qualche
minuto dopo essi videro sviluppare a bordo un vasto incendio e innalzarsi
verso il cielo moltissimo fumo nero. L’equipaggio prontamente mise le scialuppe in mare abbandonando la nave mentre l’Utmost stava a guardarsi
la scena. Passarono interminabili minuti e il piroscafo, nonostante il colpo
ricevuto al centro, non intendeva affondare, pertanto il comandante Cayley
diede ordine di lanciare un terzo siluro che lo colpì mortalmente, forse ancora nella parte mediana. L’agonia non durò molto, perché tra assordanti
boati lo scafo si ruppe in due tronconi, quello di prua e quello di poppa,
che sollevandosi in aria quasi perpendicolarmente, scivolarono lentamente
sotto le onde, in un grande ribollire d’acqua e fumi di vapore a 38° e 07
nord e 14° 37 est. La nave era il piroscafo da carico Enrico Costa di 4080
tonnellate, lungo 116,10 mt., di proprietà della omonima compagnia (Linea
“C”). Proveniente da Genova, trasportava un carico di circa 3000 tonnellate di carbon fossile a Palermo per conto della ditta palermitana Richichi.
L’equipaggio della nave si salvò al completo, avendo avuto il tempo di

mettere in mare le lance di salvataggio le quali subito si diressero verso la
spiaggia della nostra Marina. Nel medesimo tempo, dato che tutta l’azione
si era svolta sotto gli occhi di molti marinai, alcuni volenterosi fra cui u zu
Pippinu Serio, Peppe Germanà, u zu Ninu Gagliano, Ninu e Vrasi Caroniti,
Ninu La Face, capeggiati dal capostazione Antonino Longo, misero in mare
le imbarcazioni dei Fratelli Germanà (La Salvatrice) e quella dei Caroniti per
andare a prestare soccorso ai naufraghi della nave silurata e affondata.
Intercettati a circa un miglio dalla spiaggia, i naufraghi (alcuni testimoni dicono 44 marinai) furono condotti a Marina di Caronia, prima nella casa del
cav. Burrafato di fronte alla “scaro” per un primo soccorso, poi nella sede
del locale Dopolavoro del Partito Nazionale Fascista. Furono rifocillati, vista
la ristrettezza dei tempi, con “cucuzzeddi r’acqua, zucchine” e brodo caldo,
ed alcuni di essi rivestiti con abiti asciutti... Neanche un grazie fu rivolto ai
marinai che avevano provveduto al soccorso con le loro imbarcazioni, mentre il capitano della nave fu ufficialmente biasimato perché al suo secondo naufragio. I due tronconi della
nave affondata oggi sono adagiati
su un fondo sabbioso a 76 metri
di profondità ed il suo carico (carbone) è disseminato in una vasta
area circostante. Spesso, a seconda dell’intensità della corrente,
rimane “insaccato” nelle reti dei
pescatori che ivi calano per la
cattura di pesce pregiato come le
mustie e naselli. Nell’agosto 2006
è toccato pescare carbone, di ottima qualità e ancora intatto, al signor Nino Lo Presti che gentilmente ci ha donato qualche prova di
un fatto realmente accaduto e che
ha toccato i sentimenti di tutta la
nostra comunità.
Per gentile concessione di: Salvatore Serio, Per non dimenticare.
Storia, usi, costumi, tradizioni,
personaggi di Marina di Caronia,
Igm, 2013.
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li otto dipartimenti
dei Midi-Pirenei formano una delle regioni più estese della
Francia. Una zona
ricca di bellezze paesaggistiche, come
gli sconfinati paesaggi della catena dei
Pirenei o le piccole cittadine arroccate
e fermate dal tempo, di luoghi storici,
data la presenza di molteplici siti preistorici, di tradizioni culturali e gastronomiche tutte da scoprire attraverso i
festival e i mercati.Il nostro viaggio nel
cuore del sud-ovest della Francia fa tappa nel Lot, regione dal fascino tranquillo
e selvaggio: i numerosi campeggi presenti in zona ospitano famiglie in cerca
di pace ma allo stesso tempo attratti
dalla possibilità di praticare numerose
attività sportive come i trekking a piedi o in bicicletta, le escursioni in canoa,

le passeggiate a cavallo e le visite alle
grotte.
La regione ospita infatti alcune tra le più
famose grotte preistoriche. Una fra tutte, la grotta di Pech-Merle, situata nella
valle di Célé, scoperta nel 1922 e aperta al pubblico nel 1926. Le pitture rupestri, di particolare importanza storica, si
susseguono tra stalattiti e stalagmiti: è
facile scorgere incisioni di figure umane,
bisonti, orsi e mammut.Sull’altopiano
calcareo di Gramat si apre invece l’enorme voragine di Padirac, una grotta
naturale di 33 metri di diametro e 75 di
profondità. Il percorso, prima in barca
(sul fiume sotterraneo) poi a piedi, permette di scoprire i tesori nascosti dalla
grotta: la Pendelonque (una gigantesca
stalattite), la sala dei Grands Gours e il
suo lago e la sala del Grande Duomo
con una volta di ben 94 metri di altezza.

Da un punto di vista speleosubacqueo,
nella zona del Lot si trovano alcune
delle sorgenti più importanti d’Europa.
Hanno inoltre alcune caratteristiche
che rendono le immersioni particolarmente piacevoli, come la temperatura
dell’acqua intorno ai 13° e una visibilità
quasi sempre perfetta.
Tra le sorgenti più frequentate dagli
speleosub c’è la risorgenza Ressel. È
situata sulla sponda destra del fiume
Celè nei pressi del piccolo centro di
Marchillac. Per raggiungere l’ingresso
della grotta bisogna accedere dal fiume, pinneggiare per una cinquantina
di metri in superficie fino a scorgere
una piccola sagola che sporge dal livello dell’acqua; a circa 3/4 metri di profondità ecco che si scorge l’entrata.
Nella prima parte della cavità le gallerie sono orientate a nord e seguono

una faglia minore. Quando si raggiunge la parte più profonda del primo sifone, tra -50 e -80 metri, la direzione
si sposta a ovest nord-ovest lungo una
faglia parallela a quella della grotta di
Padirac. Il sifone si conclude con quattro laghi. Il primo ad essere scoperto
è stato chiamato Lac Isler. Gli altri si
trovano nella galleria RJ. I due laghi
alle due estremità della galleria sono
quelli esplorati da Rick Stanton e Jason Mallinson (Lac des Blocs, Lac T ).
Il quarto è un piccolo pozzo situato a
quaranta metri sopra il Lac des Blocs.
La lunghezza topografica totale nella
prima parte, incluse le varie diramazioni, è di 3058 m. La profondità massima di -83 m. V.N.
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Sorgente Ressel:

un’immersione da

non dimenticare

(di Virginia Mandracchia)
Sabato mattina: ultima immersione di
corso.
Ultima penetrazione di questa settimana vissuta ed intensa, tra esercizi, teoria e immersioni. Inizia il briefing e Gigi
(Casati n.d.r.) ci racconta come dovrà
svolgersi l’immersione. Prepariamo la
nostra attrezzatura. Le bombole relè
son pronte.
Se il gas ce lo permette, arriveremo al
bivio della sorgente a circa 270m dall’ingresso, poi prenderemo il ramo di destra per proseguire fino al pozzo che
parte dai 28 m per raggiungere i 50 m
circa. Da qui un breve giro sul pozzo e

poi ci si ridirige verso l’uscita passando
dal ramo superiore in modo tale che il
rientro sarà ad una quota più alta e risparmieremo sui consumi.
I passaggi non sono banali, non ci sono
nicchie d’aria, non è una grotta con vari
sifoni da superare come nelle immersioni precedenti, pertanto nessuna sosta è
prevista… è come essere in autostrada
e sapere che devi fare un viaggio senza
fermarti in autogrill, ma non perché lo
decidi tu ma perché su questa strada
non ce ne sono. E se la “benzina” finisce? Bisogna guardare il serbatoio e capire quando rientrare…e sapendo che
devi lasciare una scorta per qualsiasi imprevisto possa mai succedere.
Se c’è un problema in immersione? Beh,
bisogna rifare tutta la strada al contra-

rio. Questo pensiero ogni tanto mi sfiora, ma più quando sono fuori che durante la preparazione dell’attrezzatura
o durante l’immersione.
Quando sono lì sotto, non vedo altro
che quello che mi sta intorno: forme,
colori e giochi di luci. Intanto che i miei
pensieri vagano, siamo davanti all’ingresso. Ecco il filo d’Arianna che si scorge in
superficie. Siamo tutti pronti. Ognuno
ha il suo relè. Segno di ok e si scende.
Iniziamo a respirare dal relè. Scendiamo
di 4 metri circa ed ecco che tra un po’
di sospensione si scorge l’ingresso della
sorgente.
La Ressel è lì davanti a noi.
Iniziamo ad entrare nell’ordine stabilito,
mantenendoci ad una certa distanza, in
modo tale da non interferire gli uni con

gli altri. Le luci sono sempre visibili.
L’ingresso ha una volta di circa un metro
e mezzo di altezza, ma nel momento
del passaggio anche questi sembrano
sempre pochi e per cui mi sembra leggermente basso anche se non c’è alcuna
difficoltà. Il pavimento è tutto ghiaioso e
faccio attenzione a non smuovere nulla
e lasciare tutto al massimo della sua visibilità.
Nei primi 20 m di progressione l’acqua
è sempre un po’ torbida forse a causa
del passaggio di molti speleosub, ma la
visibilità dentro è garantita.
Il filo è lì davanti a noi. Iniziamo ad entrare. I nostri fari illuminano la grotta in
molteplici direzioni, iniziamo ad andare
lungo quel ramo che ad alcuni di noi è
già noto per alcune delle immersioni

fatte nei giorni precedenti. La galleria
scende diretta alla profondità di 10 metri. Iniziamo ad avanzare.
Una galleria ampia, con grossi massi di
crollo che rendono in alcuni punti più
vario il percorso.
Specchi d’aria che si intravedono sulla
volta della grotta. Il rumore delle nostre bolle è l’unico suono che si riesce
a percepire.
A 270 m dall’ingresso si biforca la galleria. Seguiamo, come da briefing, il
ramo di destra quello principale. Parte
su un saltino formato da massi crollati.
Sul lato sinistro, si scorgono due grandi
fessure, man mano che andiamo avanti,
probabilmente comunicano con il ramo
superiore. Noto un filo secondario, sarà
stato messo per verificare uno di questi
accessi.
La morfologia della grotta inizia a cambiare. Siamo a una profondità di circa
20 metri. In alto si scorge una piccola
nicchia d’aria, ma non vale la pena andarla a vedere. È piccolissima, quasi impercettibile.
Dopo aver pinneggiato per qualche altro minuto, scorgo un’area più scura,
sarà il ricollegamento del ramo secon-

dario. È sagolato, ovviamente. Da qui in
avanti si apre una specie di canyoning
dal quale si accede ad una sala a 30 m
di profondità con proporzioni molto più
ampie rispetto alle precedenti. Ecco che
Gigi passa avanti e ci fa strada con il suo
faro da 100W. Sotto di noi un pozzo di
circa 20 metri o forse più: sembra imponente. L’acqua è cristallina, la torcia
fa esaltare i colori e lo splendore delle
rocce. Noi dall’alto ammiriamo il tutto.
Rimango senza fiato.
Non so cosa dire, spettacoli del genere
ne ho visti in grotte aeree, ma vederli
con l’acqua è una sensazione completamente diversa.
Ammiro qualche minuto lo spettacolo.
Un piccolo giro intorno al bordo del
pozzo. Di solito, quando sono in grotta
ad un pozzo mi ci avvicino molto cautamente e son sempre assicurata ad una
corda per poterlo scendere. Qui le sensazioni sono talmente nuove che mi è
sembrano surreali. Mi sento libera ed
ecco che riesco a sporgermi anche oltre
il bordo e arrivare quasi al centro del
pozzo… Qui mi sembra di volare.
Il tempo passa e non me ne rendo quasi conto a furia di giocare tra emozio-

ni, salti nel blu e bolle. Il manometro è
sempre sottocchio e Gigi è lì pronto a
farci segno che è tempo di andare.
Rientriamo.
Al bivio questa volta prendiamo il ramo
secondario. La quota è più alta, per cui
i consumi sono più bassi. Avanzerò per
qualche centinaio di metri e poi riprenderò a respirare dal mio relè che ho lasciato al bivio.
Questa galleria ci riserva delle vere e
proprie sorprese.
Distese immense di scallops, vaschette
erose dalla circolazione dell’acqua, un
incrocio di fratture che ci fan capire la
nascita di questa cavità.
Ogni angolo ci riserva una sosta di ammirazione per questo spettacolo della
natura.
Non perdiamo mai di vista il nostro filo,
anche se qui la sospensione è quasi nulla, ci son tanti piccoli ciottoli arrotondati dall’erosione dell’acqua sotto di noi.
La roccia stratificata e lavorata rende il
passaggio molto divertente e mi perdo
a guardare le sue forme molto più morbide di quelle di altri ambienti carsici
aerei dove l’acqua ha lasciato solo le sue
tracce. La galleria è di dimensioni deci-

samente più ridotte rispetto alla precedente e si scorgono i due collegamenti
con il ramo principale, notati durante
l’andata. Bene ho la percezione che la
grotta pian piano si sta costruendo nella
mia mente.
Certo non riesco a cogliere tutto ciò
che vorrei… ma provo a catturare
quante più immagini possibili e conservare tutte le emozioni che vorrei sempre portare con me…
Bisogna tornare più volte per conoscere un posto e studiarlo, ma le emozioni
della prima volta sono ineguagliabili.
Mancano ancora circa 300 m all’uscita.
Ecco che raggiungiamo il bivio e torniamo sul ramo principale che ci porterà
all’uscita. Al bivio stiamo attenti a seguire la sagola nel verso corretto e ad
appurare che le frecce siano nel verso
giusto.
Passano ancora 10 minuti ed ecco che
si scorge la luce di fuori e i suoi riflessi
sull’acqua. Ripassiamo dal voltino di ingresso, ancora qualche minuto di deco
e poi riemergiamo. V.M.

