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from the desk

di Marco Daturi

Fotosub:
immagini fantastiche
Come milioni di altre persone al mondo, mi avvicinai alla fotografia,
quasi per caso, con l’avvento delle prime fotocamere digitali, forse
più attratto da un nuovo giocattolo tecnologico che dall’arte della
fotografia. Costavano parecchio, ne comprai una usata da un amico
e una nuova per il lavoro che salvava i file sui floppy da 3.5’. Da allora
ho cambiato e provato molte fotocamere cercando di migliorare
soprattutto nella tecnica.
La prima fotocamera digitale è un lontano ricordo di un’epoca che
sembra lontanissima e che invece risale a poco più di un decennio fa
e in questo periodo il livello qualitativo della fotografia subacquea,
in generale, è aumentato esponenzialmente e sempre più fotografi
hanno raggiunto livelli di eccellenza.
Dall’altro lato anche la tecnologia ha fatto passi da gigante venendo
incontro alle esigenze sempre più raffinate dei fotografi stessi.
Questo numero di ScubaZone dedica molto spazio proprio alla
fotografia subacquea per cercare di valorizzare i risultati ottenuti da
molti fotosub italiani che svettano tra i migliori al mondo.
Solo chi pratica questo hobby può capire la fatica, i costi e l’impegno
necessario per ottenere risultati degni di nota.
Vogliamo quindi condividere alcune delle immagini fantastiche che
i migliori artisti italiani hanno catturato, certi che anche voi ne
possiate restare affascinati.
Buona visione!

Seguiteci su ScubaZone
e veniteci a trovare su

Facebook
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Un mare
di fotografie
tra arte e scienza

foto di Gian Maria Mazza

Lysiosquilloides mapia, scoperta
dai fotografi prima che dai biologi

«Papà, papà, dammi il telefono che faccio una foto!». Dieci anni fa, a una frase
di questo tipo, avremmo risposto: «Su,
non dire sciocchezze, il telefono serve
per parlare con i nonni, semmai adesso
ti do la macchina fotografica, ma tienila bene, mi raccomando, è pesante».
I tempi cambiano velocemente, ormai siamo letteralmente sommersi da
immagini scattate con lo smartphone,
con il tablet. Apparecchi sempre più
piccoli e leggeri ci permettono di scattare foto in alta definizione, Facebook
ci permette di condividerle con amici
che vivono dall’altra parte del mondo
(e che magari non abbiamo mai visto
in faccia) in tempo reale, satura di immagini i nostri computer e le nostre
menti. Il progresso scientifico ha portato a una vera rivoluzione dell’immagine, scattare buone fotografie è alla

Wunderpus photogenicus.
Nome scientifico che sottolinea il
legame di questo animale con la fotosub.

portata di tutti. L’evoluzione del modo
di catturare e gestire le immagini negli ultimi anni è stata davvero potente,
impressionante.
E la scienza ha ricavato qualche beneficio dalla simbiosi con la fotografia?
Possiamo definirla simbiosi, o sarebbe
meglio parlare di parassitismo?
Limitandomi all’area di cui parlo in
queste pagine, la biologia marina, mi
piace sottolineare almeno alcuni punti
di contatto importanti e possibilmente
di crescita.

Amphiprion perideraion apre la bocca
su un isopode parassita.

nocchia, Lysiosquilloides mapia (Erdmann
& Boyer, 2003 - Lysiosquilloides mapia, a
new species of stomatopod crustacean
from Northern Sulawesi (stomatopoda: lysiosquillidae) - The Raffles Bull. of
Zool., 2003 51(1): 43-47). Ebbene, per
quanto nuova alla scienza, la canocchia
arancione era conosciuta e assai fotografata, era già apparsa su diversi libri,
indicata di solito come Lysiosquilla sp.
Possiamo tranquillamente dire che i fotografi avevano scoperto e conoscevano questo animale da prima, e che la
loro azione abbia promosso e preparaFOTOGRAFIA COME MEZZO
to la strada alla conoscenza scientifica.
PER SCOPRIRE NUOVI ANIMALI
Lo stesso discorso si può ripetere per
E DOCUMENTARE NUOVI
molti altri animali, dai polpi imitatoCOMPORTAMENTI
ri delle sabbie vulcaniche ai cavallucci
Nel 2003 col mio amico Mark Erdmann marini pigmei. La scoperta da parte
abbiamo pubblicato un lavoro scientifico dei fotografi, che hanno iniziato a proche descriveva una nuova specie di ca- pagare le loro immagini, ha preceduto

Hippocampus severnsi, porta il nome
di un fotografo subacqueo (Mike Severns).