data
04-apr
11-apr
12-13 apr
18-apr
26-27 apr
09-mag
10-11 mag
16-mag
17-18 mag
20-giu
21-22 giu
05-set
6-7 set
24-ott
25-26 ott

località
Alba
Genova
Bogliasco
Milano
S. Margherita Ligure
Savona
Savona
Torino
Loano
Roma
Ponza
La Spezia
Lerici
Padova
Padova

struttura/club/diving coinvolto
Decathlon Santa Vittoria D’alba/Diving Academy
Decathlon Campi/Diving Academy
Diving Q18
Decathlon Corsico/European DC
Diving DWS
Decathlon Vado Ligure/Scuba College
Diving Le Cavallette
Decathlon Moncalieri/Club Mola Mola DT
Marina Diving
Decathlon Torvergata/Big Blue Divers
Ponza Diving
Decathlon Santo Stefano Magra/Diving Academy
Profondo Blu DC
Decathlon Padova/Diving Academy
Diving Academy c/o piscina olimpionica

Tutti i subacquei e le
persone interessate sono
invitate su prenotazione a
fabio@divingacademy.it

115

apnea
di

foto di Sebastiano Previte e Danilo Crippa

Elena Colombo (Asd Apnea Italia)

grandi

apneisti

L

’apnea è junior. L’apnea è crescita , scoperta, confronto.
Sempre di piu’ spesso nelle scuole d’apnea la categoria junior si afferma
come settore in espansione e crescita. A seconda delle differenti scuole didattiche possono cambiare i riferimenti d’età ma i principi sono i medesimi: l’apnea anche da giovani fa bene.
Si inizia con il classico corso di nuoto per il quale l’apprendimento in questi ultimi 5
anni punta a valorizzare tantissimo il quinto elemento ovvero sub acquaticità di
ampio respiro che vada ad includere, sempre in forma ludica, la piu’ ampia gamma
d’esercizi possibili per lo sviluppo completo dell’allievo.
Con una buona tecnica di gambata la progressione all’utilizzo delle pinne è semplice e divertente al tempo stesso. Passo successivo maschera e snorkel. Da qui in
avanti il percorso è fatto di scoperte meravigliose e di piccoli tuffi propedeutici di
avvicinamento a quello che in ètà piu’ avanzata sarà l’apnea.
Concentrazione, dedizione, caparbietà: nulla c’è di piu’ serio al mondo del gioco
di un bambino. Un bambino quando lo si osserva giocare è in un mondo fatto
di regole ben precise da rispettare, il suo impegno volto all’obiettivo prefissato
è massimale come anche la concentrazione. Tanti sono gli esempi quotidiani che
ognuno di noi potrà prendere ad esempio in questo, personali che siano o derivanti dall’osservazione.

L’apnea passando dallo snorkeling si inserisce proprio in questo. In poche ma fondamentali regole che fanno del pesciolino un “pesciolino evoluto” perché consapevole delle cose.
L’utilizzo della boa di segnalazione, lo snorkel da togliere immergendosi, la respirazione che abbandona gli affanni per far posto alla profondità e tranquillità…piccole
ma importanti cose che anche i piu’ giovani si prendono a cuore per “far bene”.
Giocare in acqua, in superficie, in immersione: capriole, verticali, torsioni, cadute
in acqua nelle piu’ svariate posizioni sono tutti esercizi che se svolti da bambini un
domani faranno un apneista disinvolto e convinto.
Responsabilizzare i piu’ piccoli attraverso i corsi di formazione didattici significa far
capire anche l’importanza del proprio compagno, del controllare che stia bene e
che si diverta tanto quanto noi. Un buon istruttore punta infatti fin da subito sulla
sicurezza in acqua andando a spiegare e dimostrare col suo comportamento le
regole basi.
Piccoli grandi apneisti, grandi grandissime soddisfazioni. I piu’ giovani anche nelle
competizioni e trofei superati i talvolta presenti ed iniziali “mal di pancia” dettati
per lo piu’ da un’emotività incontrollabile, sorprendono per la vivace attenzione
nell’esecuzione di ogni fase della gara che va dal riscaldamento alla performance
sportiva. La sportività si impara da piccoli come il rispetto di sé e degli altri, ar-
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gomenti tanto importanti nella vita quanto nell’apnea. I giovani apneisti imparano
attraverso questo magnifico sport un modo per trovare equilibrio ed armonia
tra il corpo in continua crescita e trasformazione ed una mente che mille ne fa
ed ancor di piu’ ne progetta. Ascoltare sé stessi, i segnali che il corpo invia, saperli
riconoscere per mettere le proprie potenzialità concretamente.
Lo sport insegna, aiuta a crescere ed a mantenere vivo in sé il fondamentale
principio per il quale se mi impegno i risultati arrivano, l’imparare a non arrendersi innanzi alla prima difficoltà ed a continuare allenamento dopo allenamento a
credere in sé stessi. L’apnea insegna anche all’apprezzare il silenzio, al non sentirsi
a disagio in esso, allo stare con sé stessi, semplicemente, armoniosamente ed a
controllare gli sbalzi d’umore canalizzando le energie. Affidarsi ad una scuola riconosciuta con validi e preparati istruttori è fondamentale perché sarà l’empatia a
far si che la conoscenza si trasformi in fiducia, primo iniziale e fondamentale passo
di tutto.

Il corso d’apnea apre le porte della piscina ma a formazione conclusa i veri portoni
a spalancarsi saranno quelli delle acque libere dove tutto cio’ che si è imparato
verrà messo in pratica in uno scenario davvero straordinario, mare o lago che sia
pieno di meravigliose cose da scoprire andando ad accrescere la curiosità e
la sana fame di conoscenza dei nostri
giovani esploratori acquatici. Tuffi
indimenticabili avranno come protagonisti piccoli e grandi pesci, stelle marine,
cavallucci ma i veri protagonisti saranno proprio i nostri
giovani apneisti che con un solo grande respiro potranno esprimere sé stessi pinneggiando alla scoperta di sé
stessi e della vita innanzi a loro sopra e sotto la superficie. E.C.

www.apneaitalia.eu
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di

Marco Daturi

Passione snorkeling

Maschera, snorkel e pinne
per esplorare, conoscere
e rispettare il mare

l

o Snorkeling è un hobby che chiunque vada in vacanza al mare prima o
poi pratica. Per fare snorkeling non occorre essere degli sportivi; non
occorre essere dei campioni di nuoto e nemmeno dei tecnici... è sufficiente procurarsi l’attrezzatura giusta, seguire semplici raccomandazioni
sulla sicurezza ed aver voglia di scoprire il mare, a tutte le età.

Per condividere questa passione e cercare di fornire informazioni utili, per esempio
per trovare i migliori posti dove praticarlo, abbiamo creato il sito Passione Snorkeling.
Senza il mare non ci può essere la vita, se impariamo a conoscerlo possiamo anche
conoscerne la forza e l’importanza….
Lo snorkeling, come la subacquea, può anche essere uno strumento a disposizione
di tutti per imparare a conoscere il mare e quindi a rispettarlo, per il bene del
pianeta e dell’uomo.
Un mondo incredibile ci aspetta sotto la superficie del mare, fatto di creature
affascinanti, di meravigliosi segreti… Quando ci si immerge le prime volte, il silenzio
che regna sovrano colpisce più di ogni altra cosa. Poi gradatamente il mare smette
di essere silenzio e comincia a parlare: racconta le lotte per la sopravvivenza, le
associazioni degli organismi, le strategie per nutrirsi o per riprodursi. La conoscenza
così ci porta a non essere più soltanto spettatori di un acquario molto bello, ma parte
integrante della sua energia. La nostra interazione diventa consapevole e rispettosa...
(da Meraviglie dei Tropici – B.Zanna e D.Moica).

		

www.passionesnorkeling.com 			
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Marco Daturi

MyShot 2014
Concorso di fotosub e video clip

Le foto vincitrici nelle quattro categorie in concorso al Myshot 2013

Nato per divulgare la passione per la subacquea attraverso le immagini, dal
2008 ha avuto sempre crescente diffusione e hanno partecipato alle precedenti
edizioni migliaia di foto con autori provenienti da ogni parte d’Italia ed anche
dall’estero.
La Giuria è composta da:

MYSHOT, il concorso fotografico organizzato da ScubaPortal, giunge alla sesta
edizione con un format interamente dedicato alla fotografia subacquea rivolto
a tutti gli appassionati, dilettanti o esperti, che possono partecipare nelle categorie:
•
•
•
•
•
•
•

REFLEX MACRO
REFLEX AMBIENTE
COMPATTA MACRO
COMPATTA AMBIENTE
ELABORAZIONE DIGITALE
NUDIBRANCO MEDITERRANEO
VIDEO CLIP

Partecipare è semplicissimo e ci sono molti fantastici premi offerti dagli sponsor:
Albatros Top Boat, AquaLung, Camel Dive Club & Hotel, Carbonarm, Dan Europe, Easydive, Kudalaut, Nimar, Nital, Padi, Pianeta Blu, ScubaShop, Scubapro,
Sportissimo Milano, Tribord.
Molti vincitori verranno premiati: i primi 3 per ogni categoria, premi speciali e
l’ARENA con le 100 finaliste votate dal pubblico.
Inoltre... una foto in formato verticale potrà diventare la copertina del magazine
ScubaZone
MyShot è stato premiato come concorso Top Awards ‘per il prestigio,
le capacità organizzative, il livello qualitativo e il contributo dato alla
diffusione della fotografia e delle attività subacquee” ed è stato pubblicato
in prima pagina su Corriere.it per le ultime tre edizioni, oltre che su altri
numerosi media in Italia e all’estero.

•
•
•
•
•
•
•
•

Marco Daturi, appassionato di fotografia, presidente di giuria
Cristian Umili, fotografo professionista
Francesco Turano, giornalista e fotografo professionista
Alessia Comini, fotografa professionista
Marco Milanesi, esperto di fotografia ed elaborazione digitale
Roberto Sozzani, esperto di fotografia subacquea
Massimo Boyer, biologo e fotografo professionista
Luca Coltri, video operatore subacqueo professionista

“La subacquea è un’emozione e dietro ad ogni foto c’è una storia da raccontare,
un pezzo di vita sommersa da condividere. Ci piace mostrare le bellezze dei
nostri fondali anche agli amici che ancora non si immergono con noi e non si
rendono conto di cosa si stiano realmente perdendo. Spesso quando vedono le
splendide immagini di molti fotosub restano entusiasti e si rendono più consapevoli che sott’acqua ci sia un mondo da esplorare. In molti casi poi provano, si
appassionano e dopo non molto tempo cominciano a loro volta a fotografare e
a mostrare le foto ai loro amici. Un circolo virtuoso e positivamente contagioso
di passione ed entusiasmo per la subacquea e per la fotografia che ci regala
molte soddisfazioni ed emozioni.”
(Marco Daturi, amministratore di ScubaPortal.it)
CHIUSURA ISCRIZIONI: 31 OTTOBRE 2014

Per informazioni:
www.myshot.it

portfolio

Davide
LOPRESTI

DI

Dietro al nickname Lopez si leggono spesso sul forum interventi interessanti
e autorevoli e, infatti, la firma è quella di Davide Lopresti, fotografo subacqueo
di eccellenza che abbiamo applaudito durante le premiazioni di diversi concorsi
fotografici. Gli abbiamo chiesto un’intervista per sapere qualcosa in più
su di lui e sulla fotosub.

ti vuoi presentare ai nostri lettori? dove sei nato, dove vivi, dove ti
immergi?

Un saluto a tutti gli amici di Scubazone, io sono Davide Lopresti ( il Lopez per
gli amici ) sono nato a Fezzano, un piccolo paesino nel Comune di Portovenere
in Provincia di La Spezia nel 1980, e neanche a dirlo le coste liguri sono il mio
punto principale di immersioni dettata dal fatto di viverci a stretto contatto.
ti sei avvicinato prima alla fotografia o alla subacquea? quando hai
cominciato le due attività?

Mi sono avvicinato prima alla subacquea nel 2008 ma ho praticato per molti
anni nuoto a livello agonistico, ho sempre avuto un ottimo rapporto con l’acqua,
e solo nel 2009 mi sono avvicinato prima alla fotografia subacquea e poi alla
fotografia in generale, esordendo con una compattina nel suo scafandro originale
evolvendomi negli anni fino ad arrivare alla mia attuale configurazione per la
fotosub
cosa ti piace in particolare della fotosub?

Per me la fotosub è un momento solo mio, mi piace da impazzire quella
sensazione che si prova poco prima di scattare, quella frazione di secondo in cui
svuoti veramente la testa e sei totalmente rapito dalla foto, cercando di rendere
al meglio quello che i tuoi occhi osservano attraverso la macchina fotografica, il
momento in cui si preme il pulsante di scatto è l’atto conclusivo di una serie di
scelte che abbiamo preso, io scatto per tutto quello che ci sta prima...

Marco Daturi

che attrezzatura fotografica
usi? quanto conta
l’attrezzatura?

Sono passato a Nikon da un anno e
attualmente scatto con una D600
in custodia Nimar che ormai mi
accompagna da parecchi anni,
accompagnata da due flash Inon, il
105 micro Nikkor per la macro e il 15 sigma fish
eye per la wide.
L’attrezzatura conto molto, ma meno di quello che si possa pensare, avere
una macchina fotografica o una custodia bella e costosa non farà si che le
nostre foto diventino belle in automatico, la fotografia è fatta in gran parte
dal fotografo, sta a lui usare i mezzi e gli strumenti giusti
hai una tecnica fotografica preferita?

Tendenzialmente preferisco la macrofotografia anche se non disprezzo per
nulla la foto ambiente
quanto conta la post produzione nella fotografia?

Al giorno d’oggi conta molto, la fotografia digitale ha portato moltissimi
vantaggi ma anche qualche inconveniente, uno di questi è che un file RAW, in
quanto tale, necessita obbligatoriamente di uno sviluppo o post produzione
che dir si voglia anche se molto spesso viene confusa con il fotomontaggio,
negli altri ambiti della fotografia ormai questo concetto è più che assodato,
nella fotosub c’è ancora qualche perplessità ma piano piano ci arriveremo...
qual’è il più bel ricordo legato alla subacquea?

Sicuramente i viaggi, uno in particolare fatto nel 2011 a Bali e Komodo in
solitaria dove ho avuto la fortuna di conoscere persone e luoghi incredibili

e alla fotosub?

Il ricordo legato ad una foto, mi ricordo ancora oggi perfettamente il momento
in cui ho scattato e dentro di me ho pensato: è esattamente come la volevo
io... ma non chiedetemi che foto è rimarrà un segreto.

la tua foto migliore?

Quella che devo ancora fare.
quali sono i tuoi prossimi viaggi?

A luglio parto in viaggi di nozze per un tour de force, crociera subacquea a Isla
de Guadalupe per le immersioni in gabbia con lo squalo bianco, poi Fiji e alla
fine Tonga a vedere le megattere, speriamo di portare a casa qualche scatto
degno di nota e che la moglie non mi lasci in viaggio di nozze
ScubaPortal e ScubaZone?
Certo che si, ogni luogo di confronto e di arricchimento personale è importantissimo per un fotografo subacqueo, sopratutto agli inizi cercare ispirazione dai grandi nomi porta ad una rapida crescita
trovi utili
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iniziamo

a sviluppare

una fotografia

CRISTIAN UMILI

s

e scat tiamo in R AW, cosa che consiglio se la vostr a macchina fotogr af ica lo per met te, apriamo il
nostro f ile con Photoshop, questo in automatico
decodif icher à il f ile usando il plug-in Camera Raw
su cui inizieremo a fare la prima par te del nostro
sviluppo.
Parlo di sviluppo e non di elaborazione o post produzione perchè l’iter
che vi farò vedere è simile a quello che si faceva in camera oscura e
riprende anche il termine che viene usato in alcuni software in inglese
(develop).
Per prima cosa vediamo se il bilanciamento del bianco (WB) è corretto
o c’è necessità di modificare la temperatura colore o la tinta; dopo questo primo step andiamo a sistemare in modo più preciso l’esposizione:
qui possiamo salvare un’ immagine sovra o sottoesposta di 3 stop, ma
consiglio sempre per avere un’immagine migliore una fotografia con l’esposizione il più corretta possibile e usare questo strumento solo per
fare piccole regolazioni.
La regolazione “Luci” serve per scurire solo le alte luci mentre la regolazione “Ombre” permette di schiarire solo le ombre a mo’ di schiarita;
con i “Bianchi” agiamo sulla luminosità generale mentre con i “Neri”
schiariamo e scuriamo solo le zone più scure dell’immagine aumentando
in modo selettivo il contrasto dell’immagine.
La “Chiarezza” è un comando che permette di regolare il contrasto
dell’immagine agendo solo sui toni intermedi, perciò applicandolo non
rischieremo di avere le ombre che si chiudono e le luci che si sfondano.
La “Vividezza” è uno strumento di saturazione che agisce anch’esso sui
toni medi mentre lo strumento “Saturazione” agisce anche sugli estremi
dando spesso un risultato innaturale.
Una volta regolata la nostra immagine come più ci aggrada andiamo ad
aprire la nostra immagine su Photoshop cliccando su “Apri immagine”.

Una volta entrato in Photoshop, apro un livello vuoto (Livello
Nuovo
........Livello) su cui andrò a inserire tutto il lavoro di spuntinatura fatto con
il timbro clone e/o il cerotto (strumenti nella palette di sinistra) dicendo
agli strumenti di campionare tutti i livelli. Facendo così non agisco sull’immagine di base (Sfondo) ma su un livello a parte e nel caso sbagliassi
potrei tornare indietro velocemente o cancellando il livello o usando la
gomma per cancellare l’errore.
Ora abbiamo due possibilità: o uniamo i due livelli (sfondo e livello1) e
creiamo una coppia oppure creiamo una coppia della somma di entrambi
i livelli usando Ctrl+Alt+Shift+E (per Mac CMD+Alt+Shift+E). Su questo
nuovo livello andiamo ad usare lo strumento “brucia” (palette di sinistra) usando un pennello di dimensioni adeguate e con bordo sfumato
e come intervallo “ombre” poi passiamo il pennello sulle zone scure che
volgiamo rendere più intense come gli occhi, e le pieghe del sottogola;
eventualemente possiamo anche andare a schiarire alcune zone
usando lo str umento “scherma” e usando come inter vallo i
mez zitoni; l’esposizione per entrembi questi str umenti è consigliabile tenerla bassa tr a il 5 e il 10% per poter ne comandare
meglio il risultato.
Penultimo step: usamo la taglierina impostando le porporzioni o le dimensioni di stampa, l’importante è che i “px/pollici” siano impostati a
300 se vogliamo un’immagine in alta risoluzione, e per finire usiamo il
filtro maschera di contrato (Filtri Nitidezza Maschera di Contrasto),
se la fotografia è bella nitida impostiamo il raggio a 1 px, la soglia a 0 e
modifichiamo il fattore finchè a monitor la vediamo ancora più nitida. Se
la fotografia ci serve da tenere in archivio per poi usarla per diversi usi
conviene usare un maschera di contrasto bassa oppure non usarla
af fat to e applicarla in base all’uso che se ne fa: stampa o web.

step 1

step 2

step 3

step 4

step 5

step 6

step 7

step 8

Fatto questo se la teniamo in archivio consiglio di salvare l’immagine in
TIFF o in PSD per non perdere dati; il JPG è un formato compresso e
ogni volta che lo apriamo e lo risalviamo perdiamo dei dati che ne potrebbero inficiare la qualità e la nitidezza.
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LA MACROFOGRAFIA
SUBACQUEA
CON

NIKON D600
(SEGUE DA SCUBAZONE N.15)

ERIK HENCHOZ E KETTY CARERE

I VANTAGGI DEL SISTEMA

CLS

L’attrezzatura si dimostra subito a suo agio nella fotografia ravvicinata
e, in particolare, nella macrofotografia subacquea. La potenza dei flash,
seppur limitata dal loro utilizzo in acqua, è ampiamente sufficiente. Il sistema CLS ci permette di gestire velocemente e in maniera separata i due
flash. A volte decidiamo di lavorare in TTL con il flash principale mentre
quello secondario lavora in manuale a bassa potenza. In questi casi sfruttiamo il flash Nikon SB-700 come luce di schiarita per ottenere ombre
meno nette, contrastando leggermente la luce emessa dal flash Nikon
SB-900/910. La possibilità di brandeggiare agevolmente i flash ci facilita il
compito e il lungo cavo in fibra ottica, opportunamente fissato ai braccetti, quando necessario, viene allungato per effettuare scatti altrimenti
impossibili. Il sistema CLS offre, grazie alle nuove custodie NiMAR, la
possibilità di dare sfogo alla propria creatività e di pensare scatti “differenti” con illuminazioni più accurate e ricercate. I nostri piccoli soggetti
vengono ripresi in maniera precisa, utilizziamo per l’occasione l’obiettivo
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED e l’apposito oblò piano realizzato da NiMAR. Esposizioni sempre corrette in modalità i-TTL al punto che
decidiamo di lavorare anche in manuale per ottenere effetti particolari,
esasperando la differenza di illuminazione tra i due flash e cercando effetti tridimensionali lavorando con la luce. La potenza dei lampi flash è
notevole, tanto che possiamo tranquillamente dedicarci anche alla macro
“close-up”. In più, le possibilità di giocare con la luce ed assicurarsi splendidi ritratti di pesci sono quasi infinite. Fondamentale il corretto brandeggio
e posizionamento dei lampeggiatori per ottenere buone illuminazioni ed
evitare problematiche quali il backscatter. Di norma sfruttiamo la luce del
flash secondario come luce di “riempimento” inclinandolo lateralmente a
45 gradi e spingendoci, a volte, anche a 90 gradi. Talvolta sperimentiamo
e sfruttiamo la luce del flash secondario in verticale, brandeggiando lateralmente quello principale.
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800 e oltre, spingendoci facilmente a ISO 1600. L’ampia risoluzione offerta dal sensore da 24,3 milioni è strabiliante: i dettagli sono impressionanti, in post produzione è possibile effettuare ritagli vistosi sulle immagini
pur mantenendo un’elevata risoluzione e una soddisfacente dimensione
finale della fotografia in termini di pixel.

Uno scatto in macrofotografia brandeggiando i flash con uno schema classico.
L’inclinazione a 45° dei lampeggiatori ci
permette di evitare il backscatter. Il flash
di sinistra, il principale MASTER, scatta
in i-TTL. Quello secondario in REMOTE, a destra, scatta in i-TTL ma con una
sottoesposizione variabile da – 0.7 EV
a – 1.7 EV. Grazie alla praticità del sistema CLS e alla facilità di brandeggio
sfruttiamo un posizionamento dei flash
differente. Nell’immagine centrale, utilizziamo il flash secondario con una parabola
molto ampia (Zoom a 28mm) per illuminare la scena dall’alto, mentre il flash principale di sinistra illumina la scena in i-TTL.

Impostando la parabola del flash in modalità grandangolare (17-18mm)
riusciamo ad ottenere una luce molto diffusa e gradevole, senza il bisogno
di utilizzare particolari diffusori. SB-900/910, il flash principale, scatta spesso
con parabola corrispondente all’ottica utilizzata, ma non è raro utilizzare
impostazioni per focali più lunghe quali il 135mm e oltre, al fine di ottenere fasci di luce più concentrata. I risultati sono veramente interessanti:
a differenza dell’utilizzo di appositi flash subacquei, grazie alla gestione in
CLS, possiamo lavorare con la luce in maniera precisa e ripetere gli scatti
gestendo al meglio le impostazioni dei lampeggiatori. Il metodo è semplice:
impostare macchina e flash, effettuare lo scatto, verificare i risultati analizzando velocemente l’istogramma di esposizione, eseguire le opportune
microregolazioni tramite i comandi del flash principale che controlla quello
secondario in CLS e scattare nuovamente. Le caratteristiche tecniche di
Nikon D600, in grado di lavorare con poca luce ambiente e ad alti ISO,
ci permettono di fotografare ogni dettaglio. La capacità di Nikon D600
di lavorare ad alti ISO amplia ulteriormente la gamma delle nostre possibilità, spesso sfruttiamo questa caratteristica tecnica per lavorare a ISO

Una simpatica Bavosa cervina
fotografata grazie all’utilizzo dei due
lampeggiatori in posizione laterale.

Un esile Pesce peperoncino
fotografato sfruttando il flash
secondario che illumina la scena
dall’alto. SB-900/910, il lampeggiatore
principale, illumina il soggetto da
sinistra destra.

Il divertimento continua e, grazie
alle ottime capacità di messa a
fuoco di Nikon D600 e all’alta
risoluzione, fotografiamo questo
“stormo” di minuscoli Misidiacei
(2mm di dimensioni circa)
che “volano” letteralmente in
formazione.

I minuscoli polipi della Madrepora
cuscino attirano sempre la nostra
attenzione. Riusciamo a fotografarli in
completo i-TTL.

Per acquistare i prodotti: www.scubashop.it

archaeo zone

Ivan Lucherini

come comportarsi
di fronte a un rinvenimento

i

temi dell’archeologia subacquea appassionano da sempre i cultori
dell’immersione sportiva. Quando la
disciplina compiva i primi passi, insieme all’utilizzo dei primi erogatori e
attrezzature subacquee, circa 50 anni
fa, molti appassionati, cimentandosi con l’esplorazione sottomarina, divennero protagonisti di importanti ritrovamenti di reperti antichi, se non di interi relitti, che i navigatori del
passato avevano abbandonato naufragando,
sott’acqua. I nascenti circoli subacquei ricreativi fornirono allora un valente supporto al
lavoro degli archeologi subacquei, sostenendo le campagne di ricerca, sia economicamente, sia lavorando fattivamente al raggiungimento degli scopi che queste campagne di
scavo si proponevano. Poi col tempo le Soprintendenze, sopratutto per la carenza sistematica dei fondi disponibili, diminuirono
progressivamente lo sforzo di ricerca, fino ad
annullarlo quasi completamente (se si eccettuano i lavori di archeologia preventiva e il
corposo progetto Archeomar). Negli ultimi
30 anni in Italia la popolazione “subacquea” è
aumentata a dismisura e progressivamente si

sono raggiunte profondità operative sempre
maggiori, rispetto a quelle praticate negli anni
80/90 del secolo scorso. Con un maggior numero di subacquei immersi sono purtroppo
anche proliferati i furti nei giacimenti archeologici sommersi ad opera di malintenzionati.
Le Soprintendenze, non avevano allora, e
non hanno tutt’oggi, i mezzi per effettuare
azioni preventive di tutela e scongiurare questa dannosissima pratica. Nonostante queste
carenze di risorse non si sono concepite e
concordate (a parte sporadici casi) possibili
cooperazioni in progetti di tutela e valorizzazione con i numerosi clubs, associazioni didattiche, scuole subacquee che nel corso
degli anni avevano dato la propria disponibilità in tal senso. Molti soggetti interessati ignorano che la legge italiana permette forme di
collaborazione fra gli enti preposti alla tutela
del patrimonio archeologico (le locali Soprintendenze) e i privati o le associazioni no profit, disponibili a prestare la loro opera per il
perseguimento di obiettivi comuni di tutela e
valorizzazione nell’ambito dei temi riguardanti i beni culturali. Nella quotidiana pratica si
riscontra una notevole diffidenza degli opera-

tori istituzionali, una cautela legata anche ad
una scarsa preparazione tecnica dei privati e
semplici appassionati, sulle necessità di un
cantiere archeologico subacqueo. Una carenza riguardante i temi della sicurezza, dei metodi e delle tecniche da attuare per interventi metodologicamente corretti. Lungo i circa
7.500 km di coste italiane sono certamente
numerosissimi i siti di interesse archeologico
che potrebbero contribuire corposamente
alla ricostruzione storica degli eventi passati e
alla valorizzazione dei luoghi, anche da un
punto di vista turistico. Alcune ricerche stimano in circa il 20% la percentuale dei relitti
ritrovati sulla totalità degli affondati. Questo
vuol dire che su ogni relitto oggi censito, possiamo prevederne altri 4 ancora da scoprire.
Le recenti campagne di indagine subacquea
nelle isole di Ventotene, Ponza, Panarea negli
anni 2009/2011 hanno dimostrato quanto
una ricerca con metodo e l’utilizzo di applicazioni e strumentazioni adeguate possano
essere foriere di importanti risultati. Quando
gruppi di appassionati volessero proporre
collaborazioni con le Soprintendenze su progetti di tutela e valorizzazione di siti archeo-
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logici sommersi, diventa necessario adeguare
le proprie conoscenze e le distinte capacità
operative alle esigenze che un lavoro di questo tipo implica. Per questo motivo è importante sapere, innanzi tutto, come occorre
comportarsi quando in immersione ci imbattiamo in un oggetto che potrebbe essere un
reperto antico. Cominciamo con il precisare
cosa si intende per antico. La legge italiana
definisce beni culturali fra gli altri, e per quello che ci interessa: “le navi e i galleggianti
aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico”. Poiché nel sottosuolo e nel
mare italiani ogni ritrovamento di un bene
culturale è di proprietà dello Stato e deve
ritenersi patrimonio inalienabile, va da se
che ogni asportazione o prelievo di souvenirs nei relitti, come spesso purtroppo accade, sia considerato un furto allo stesso
Stato. Oltre che non essere carino fare
sfoggio in salotto di campane da nebbia o
boccaporti, oggetti in bronzo o quant’altro
proveniente da un relitto, ora sappiamo an-

che che, di fatto, questo è un reato. Anche
relitti recenti, ovvero affondati nella seconda guerra mondiale sono da considerarsi
beni dello Stato. Infatti l’articolo 10 comma
1 del Decreto Urbani così recita: “Sono beni
culturali le cose immobili e mobili ...cut...che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. Quindi non solo
anfore e relitti antichi, per i quali abbiamo
un interesse archeologico ma anche relitti
recenti per i quali si possa configurare un
interesse storico. Vediamo comunque ora
quel che più ci interessa, ovvero come comportarci se in immersione ci imbattiamo in
qualcosa che potrebbe essere definito reperto antico. Perché lo Stato deve sentirsi
in dovere di vietare ai propri cittadini l’asportazione di questi beni dal fondo del
mare? Come mai ci sono sanzioni così pesanti per chi si appropria di un’anfora o un
oggetto appartenente ad un relitto che lì
giace da 2 mila anni? Le risposte a queste
domande risiedono nell’interesse scientifico

che si concretizza nello studio del contesto.
Cos’è questo contesto? Il relitto può fornire
una notevole messe di informazioni che derivano dallo studio del modo in cui giace,
nel luogo dove è stato ritrovato. Per un archeologo subacqueo capire i rapporti fra gli
oggetti che ritrova in acqua è fondamentale.
In fondo l’archeologia è questo. Un archeologo studia i rapporti fra gli oggetti e ne ricostruisce la vita. Un oggetto è stato concepito, costruito e utilizzato per precisi
scopi, può essere poi stato riutilizzato per
altri scopi, e poi abbandonato. Un archeologo cerca di ricostruire tutte queste fasi, indipendentemente dal valore o dalla bellezza
dell’oggetto stesso. Facciamo un esempio
semplice: se io trovo sul fondale una serie di
monete con dei pezzi di vetro che sembrano appartenere ad un vaso, potrò ipotizzare che quelle monete erano in un vaso di
vetro, stabilire che il vaso di vetro era stato
forse riutilizzato per conservare quelle monete, valutare dove, a bordo, era conserva-

to quel vaso. Se prelevo quelle monete,
pensando al loro valore venale e non i pezzi
di vetro, non avrò mai quelle informazioni.
Ecco il motivo per il quale chi scava in un
cantiere archeologico lo fa procedendo per
strati, documentando ogni strato con disegni e fotografie, sia che si tratti di uno scavo
a terra, sia che questo lavoro si svolga in
mare. Eliminando il rapporto fra oggetto e
oggetto si impedisce la scoperta di una parte della storia di quegli oggetti e di conseguenza la ricostruzione di tutto l’evento che
ha prodotto quel naufragio. Per questo motivo la legge ci impone di lasciare il bene nel
luogo dove l’abbiamo trovato. Dovremmo
solo annotare il punto preciso del ritrovamento mediante rilevamento strumentale
GPS, con allineamenti a terra o almeno con
riferimenti precisi che aiutino la successiva
fase di recupero del punto mare. Una volta
riemersi il nostro obbligo è quello di denunciare il ritrovamento alla Competente Autorità che abbia funzioni di Polizia Giudizia-
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ria. Il codice di procedura penale, all’art. 57,
elenca i soggetti cui sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria. Sono Ufficiali di Polizia
Giudiziaria: i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti
alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualità; gli ufficiali superiori e
inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della
guardia di finanza, della polizia penitenziaria e
del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia
per i quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; il sindaco
dei comuni ove non abbia sede un ufficio
della polizia di Stato ovvero un comando
dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza. Leggi e regolamenti possono estendere le attribuzioni di Ufficiale o agente di P.G.
ad ulteriori soggetti, nei limiti del servizio cui
sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni: i Vigili del Fuoco; il personale del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia

Costiera. Di conseguenza abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.
Solo in un caso possiamo asportare il
bene dal suo contesto: quando esistano fondati rischi che qualcuno possa trafugarlo o possa essere di nuovo smarrito. In
questo caso dobbiamo sempre cercare di
localizzare con precisione il luogo del ritrovamento e effettuare la denuncia il più presto possibile. Ma come prelevare dal fondo
un reperto che potrebbe essere trafugato?
Se si tratta di un’anfora, un vaso di qualsiasi
genere, un recipiente che abbia delle anse,
dobbiamo assolutamente evitare di maneggiarlo tenendolo da quelle. Le anse nei
contenitori ceramici sono di solito applicate
al corpo del vaso in una fase precedente la
cottura. Considerato il tempo trascorso in
acqua costituiscono punti delicati e potrebbero staccarsi. L’ideale sarebbe disporre
di una rete che avvolga l’intero oggetto e
distribuisca uniformemente il carico di trazione verso la superficie. Mai insufflare aria

all’interno del contenitore per svuotarlo dal
sedimento e renderlo più leggero. Combinereste un disastro. All’interno potrebbero
esserci altri oggetti (monete, ossa, semi, resti del contenuto originario) che andrebbero dispersi. Inoltre un’azione di questo tipo
potrebbe fratturare il vaso e distruggerlo.
Per agevolare il trasporto verso la barca appoggio, una volta imbragato, usare uno o
più palloni da decompressione, come piccoli palloni da sollevamento, potrebbe costituire una soluzione. Se l’oggetto è piccolo
e di peso insignificante (questo è forse la
motivazione più plausibile per un recupero)
può essere trasportato verso la superficie
in un sacchetto chiuso che sott’acqua potrebbe essere la boetta di segnalazione sub
in immersione. In questo caso ricordiamoci
che sarà il nostro compagno a garantirci la
sicurezza con la sua boa, dovremo necessariamente stargli vicino. Se invece l’oggetto
è decisamente pesante come un’ancora in
ferro o un ceppo di piombo, consideriamo

che anche l’eventuale trafugatore dovrebbe
servirsi di idonei strumenti. In questi casi sarà
più facile rilevare con precisione il luogo e
segnalarlo immediatamente in superficie con
una telefonata al numero della Guardia Costiera che disporrà di un’unità a cui affidare
il compito di presidiare il luogo fino al recupero effettuato o coordinato dal personale
della Soprintendenza. Una volta in superficie
il reperto prelevato va conservato in acqua
di mare fino al momento in cui si arriva a
terra. Successivamente va deposto in acqua
dolce per iniziare il processo di desalinizzazione. Non vanno poste in atto azioni di
raschiamento, asportazione dei microorganismi che l’hanno colonizzato, trattamento
vari con materiali chimici o naturali. Saranno i
tecnici restauratori della Soprintendenza che
se ne occuperanno, al momento opportuno.
Unica nostra preoccupazione cambiare con
regolarità l’acqua dolce in cui è immerso, per
consentire una lenta e graduale diminuzione
del sale cristallizzato. I.L.

legal zone

Francesca Zambonin

ordinanza della Capitaneria di
Porto di Genova n. 75/2014

Nuove prescrizioni per le immersioni nell’a mbito
del circondario marino di Genova

In data 14/4/2014 la Capitaneria di Porto di Genova ha emanato l’ordinanza n.
75/2014 che approva e rende esecutivo - con decorrenza dal 1° giugno 2014
(ad eccezione del Capo III “Corridoio di
lancio”, che entra in vigore dal 1° maggio 2014) - il Regolamento di disciplina
dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 18/7/05 n. 171
nell’ambito del circondario marittimo di
Genova.
In considerazione del fatto che il circondario marittimo di Genova è interessato da un consistente traffico da
diporto nonché del rilievo economico
e sociale assunto dalle attività subacquee, la maggior parte delle quali si
svolge in forma organizzata, spesso con
il supporto di unità di appoggio, e preso
atto della mancanza di una legislazione
quadro nazionale di disciplina delle attività subacquee, ha ritenuto necessario
attualizzare la disciplina delle attività
nautico-diportistiche ed, in particolare,
rivedere la disciplina delle attività su-

bacquee, anche al fine di prevedere la
possibilità, in capo a soggetti eroganti
a qualsiasi titolo servizi di immersione
professionalmente organizzati, di poter
prestare (su richiesta dell’interessato in
possesso di brevetto in corso di validità)
il solo servizio di supporto logistico di
superficie, anche con unità di appoggio,
a beneficio di praticanti le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo
in forma privata e senza assistenza durante l’immersione.
Pertanto, dopo varie riunioni tenutesi presso la Capitaneria di Genova
alle quali hanno partecipato ADISUB
(che riunisce PADI, SSI, IDEA, DAN),
la Consulta delle Didattiche subacquee
(Protocollo d’intesa tra ADISUB, ASSOSUB, CIAS, FIPSAS), il Comitato
Operatori Subacquei Turistici (COST),
L’Assodiving Portofino, l’Associazione
Centri Immersione di Confcommercio,
l’Associazione Liguria Diving del Ponente di Confesercenti e la Scuola Internazionale Attività Subacquea (SIAS-

CEDIP), la Capitaneria ha approvato e
reso esecutivo (come abbiamo detto, a
partire dal 1° giungo 2014 salvo eccezioni) il regolamento in esame, facendo obbligo a chiunque di osservare le
norme contenute nell’ordinanza e prevedendo pesanti sanzioni per la loro
violazione.
Per quanto riguarda le attività subacquee, il Capo XIII rubricato “Utilizzazione dell’unità da diporto in appoggio
all’immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo” reca una dettagliata
disciplina relativa agli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività
subacquee, che vengono suddivise in 5
sezioni:
ОО Disposizioni Generali
ОО Immersione Guidata
ОО Immersione Didattica
ОО Immersione Svolta in forma Privata
per proprio Conto
ОО Disposizioni Particolari per
l’immersione in Caverna, Grotta,
Relitto.
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In particolare, le disposizioni generali
contenute negli articoli 41-48 specificano in maniera approfondita quali siano
i requisiti, gli obblighi e le prescrizioni
in capo al Centro di Immersione ed ai
singoli subacquei che decidano di immergersi nelle acque della Liguria: particolare attenzione è posta sulla tutela
ambientale, sul mantenimento delle distanze dagli altri soggetti che occupano il mare, sugli obblighi di organizzazione e di valutazione delle condizioni
atmosferiche e marine e sulle misure
di sicurezza da rispettare.
L’immersione ricreativa o sportiva cui fa
riferimento il regolamento può essere
GUIDATA o DIDATTICA a seconda
del ruolo ricoperto dall’accompagnatore responsabile (guida o istruttore),
oppure può essere svolta per proprio
conto in forma PRIVATA quando non vi
è alcun un accompagnatore che assuma
il ruolo di responsabile dell’immersione.
Gli articoli 49 e 50 disciplinano l’immersione GUIDATA: può essere organizzata e svolta solo da un Centro di Immersione autorizzato e la Guida ricopre il
ruolo di “responsabile dell’immersione”
assumendosi quindi tutte le responsabilità civili e penali connesse con l’attività
svolta.
Prima dell’inizio dell’immersione guidata
il Centro di Immersione deve registrare
una serie di informazioni, da integrare
al termine dell’attività e da conservare per un minimo di 30 giorni. Nello
svolgimento dell’immersione, inoltre, la
Guida è tenuta a rispettare regole inerenti il numero massimo di subacquei
accompagnabili (6 o 4, in caso di scarsa
visibilità o in immersione notturna) ed i

brevetti in possesso di ciascuno.
Quando l’immersione ha scopo DIDATTICO è necessario, invece, fare
riferimento agli articoli successivi (artt.
51-52), i quali inquadrano il soggetto accompagnatore nel ruolo di Istruttore e
ne disciplinano gli obblighi e le responsabilità.
Terza possibile tipologia di immersione regolata dal succitato Regolamento è quella svolta in forma PRIVATA
per proprio conto: l’art 54 -commi 3 e
segg.- spiega chiaramente che: “Su richiesta di persone in possesso di brevetto,
le quali ritengano di condurre l’immersione
autonomamente, assumendone la relativa
responsabilità civile e penale, è consentito
che il Centro d’Immersione eroghi, con il
proprio mezzo nautico, il solo servizio di
supporto tecnico-logistico in appoggio di
superficie e senza la presenza della Guida
in accompagnamento durante l’immersione.”
Nel caso di cui al precedente comma
il Centro Immersione conserva la qualifica di titolare di posizione di garanzia
LIMITATAMENTE a specifici servizi di
supporto all’immersione, segnalati al
comma 4. Inoltre l’unità da diporto messa a disposizione da parte del Centro
immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta
dal suo titolare o da un suo dipendente
in possesso sempre e comunque di patente nautica; attenzione va infine posta
sugli ulteriori obblighi in capo al Centro
immersione, riguardanti la registrazione
e la custodia delle informazioni relative
l’attività e i partecipanti. F.Z.
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Rick Layton

fuori controllo

DAN esamina casi e incidenti
collegati all’assetto

IN QUESTO ARTICOLO ESAMINIAMO IL CONTROLLO DELL’ASSETTO, FORSE UNO DEGLI ASPETTI
PIÙ PROBLEMATICI DELL’IMMERSIONE SICURA. REGOLARE L’ASSETTO NON È SEMPRE FACILE,
SPECIALMENTE PER I PRINCIPIANTI, E PERSINO I SUBACQUEI ESPERTI POSSONO A VOLTE PERDERNE
IL CONTROLLO. SFORTUNATAMENTE, QUANDO L’ASSETTO COSTITUISCE UN PROBLEMA, PUÒ
TRASFORMARSI IN PERICOLO.
ОО SUBACQUEO 1
Quanto segue accadde qualche anno fa
ad una subacquea di 24 anni con un brevetto Open water. La subacquea in questione aveva ottenuto la certificazione
sette mesi prima dell’incidente. Durante quel lasso di tempo aveva effettuato
15 immersioni. I guai iniziarono mentre
era in immersione con un compagno
alla profondità di 18 metri. Il compagno
aveva problemi con la cintura dei pesi.
Mentre tentava di assisterlo, l’erogatore
le si sfilò dalla bocca. Il compagno tentò di aiutarla, ma la sua stessa situazione non migliorava. Perse la cintura dei
pesi e dovette riemergere. Durante la
risalita perse una pinna, e la bombola si
staccò dai cinghiaggi. Non è chiaro ciò

che avvenne dopo, ma circa 15 minuti
più tardi la ragazza venne ritrovata sul
fondo priva di conoscenza con l’erogatore fuori dalla bocca. Aveva fatto la
sua ultima immersione. Non sappiamo
che livello di esperienza avesse il compagno sopravvissuto né perché avesse
tali difficoltà durante quell’immersione.
Non sappiamo nemmeno cosa fece sì
che la ragazza perdesse l’erogatore e
non fosse in grado di recuperarlo. Sembra che il problema centrale attorno al
quale si sviluppò la tragedia furono le
difficoltà del compagno sopravvissuto
con la cintura dei pesi. Una volta che la
zavorra è persa o caduta, non si torna
indietro. Il subacqueo senza zavorra ha
l’assetto positivo e con ogni probabilità

finirà in superficie velocemente. Come
dimostrato da questo incidente, se si
perde il controllo dell’assetto può essere impossibile affrontare qualsiasi altro
problema. I problemi con la cintura dei
pesi possono assumere molte forme. Il
primo ha origine dal semplice fatto che,
mentre il subacqueo scende, la muta
si comprime e, a meno che non venga
sistemata, la cintura si allenta. In alcuni
casi, la cintura allentata può ruotare attorno alla vita del subacqueo, facendo
finire la fibbia dietro la schiena. Quando
ciò accade, è quasi impossibile sistemare meglio la cintura o disfarsene. In altri
casi, il subacqueo si sbaglia e, mentre
tenta di fare gli aggiustamenti necessari,
la cintura cade accidentalmente.
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ОО SUBACQUEO 2
Un problema completamente diverso
sopravviene quando la cintura dei pesi
(o un piombo) cade all’improvviso e
involontariamente durante un’immersione. Il problema può sorgere dall’incapacità del subacqueo di sistemare in
modo accurato e tempestivo la tensione della cintura durante l’immersione,
ma può anche risultare da un malfunzionamento o dalla rottura di un pezzo
di attrezzatura. Consideriamo il caso
del subacqueo che aveva acquistato
una nuova cintura con tasche, con la
quale aveva appena fatto la sua seconda immersione. Alla fine, notò che una
delle cuciture non aveva retto, e il chilo di piombo penzolava precariamente
da ciò che rimaneva della tasca. C’era
mancato veramente poco. Se la rottura
si fosse verificata prima o si fosse estesa ulteriormente, sarebbe potuto succedere un incidente grave. Se è facile
supporre che la cintura fosse difettosa,
non dovremmo trascurare la possibilità che un controllo attento prima della
seconda immersione avrebbe potuto
indicare al subacqueo che le cuciture
stavano letteralmente cadendo a pezzi.
Certo, qualsiasi cintura dei pesi nuova
dovrebbe essere abbastanza resistente per durare due immersioni, ma non
dovremmo mai dare per scontato che
siccome un’attrezzatura è praticamente
nuova sia in buone condizioni operative.
ОО SUBACQUEO 3
Un altro caso riguarda un subacqueo
che indossava una cintura dei pesi presa in prestito. Mentre tentava di risalire
da una profondità di circa 10 metri, il

subacqueo si rese conto che non riusciva a pinneggiare con forza sufficiente.
Piuttosto che disfarsi della cintura – e
rischiare di perderla – il sub utilizzò il
GAV per aiutarsi nella risalita. Questi
eventi riportano a una malattia comune
tra i sub – si preoccupano più dell’attrezzatura che indossano che della propria sicurezza. Nessuno vuole perdere
attrezzatura perfettamente funzionante, ma faremmo bene a ricordare che
il vero scopo dell’equipaggiamento subacqueo è tenerci in vita. Questo implica che se nel tentativo di rimanere vivi
perdiamo l’attrezzatura, che sia! L’eccesso di zavorra è un’altra questione spesso ignorata. Quando i sub portano più
peso del necessario, portano anche più
aria del necessario nei giubbetti ad assetto variabile (GAV). Quando si cambia profondità, il conseguente cambio
nell’assetto è maggiore. Ad esempio,
consideriamo un sub che indossa 1,5
kg di troppo e li bilancia con sufficiente
aria per avere 1,5 kg in più di spinta in
profondità. Quando il sub risale, l’aria in
più si espande, rendendolo più positivo
di quanto non sarebbe stato se avesse avuto la giusta quantità di zavorra.
Quando scende, quell’aria si comprime
e per mantenere l’assetto neutro deve
essere aggiunta una maggiore quantità
d’aria. Ne risulta che per tutta la durata
dell’immersione è più difficile controllare l’assetto, e aumentano le probabilità di controllare troppo o di perdere il
controllo. Le cinture dei pesi non sono
l’unico problema quando si tratta di
controllo dell’assetto. I problemi di assetto possono originare dalla rottura o
dal malfunzionamento del GAV. La cau-

sa può essere un difetto di fabbrica, di
progettazione, o una manutenzione trascurata come nel seguente caso.
ОО SUBACQUEO 4
Un sub di 35 anni, con un brevetto Open
water e più di 100 immersioni registrate,
è “scampato per un pelo” a un incidente
durante un’immersione di addestramento per un corso Advanced. Era la seconda immersione del giorno e il subacqueo
aveva iniziato la risalita da una profondità di 25m quando si rese conto che il
suo assetto non andava bene. Mentre
tentava di gonfiare il GAV azionando la
valvola di carico, le bolle uscivano impetuosamente da un’apertura sul giubbetto. Più o meno in quel momento, l’istruttore gli si avvicinò con in mano una
sede della molla e coperchio a vite per
la valvola di sovrappressione. E’ evidente che il coperchio della valvola di sovrappressione era lento ed era caduto
durante l’immersione. Fortunatamente,
il sub riuscì a proseguire la risalita e sistemò il GAV una volta fuori dall’acqua.
E’ ricorrente che i subacquei si chiedano
“come ho fatto a non pensarci?” quando
si verificano situazioni come questa, ma
nella realtà tali situazioni possono essere molto più pericolose di quanto siamo
disposti ad ammettere.
E’ possibile che l’unica cosa che separa
l’ultimo evento narrato dall’incidente fatale del nostro primo resoconto sia una
fortuna sfacciata, alla quale non è il caso
di affidare la propria vita.
Osservando questi casi e questi incidenti, possiamo affinare procedure e atteggiamenti, e goderci immersioni sicure.
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Giorgio Ladu & M.Cristina Carboni

quella strana sensazione
		 tra stomaco e gola…

L

a respirazione scorretta è la
prima barriera da superare.
Vita sedentaria, lavoro, stress
prolungati, lunghi viaggi in auto,
famiglia da accudire, delusioni,
difficoltà nelle relazioni a casa
o al lavoro, scarso spazio personale…
sono tutti fattori che peggiorano la
qualità della respirazione. Se a questi
aggiungiamo che l’aria nelle città è piuttosto inquinata e povera di ossigeno, è
facile capire perché ci sentiamo spesso
stanchi e demotivati. L’aria che respiriamo, in ambiente naturale, contiene
una miscela formata dal 21% circa di ossigeno (O2), il 78,084% di azoto (N2)
lo 0,033% di anidride carbonica (CO2),
oltre a gas rari. Il nostro cervello da
adulti consuma circa il 25% dell’ossigeno che introduciamo per il fabbisogno
totale del corpo. L’equilibrio osmotico
tra ossigeno e anidride carbonica comanda il riflesso respiratorio e rende

SECONDA PARTE

efficaci gli scambi a livello cellulare. Una
alterazione di questo equilibrio produce disequilibri a livello cellulare in diversi distretti del corpo. Possiamo vivere
solo pochi minuti senza respirare. Se
respiriamo bene, il nostro organismo
sta bene. Dopo una respirazione corretta l’aria in uscita dai polmoni è composta per circa il 14% da ossigeno, 5-6%
di anidride carbonica e 78% di azoto,
che resta invariato poiché è un gas non
metabolico. La respirazione influisce in
modo diretto ed immediato su mente
e corpo e una volta compreso questo
è facile affrontare il passo successivo:
concentrarci sulla corretta e completa respirazione. Nell’esecuzione degli
esercizi respiratori è molto importante
chiudere gli occhi per migliorare la concentrazione. C’è una grande differenza
tra chiudere volontariamente gli occhi
e “non vedere” ad occhi aperti, come
succede ad esempio in caso immersio-

ne in acque torbide. Il nostro cervello
percepisce la scarsa visibilità come un
elemento di pericolo, mentre chiudere
gli occhi volontariamente induce uno
stato di quiete rasserenante. Il prossimo
esercizio richiede grande concentrazione e occhi chiusi.
SECONDO ESERCIZIO DI
RESPIRAZIONE CONSAPEVOLE

Sdraiati supini in posizione comoda e
con il busto lievemente rialzato da un
cuscino, chiudiamo gli occhi, abbandoniamo il corpo e svuotiamo completamente i polmoni con una lunga
espirazione. Appoggiamo una mano
sul ventre e una sul petto e respiriamo
profondamente. Visualizziamo l’aria che
entra nel naso, attraversa i turbinati si
diffonde nelle cavità aeree del volto,
discende nella trachea, nei bronchi, entra nei polmoni, rilascia l’ossigeno nella parete vascolarizzata degli alveoli.
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Immaginiamo l’ossigeno che si lega
all’emoglobina e viene trasportato dai
globuli rossi del sangue per lo scambio
nelle cellule di tutti gli organi vitali, dei
muscoli, delle ossa. Visualizziamo il ritorno dei globuli rossi carichi di anidride
carbonica e il nuovo scambio ad ogni
respiro. Rallentiamo progressivamente
inspirazione ed espirazione per visualizzare tutto il percorso con precisione.

Eseguiamo questo esercizio energizzante almeno una volta al giorno, al mattino prima di alzarci o quando sentiamo
la necessità di un momento di pausa.
M. Cristina Carboni & Giorgio Ladu
maresub@tiscali.it
Per saperne di più:
www.aquaequilibrium.it

attrezzatura
in collaborazione con

Stefano Moretto capo prodotto subacquea tribord

top neofun TRIBORD

la “t-shirt” con zip per lo snorkeling

Facile, divertente, economico, senza limiti di età.
Sono le ragioni del successo dello snorkeling,
ovvero possiamo dire che consiste nel nuotare
sulla superficie dell’ acqua per scoprire i fondali
marini con una maschera , un boccaglio (lo snorkel in
inglese) e delle pinne. Ma non dimentichiamo
l’ importanza di un confort termico durante l’ attività .
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ECCO QUALCHE CONSIGLIO PER PRATICARE
Il Top Neofun ideato per i praticanti di snorkeling è un sottile
LO SNORKELING IN SICUREZZA :
strato di calore (1,5mm di vera schiuma in neoprene) per garantire
■■ Il freddo e quindi la temperatura
l’isolamento termico, con chiusura ventrale della zip che consente
dell’acqua è uno dei nemici di chi
di infilare questo modello facilmente.
pratica lo snorkeling, si consiglia quindi
Le maniche in tessuto colorato (poliammide/elastane) facilitano
di equipaggiarsi in maniera adeguata
i movimenti del nuoto, garantendo il massimo nella libertà di
(in acqua il corpo umano si raffredda 25
movimento.

I colori disponibili sono:
Uomo: nero e blu
Donna: azzurro, viola e bianco
Junior: azzurro, blu e viola/rosa

volte più velocemente rispetto all’aria...)
Le mute, gli shorty e i top in neoprene
sono buoni alleati per combattere contro il
freddo.

■■ Il neoprene, aiuta il galleggiamento,
si può dunque considerare un elemento
di sicurezza, insieme all’utilizzo di boe da
snorkeling.

Durante la pratica, l’esposizione ai raggi UV è notevole e può
essere aumentata da alcuni fenomeni.
Il primo pericolo proviene dall’effetto lente di ingrandimento
■■ E’ importante idratarsi correttamente e
generato dal sottile strato d’acqua che vediamo sulla schiena
avere
un corretto apporto di zuccheri. Questo
durante la pratica, che aumenta considerevolmente la potenza
aiuterà nell’evitare crampi o cali di pressione.
dei raggi UV.
Inoltre, come in ogni sport, si consiglia di fare
È importante sapere che i raggi UV del sole sono sempre attivi in acqua fino a 25
stretching al fine di evitare dolori muscolari
cm di profondità, quindi i praticanti di snorkeling sono esposti principalmente sulla
post pratica.
schiena, sulle spalle e dietro le cosce.
La forma fisica va sempre curata!
L’altro pericolo proviene dal fatto che l’acqua raffredda il nostro corpo e quindi
avvertiamo meno il calore dei raggi UV. Siamo meno allertati dal sole e senza
■■ E’ consigliabile indicare sempre ai propri
compagni di snorkeling verso che direzione si
protezione efficace, ciò provocherà una scottatura solare...
sta andando. E’ buona norma non procedere
È fondamentale proteggersi le spalle e la schiena; la protezione più efficace sarà
mai da soli. Per una maggiore sicurezza si
un top anti-UV, un top in neoprene o uno shorty in neoprene (il neoprene
può utilizzare una piccola boa che segnali la
oltre alle sue proprietà termiche blocca anche i raggi UV).
vostra
presenza, al fine di evitare un’eventuale
Una crema solare resistente all’acqua sarà un buon complemento, ma
collisione con barche o affini e al fine di indicare
ricordarsi di rinnovarne regolarmente l’applicazione, infatti a contatto con
la vostra presenza nel caso si verifichi qualsiasi
l’acqua la crema perde la sua efficacia.
tipo di problema. La boa è anche ideale per il
Concepita per i praticanti di snorkeling, è una «t-shirt» dell’Oceano e vi
accompagnerà durante le vostre vacanze per non pentirvi di essere restati
in spiaggia anzichè provare la bellezza di mettere la testa sotto la superficie
dell’acqua con il giusto confort termico.

Prezzo consigliato: Top
Neofun Uomo, Donna e
Junior: 15,95€

trasporto di una bottiglietta d’acqua o cibo.

■■ Infine, rispettare l’ambiente! Non portare cibo
per i pesci, non toccare niente e fare attenzione a
dove si mettono le pinne!
La salvaguardia dell’ambiente e delle specie che ci
vivono dipende anche da ognuno di noi!

Disponibile nei negozi Decathlon
e su www.decathlon.it
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attrezzatura
di

Leonardo Schenardi

ROFOS Dry Experience

Siamo stati a S. Michele di Pagana (GE) durante una delle
tappe del ROFOS Dry E xperience, l’evento itinerante
voluto dal produttore ligure per permettere al pubblico di
provare direttamente in acqua le sue mute stagne di ultima
generazione. siamo stati ospiti dello

Style diving, di cui
Abbiamo
osservato i clienti, assistiti da Roberto Scerbo in persona,
abbiamo apprezzato la grande professionalità.

indossare le mute e provarle nelle acque del promontorio
di

Portofino. E alla fine focaccia per tutti, grande

soddisfazione, in un clima rilassato e piacevole,
e in completa sicurezza.
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Grandi protagoniste dell’evento: la muta RS 450 K e la nuova RS 350 TR.
La prima è ormai a buon diritto il vero cavallo di battaglia ROFOS. Punti
di forza assoluti la durata nel tempo, la resistenza del materiale (trilaminato), i rinforzi in Cordura® nei punti di maggior usura, la
comodità. Il modello permette una comodità e una libertà
di movimento davvero fuori dal comune per questo tipo di
muta: indossandola si è in grado di raggiungere con facilità le
valvole delle bombole sulla schiena (garanzia di sicurezza) e
di muovere le gambe in piena libertà.
La seconda è l’evoluzione di un’idea: un prodotto perfetto
per tutto l’anno, che utilizza un tessuto leggero, quadrilaminato traspirante, il Rofotex. I suoi punti di forza sono la
traspirabilità, la leggerezza (solo 3 Kg di peso), la rapidità con
cui asciuga, la vestibilità e comodità.
Dopo 30 anni di attività Rofos mantiene una posizione di
punta nel mercato, e continua con entusiasmo immutato a
sfornare prodotti che possiamo definire le Rolls Royce tra
le mute. Nella sua filosofia aziendale l’attenzione ai dettagli
durante la produzione, e l’attenzione posta nei servizi offerti
sono sempre garanzia di sicurezza, accuratezza e professionalità.

L’evento continua.
Chi abbia l’idea di acquistare
una muta stagna può
controllare il calendario delle
prossime tappe qui:
www.rofos.com

Non solo, ma una rete di Rofos Test Center sparsi in tutta Italia dà la
possibilità a chi lo voglia di provare le mute in un’immersione di prova.
Trovate QUI l’elenco aggiornato on line
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Se le tue immersioni sono con temperature tra
7 e 14°C e cerchi
una
perfetta
combinazione tra minimo imgombro ed un
comfort unico , noi abbiamo qualcosa che fa
per te ! Con il rivoluzionario materiale brevettato
Climashield®, Santi è in grado di offrire il
sottomuta più innovativo mai prodotto fino ad
oggi. Pochissimo spessore ed estrema flessibilità
grazie al quadruplo sistema di compressione.
Questo innovativo materiale garantisce
un’alta traspirabilità ed ha bisogno di poca
manutenzione. Infine Santi ha curato anche il
design, molto moderno e piacevole.
Tessuto isolante 180 g/m² composto da tre
strati, compreso il Climashield® interno, fibre
traspiranti di isolamento e morbido poliestere
molto resistente al vento. Ricordarti di adeguare
sempre la tua attrezzatura e abbigliamento
intimo alle condizioni di immersione.
Ottima alternativa per quei subacquei che non
vorranno avere più nessuna limitazione nei
movimenti e massimo confort.

• Climashield Contur® - innovativo materiale con speciale
sistema quadruplo di compressione, le fibre brevettate si
estendono per la massima flessibilita e comfort. La natura
di queste fibre rende il materiale unico, molto resistente e di lunga
durata.
• Peso : 167g/m2, Spessore: 1.5cm, Calore: 2.69 CLO
• Facilità nel lavaggio ed asciugatura – Il lavaggio
aumenta l’efficienza termica dell’isolamento.
• Tecnologia AquaBan™ permette di far uscire umidità dal
corpo in modo tale da avere sempre il sottomuta asciutto
• Fantastica sensazione di comfort sulla pelle
• Duraturo e leggero
• 100% riciclabile
• 5 tasche
• Polsini con alloggiamento pollici e per compensazione
guanti stagni
• Banda Elastica alle caviglie
• Disegno moderno ed innovativo
Disponibile in 16 taglie standard :
XS, S, SL, M, ML, MLL, LS, L, LL, LLL, XLS, XL, XLL, XXLS,
XXL, XXXL

shopping zone

le ultime novità per
Gav SCUBAPRO EQUATOR

Sacco L’equlibratore front-adjustable
EQUATOR è estremamente confortevole e
completamente regolabile. È provvisto del
sistema di zavorra integrata e di una vasta
gamma di funzionalità. Il suo design compatto e
leggero lo rende l’equilibratore ideale sia per le
immersioni in acque locali sia per i viaggi nei
posti più esotici
per info

Copricapo calamaro

Simpaticissimo copricapo a forma di
calamaro, colorato e molto buffo,
disponibile nei 4 colori in foto, rosa,
verde, giallo e blu. Taglia unica.
Ideale per la realizzazione di foto o
video virali.
per info

sub

CRUISE BACKPACK PRO – MARES
Cruise Backpack Pro è il prodotto top della
gamma di borse trolley Mares di grande volume
con maniglia telescopica: è facile da trascinare, è
perfetta per contenere la preziosa attrezzatura e,
in caso di bisogno, è utilizzabile anche come zaino.
Più leggero del 15% rispetto ai suoi predecessori
a parità di robustezza, il suo volume straordinario
(131 litri) lo rende il prodotto di punta
nel settore dei trolley.
		
per info

Computer MUNDIAL 2

Il compagno ideale per una sessione di apnea. Il
Mundial 2 permette di registrare, visualizzare
e analizzare le immersioni per progredire, ma
anche di configurare i parametri di numerose
spie per le immersioni di svago.
per info

Beach Poncho, il poncho da spiaggia

Pratico, elegante, innovativo, è un capo per
tutte le occasioni. Per ripararsi dal vento sulla
barca o sulla spiaggia in caso di leggera brezza,
per cambiarsi al riparo da sguardi indiscreti con
grande semplicità, per passare da poncho a telo
mare in un attimo.
per info

Coltello FOX POCKET BLACK

Coltello Serramanico FOX Pocket con
lama chiudibile di 6,00 cm per una lunghezza di
14,50 cm e soli 97 gr di peso
per info
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CLIVE CUSSLER SCRITTORE DI SUBACQUEA E MACCHINA DA BEST SELLER
Fabio Pozzo su LA STAMPA lo definisce ‘una macchina di best-seller
globali’: 125 milioni di copie vendute, sette solo in Italia. Questo il
parere espresso nella rubrica di mare forse più autorevole tra i vari
quotidiani a tiratura nazionale. Un fenomeno come Clive Cussler non
poteva che essere il primo scrittore presentato in questa rubrica. E non
me ne vogliano gli altri scrittori di subacquea che come me faticano
un pochino a raggiungere numeri del genere: Cussler sarà anche uno
scrittore mainstream ma a lui dobbiamo il più grande contributo per la
divulgazione dell’attività subacquea in letteratura. Ci ha messo undici
anni da quando, nel 1965, ha iniziato a scrivere al suo primo Best
Seller: recuperate il Titanic. Il suo lavoro non è stato solo scrivere.

Clive Cussler ha interrogato il successo di personaggi a lui cari come
James Bond e Sherlock Holmes, ha analizzato l’opera di quel genio di
Alistair MacLean, forse il più grande nel suo genere. Le sue conclusioni
lo portano a creare Dirk Pitt, un subacqueo esploratore e avventuroso,
dipendente e poi direttore della NUMA, (National Underwater &
Marine Agency)un organismo che si occupa di recuperi di relitti e di
altre investigazioni sottomarine. Pilota e collezionista d’auto d’epoca,
Dirk Pitt non è esattamente un fumetto con performances impossibili: le
sue avventure, considerato il genere, sono abbastanza realistiche, anche
se suffragate da particolari più ad effetto che veritieri sulla fisiologia
subacquea e sulle tecnologie d’avanguardia. E nella narrazione?

WARNING: Io sono uno che non ama troppo Ken
Follet e Wilbur Smith (li ho letti, giuro, fino alla noia) e che
non scriverebbe mai su un magazine il contrario di quello che
scrive/pensa sui suoi blog. Cussler è molto vicino al genere
dei sopraccitati, ma almeno è uno dei nostri. Un sub. E, se
vi piace il genere, questo qui fa numeri spaventosi e son
convinto che vi darà un sacco di soddisfazioni

PER SAPERNE DI PIÙ:
ОО sito personale
ОО blog in italiano dedicato a Clive Cussler, ricco di informazioni
ОО video trailer “Recuperate il Titanic”
ОО intervista di C.Cussler su La Stampa

Clive Cussler è nato in Illinois ma cresciuto a Alhambra,
California. Si arruolò nella Air Force durante la guerra di
Corea dove ha servito come tecnico aeronautico e di volo.
Dopo il congedo diventa copywriter e poi direttore creativo
per due grandi agenzie pubblicitarie. Scrive e produce spot
radiofonici e televisivi vincendo numerosi premi internazionali,
uno al prestigioso Festival di Cannes. Pubblica il suo primo
romanzo con Dirk Pitt nel 1973. Ha scritto (e pubblicato)
più di 60 libri. Oggi Cussler passa il suo tempo dividendosi
tra le montagne del Colorado e i deserti dell’Arizona.

La NUMA (National Underwater & Marine Agency) esiste veramente: è un non
organizzazione-profit che si dedica alla storia marittima americana, fondata da
Cussler stesso. La NUMA ha scoperto oltre 60 relitti storicamente importanti,
tra i quali: il CSS Hunley, il primo sottomarino ad affondare una nave in battaglia, e
la U-20, U-boat che affondò il Lusitania. Oltre ad essere presidente della NUMA,
Cussler è membro dell’ Explorers Club di New York e della Royal Geographic
Society di Londra.

Pitt come Clive, Clive come Pitt: anche Cussler è grande un collezionista di auto.
Ne ha così tante che ha messo su un museo, ed il museo ospita oltre 100 dei più
raffinati esempi di carrozzerie personalizzate e più di 50 cabriolet. È possibile
visitare il suo museo online (cliccando qui)

www.claudiodimanao.com

la subacquea al femminile
scuba libre

-*

sull’orlo dell’ABISSO

valentina morelli

foto di Massimo Boyer

Penultimo giorno di vacanza, ultima immersione.
Provo a non cedere alla tristezza, mi dico: abiti in
Liguria, l’estate è ancora lunga, magari l’autunno
quest’anno fa il bravo e ti lascia andare in acqua
fino a dicembre, non c’è bisogno di fare quella
faccia, e comunque hai ancora un tuffo, goditelo,
tieni le lacrime per quando l’aereo starà per atterrare a Genova e dall’alto vedrai il bianco dell’autostrada e il blu del capannone IKEA.
Mi faccio coraggio e sorrido al mio compagno, un
sorriso fintarello e tristanzuolo, ma comunque
meglio del moccio al naso.
Preparo l’attrezzatura con lentezza fastidiosa:
prendo tempo, ritardo il momento in cui tutto
sarà finito, almeno per quest’anno, almeno per
qui, per la mia bella isola marziana.
Carichiamo tutto sul furgone che ci porta al molo,
mi siedo in fondo e guardo i cactus correre nel
deserto. Sospiro.
Il furgone frena brusco. Il portellone si apre, scendo e seguo gli altri. Ben, la nostra guida, mi fa
segno di no. “Voi due venite con me.” Così, senza
dire altro, e si incammina in direzione opposta a
quella presa dal resto del gruppo. Mi asciugo il sudore con la manica della muta, scambio un’occhiata perplessa col mio compagno e vado dietro a
Ben. Scarpiniamo, bombola in spalla e pinne sotto
l’ascella, fino a una spiaggia di zucchero e carbone.
Nessuno parla finché l’acqua non è entrata nelle
mute.
“Volevo che l’ultima fosse un’immersione speciale,
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per questo siamo solo noi tre. Vi raccomando solo una cosa:
state attenti alla quota, sorvoleremo una zona che scende oltre
i sessanta metri. Non state mai più in basso di me e tenete d’occhio il computer. Intesi?”
Pinneggiamo calmi seguendo il declivio di sabbia tra sogliole, seppie, saraghi e cernie. Raggiunta la scogliera, una leggera corrente
mi trascina: lascio che sia, mi lascio andare, mi lascio trasportare.
Voliamo, noi tre, tra i coralli e le ricciole, sopra un relitto ritornato mare, e ci fermiamo a salutare una coppia di murene affacciate
a un oblò.

Ben fa segno di mantenere la quota e riparte verso il blu.
Siamo a trenta metri, e in effetti la trasparenza dell’acqua e
la temperatura mite sono ingannevoli: dovessi dire così, solo
guardando, a che quota siamo, direi non più di dieci metri.
L’unico suono è quello del nostro respiro. Il bianco della sabbia
sotto di noi diventa ciano, cobalto, ametista, notte, bianco.
Bianco?
Stringo la mano del mio compagno (neanche mi ero accorta di
avergliela presa), Ben si volta verso di noi e capisco, dagli occhi,
che sta sorridendo: indica sotto di sé (sotto di noi) una foresta
bianca e sorride. Corallo nero. Ovunque guardiamo, una distesa di candido corallo nero. Trattengo il respiro cercando il
silenzio assoluto. Sembra un bosco. Sembra inverno.
Da un abete innevato una razza si alza in volo; i suoi movimenti sono ampi, lenti, e mi sembra di sentire il suono delle
ali nel vento. Solo che non c’è vento quaggiù, e la razza non
sta davvero volando. Nuota. Anch’io nuoto. Le vado dietro,
muovendo le pinne al ritmo delle sue ali, respirando al ritmo
delle sue ali. Le vado dietro, che altro dovrei fare? Che altro
potrei fare?
Un fischio, un canto. Qualcosa mi blocca le gambe, cerco di
liberare le pinne, mi sento tirare: il mio compagno mi tiene
per un piede, Ben indica il computer e dagli occhi capisco che
non sorride più; un canto, un fischio: è il computer che suona!
L’incantesimo si rompe, sono a quaranta metri e non so come
sia successo.
Risaliamo finché il computer e Ben smettono di gridare.
La razza sarà lontana, ormai. Volava al ritmo del mio respiro,
e non l’ho neanche vista andare via.
Ben chiude l’immersione, lo seguo docile sotto una giostra di
barracuda.
Forse non mi dispiacerà rivedere il blu del capannone IKEA.
V.M.

com’è profondo il mare
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a cura DI

La Mandragora
Editore
Edizione: 2012

recensione di
Massimo Boyer

I l r eg n o d e i
n u di b r an ch i

Guida ai Molluschi Opistobranchi
della Riviera del Conero
di

FEDERICO BETTI

MASSIMO BOYER

Alzi la mano chi non è affascinato dai nudibranchi. Magiche lumachine di mare
con forme e colori che nemmeno il più fantasioso dei disegnatori avrebbe
potuto concepire, incredibili predatori dalle strategie complicatissime.
Ebbene, se vi piacciono i nudibranchi esiste un sito che non potete
non visitare: la riviera del Conero (nell’Adriatico) dove, in acque non
limpidissime né profonde, è possibile osservarne e fotografarne un numero
impressionante di specie, ben 58. Grande conoscitore delle acque del
Conero (cui ha dedicato anche un altro libro), biologo marino, Federico
Betti ci accompagna alla scoperta di specie rare e misteriose, talvolta
piccolissime, sempre magnifiche. Con un linguaggio rigoroso ma semplice
e alla portata di tutti, Federico ci descrive le specie e ci dà numerose
informazioni sulla loro ecologia e sul comportamento, ci suggerisce dove
trovarli, ci dice come e dove mangiano e depongono le loro uova. Insomma,
manca soltanto che scenda in acqua con noi per farceli vedere (cosa che
potrebbe anche capitarvi se andate a Numana).
Un libro utile in generale a tutti gli appassionati di biologia, per le informazioni
che ci dà su specie rare e difficili da vedere. Illustrato in maniera magistrale
dalle foto di Marco Giuliano, un altro grande conoscitore di questi mari.
Per chi abbia la possibilità di andare a immergersi sul posto, e a trovare
direttamente questi soggetti, ma non solo: i nudibranchi dell’Adriatico
sono di solito presenti anche in altre località del mediterraneo, le specie
descritte potreste ritrovarle nei vostri siti abituali di immersione.
Per aquistare il libro

Magenes Editore
Edizione: 2013

recensione
di Massimo Boyer

mostri
m ari n i
Creature misteriose tra mito,
storia e scienza
di

Massimo Centini

Può un argomento come i mostri marini essere affrontato in termini scientifici, con rigore, chiarezza espositiva e controllo scrupoloso delle fonti,
tanto da lasciarci alla fine della lettura qualche ragionevole dubbio? Massimo Centini ci dimostra che sì, può essere affrontato scientificamente. Il
suo libro non è una lettura leggera, non è il classico libro da ombrellone,
ma è qualcosa che ci impegna a fondo e che stimola la mente.
Intanto, come recita il titolo di uno dei primi capitoli, si fa presto a dire
mostro, ma cosa possiamo considerare mostro? Tutto quello che è “strano”, che non dovrebbe esistere, che non è (ancora) stato classificato, ma
che in qualche modo si manifesta ogni tanto, o si è manifestato e ci viene
tramandato dalle testimonianze di storici, naturalisti, geografi e cronisti. Il
libro considera una quantità impressionante di fonti riguardo miti e leggende popolari, documenti storici, testimonianze dirette e conclusioni della
scienza ufficiale, il tutto corredato da una ricca e piacevole iconografia.
Spaziando da descrizioni di esseri mitologici come le sirene, alle piovre, dai
serpenti marini alle isole viventi, l’autore raccoglie notizie, curiosità, fatti
strani, sempre fornendo una documentazione.
Un capitolo del libro è dedicato alla criptozoologia, cioè a studi scientifici
sugli animali “nascosti”, nel nostro caso dalle profondità marine. E qui si
parla anche di esseri come il Celacanto, che ad un certo punto hanno
lasciato le branche della criptozoologia per entrare di buon diritto nella
zoologia vera e propria.
Insomma, il libro è un viaggio dedicato a chi ama il mare, a chi è interessato
alle cose strane che contrassegnano questo nostro mondo e i suoi misteri,
a chi sa ancora pensare che lo “strano” possa esistere.
Per acquistare il libro su Scubashop.

comics zone

beatrice mantovani

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.
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OROSCOPOSUB

oroscopo subacqueo estivo 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!

Ariete

Toro

Gemelli

		

agosto/settembre 2014

di claudio

Cancro

Leone

di manao

Vergine

21 marzo – 19 aprile

20 aprile – 20 maggio

21 maggio – 20 giugno

21 giugno – 22 luglio

23 luglio – 22 agosto

23 agosto – 22 settembre

Il transito di squali martello nel
vostro tema natale favorirà il realizzarsi di lunghi viaggi tra i nati
nella prima decade che fanno i
falegnami. I bigliettai e le hostess
sommozzeranno al Paguro, tutti gli altri a lago.

La benevolenza di Biro sarà
particolarmente indulgente con
i subacquei nati il 15. Tutti gli altri miglioreranno i loro consumi
solo verso fine estate.

Uno di voi s’immergerà a Capolago, l’altro a Cuba. L’importante è non perdersi di vista per
poter raccontare a cena che siete stati in entrambi i posti.

Superbe geometrie astrali favoriranno viaggi, incontri e immersioni in luoghi esotici.

Il transito di un topolino nella
vostra cantina ha determinato
un buchino nel corrugato del
GAV. Ve ne accorgerete solo
quando sarete già a Mauritius.

Lei: un assetto da pantera indurrà uno squalo seta a
corteggiarvi oltre i 20 metri.
Omogeneizzati al mattino per
migliorare l’equilibrio ormonale durante l’immersione.

Lei: una muta ‘pelle d’angelo’ di
Fiorucci vi conferirà quel nude
look che fa tanto girare la testa
dei maschi anche sott’acqua.
Alla sera concedetevi una doccia rivitalizzante al mughetto.

Marte, Sole, Luna, Biro, Giove, Mercurio e UFO e Moana
in sestile quadratico tra loro
favoriranno l’erogazione di un
mutuo da parte della Banca
Mondiale per acquistare una
portaerei in disuso da utilizzare
per la difesa degli orsi bianchi,
delle foche e delle tartarughe e
per fare qualche immersione in
elicottero.

Lui: non è la muta che si è ritarata, siete voi che vi siete allargati. 35 flessioni con lo schiaffo
da fare ogni mattino indossando l’attrezzatura completa, saranno un rapido toccasana per
destare l’invidia del vostro
buddy.

Lui: il transito di Rocco nel vostro segno verso la fine di agosto favorirà avventure galanti
che si concluderanno tutte in
elettrizzanti maratone erotiche.
Per agosto appendete le pinne
al chiodo e non dite nulla all’altro Gemelli. Tisane alla genziana
per calmare gli ardori in eccesso.

Lei: acqua e aria aperta vi restituiranno un aspetto sano e
rigoglioso. Tisane al timo per
combattere gli effetti dell’azoto.
Lui: vi addormenterete in spiaggia su un fianco e l’abbronzatura
vi donerà un irresistibile fascino
etno. Esaltate il vostro appeal
con pendagli e collier delle tribù laotiane da portare sopra la
muta.

Lei: si prefigura un’avventura
travolgente con uno sconosciuto mentre passeggiate le cernie
a Tor Paterno. Una muta ‘tarmac’ di Bulgari con zip frontale
neon, da lasciare socchiusa su
un decolté irresistibile.
Lui: immersi nell’intenso esotismo della foce de Tevere, verrete catturati da una corrente
turbinosa che vi spiaggerà sulla
spiaggia nudisti di Capocotta. Sotto la muta due gocce di
Chanel n° 5.

Lei: immune all’effetto ‘milf ’
splenderai regale ed irresistibile alla guida di un Sikorsky SeaKing , muta da un millimetro
‘Psychedelic Python’ di Cavalli in
oro e smeraldo
Lui: L’ebbrezza di lanciarsi con
un sedile eiettabile da un F18
per ammarare con muta e
bombole in mezzo al Pacifico
non ha prezzo. Per tutto il resto c’è Mastercard.

Lei: una Venere magnifica e
ben posizionata vi renderà irresistibili. Lasciatevi sedurre da
uno scorpione con maschera
trio nera e muta in lycra bianca.
Accarezzate inconfessabili tentazioni con in mano un mojito
fatto con mentuccia giavanese
e zucchero dell’Honduras.
Lui: una Venere magnifica e
ben posizionata vi renderà irresistibili per le razze maculate, le cernie, le aquile di mare
ed un sacco di altri raiformi. T
ranne le mante.
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Claudio di Manao è autore di quattro libri
Figli di una Shamandura – Cani salati nel profondo blu – Caraibi – Subacqueologia
tutti i suoi libri sono disponibili in rete nei vari formati e-book
tutte le versioni cartacee dei libri di claudio di manao sono disponibili al nostro scuba-shop
www.claudiodimanao.com

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

23 settembre – 22 ottobre

23 ottobre – 21 novembre

22 novembre – 21 dicembre

22 dicembre – 19 gennaio

20 gennaio – 18 febbraio

19 febbraio – 20 marzo

Cultura, cultura, cultura. Sarete
chiamati a presenziare conferenze dove illustrerete come
un sacchetto di plastica si trasformò in un GAV ed i brutti
anatroccoli divennero cigni.

La Luna in Circe ed il Cigno in
Passera, sostenuti da un Plutone pronto a tendere agguati
a Cassiopea, suggeriscono introspezione e calma e squilibri
nella flora intestinale. Attenzione
all’espansione di gas durante le
risalite.

Godetevi la spensieratezza della vera avventura a bordo di un
gommone che perde aria e che
va gonfiato continuamente a
bombola.

La congiunzione di Rocco, Moana e Cicciolina nel dodicesimo
settore astrale è un evento che
influenzerà sott’acqua il vostro
fascino erotico oltre ogni vostra aspettativa.

Tisane drenanti alla betulla e
all’ortica per scaricare l’azoto
e gli eccessi dell’ultimo bagordo.

Il transito di ScubaZone nel vostro browser determinerà una
rivoluzione nelle priorità.

Lei: immergetevi d’immenso,
ma non tralasciate di controllare
il computer. Un Computer Vanquish ’07 in diamanti e cinturino
di crotalo messicano è ciò che
meritate.
Lui: una Venere ritrosetta vi
costringerà a corteggiare senza successo un Longimanus ad
Elphistone Reef offrendo una
banana acerba.

Lei: un piccolo incidente ritarderà lo sviluppo della vostra amata
muffa sul GAV. La badante di vostra zia l’ha risciacquato con Bio
Presto lavatrice pensando fosse
un gilet.
Lui: evitate di farvi aiutare ad
aprire la zip della stagna. Yogurt
probiotico ogni mattino per sette settimane da ieri.

Lei: il vostro compagno si perderà in mezzo all’alga bruna
mentre voi state giocando con
le foche. La Luna consiglia: una
muta più sottile e attillata per
attirare un grande numero di
potenziali partner anche in Norvegia.
Lui: decisamente irriducibile
riguardo all’understatment , attraverserai praterie di posidonie
con su una vecchia semistagna
Aqualung ora ridotta a brandelli. Biro consiglia: non perdere di
vista il gatto.

Lei: sotto la muta lingerie lavorata a mano dal look retro,
maliziosamente paventata negli
spogliatoi del diving o in barca.
In superficie: Nereus, di Nereus.
Lui: dimentica il tuo classico
undertatment da capricorno e
concediti una muta biologica di
Tom Ford e un GAV di Fendi
per far colpo sull’ennesima ricercatrice atea ed edonista.

Lei: un nudibranco sconosciuto vi aprirà le porte di un
mondo nuovo.
Lui: l’incontro con una murena
vi suggerirà nuove prospettive
sul ruolo biologico dei gatti e
sulle presenze taciute di basi
aliene in fondo al mare. Concedetevi un Martini Dry.

Lei: La febbre dell’oro vi coinvolgerà in una avventura subacquea alla ricerca della piroga di
Cleopatra. Non dimenticare di
inguattare nella tasca del GAV
essenze e profumi.
Lui: Scoprirai la vere stele di
Rosetta in una immersione al
largo dei Faraoni. Non quelli di
Capri, no!
Ehe, eh… era uno scherzo, io
lo so che tu sai tante cose!

MAGENES
un mare di libri

clicca qui
e
scopri tutte le novità!

www.magenes.it

zone

pc
sempre
tablet e
conte smartphone

portala

in attesa del prossimo numero,
segui gli aggiornamenti sul sito

www.scubazone.it

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