la descrizione scientifica. Addirittura, al
momento di dargli un nome, l’assurda
denominazione scientifica di Wunderpus photogenicus è stata scelta per il
piccolo polpo dalle lunghe gambe che
i fotografi da tempo avevano battezzato wonderpus, il polpo meraviglioso. A
parte il latino discutibile, il nome sottolinea il fatto che la specie era da tempo conosciuta ai fotografi e apprezzata
per le grandiose capacità di disinvolto
performer, che davanti agli obiettivi si
esibisce in cambiamenti e movimenti
spettacolari.Ultimamente la fotografia ha permesso di gettare nuova luce
su fenomeni poco conosciuti, come
gli isopodi parassiti che si accrescono
dentro la bocca dei pesci, attraverso
le molte fotografie messe in circolazione, di pesci pagliaccio e non solo. Una
nota: il pesce pagliaccio, che sovente ci
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si mostra in posizione frontale, è uno
dei pesci che più facilmente ci mostrano quello che hanno in bocca, ma è
probabile che la loro infestazione sia la
classica punta dell’iceberg.

foto non deve essere un’opera d’arte,
e’ sufficiente che riprenda chiaramente
il ventre della manta, o il fianco dello
squalo balena, e potrà dare informazioni preziose segnalandone la posizione durante i suoi spostamenti in giro
FOTO-IDENTIFICAZIONE
per gli oceani. Guardate il mio articolo
Animali come le mante o gli squali ba- (sugli squali balena) su Scubazone n. 9.
lena hanno schemi di macchie unici per
ogni individuo, una vera impronta di- FOTOGRAFARE IL CAMBIAMENTO
gitale che si portano dietro per tutta Stiamo vivendo un periodo di prola vita e che permette di riconoscere fondo cambiamento climatico, che si
il singolo individuo, di dargli un nome. ripercuote su tutti gli ecosistemi. La
Questo ha permesso il lancio di pro- scienza utilizza la fotografia da anni,
grammi a cui tutti possono aderire: la come sistema per rilevare velocemen-

te dati sull’aspetto dei popolamenti marini, sulla presenza o assenza di
determinate specie. Spesso apparecchi
fotografici o video sono utilizzati per
riprendere una comunità biologica
lungo linee predeterminate (transetti) o da postazioni fisse. È un ottimo
sistema per raccogliere velocemente
dati che poi potranno essere analizzati
con cura e all’asciutto da un operatore
esperto.
Quella tra biologia e fotografia, insomma, è a tutti gli effetti una simbiosi, che
porta vantaggi a entrambi e consente
alle due parti di migliorarsi. M.B.

UN MARE DI FOTOGRAFIE 2014
Un mare di fotografie, manifestazione itinerante lungo le coste d’Italia
promossa da Tribord, è arrivata quest’anno alla sua terza edizione,
scendendo in mare con i subacquei italiani e portando in giro per le
piazze immagini e storie dei nostri amici sommersi. Un mare di fotografie è nato nel 2012 proprio con l’intenzione di contribuire a una sorta di
archivio fotografico, di documentare la presenza di animali e fenomeni
biologici, di fotografare il Mediterraneo in un momento di cambiamento. Tribord ha appoggiato il tour dall’inizio, fornendo attrezzature che
tutti i partecipanti potessero provare. L’edizione appena terminata si è
ulteriormente aperta alle scuole mediante la partecipazione del network Diving Academy. E con la collaborazione di Reef Check Italia il
tour ha aderito alla campagna segnala il nudibranco. Interessante e
originale iniziativa, basata sul fatto che i nudibranchi, piccoli ma colorati e appariscenti,
sono tra gli esseri più osservati e fotografati dai sub, a tutti i livelli. La loro presenza, assenza, abbondanza, dipende dalla presenza del loro cibo, spesso rappresentato da una
sola specie di spugna o di cnidario. Il subacqueo difficilmente è in grado di identificare
questi importanti componenti strutturali dei nostri ambienti sommersi. Quindi spugne e
cnidari, molto sensibili ai mutamenti climatici, potrebbero scomparire in silenzio, inosservati. Ecco come anche l’assenza di un nudibranco che prima c’era può dare importanti
informazioni.

Cosa fotografare? Dove
cercarlo? Come rappresentarlo
al meglio? Quando aspettarsi dei
comportamenti particolari? A
tutte queste domande risponde:
LA FOTOGRAFIA
NATURALISTICA
SUBACQUEA,
il libro di Massimo Boyer
in vendita su edge-of-reef
o su Scubashop.

Chiunque fotografi un nudibranco, può segnalarne la presenza
e inviare la foto attraverso il sito di reef check (http://www.progettomac.it/nudibranchi.asp). Nessuna segnalazione è banale, tutte possono dare preziose informazioni sulle caratteristiche e sui
cambiamenti nei nostri paesaggi subacquei.
Il tour 2014, limitandoci alle zone dove abbiamo fatto immersioni,
ha toccato Bogliasco, S.Margherita Ligure, Savona, Loano, Ponza e
Chioggia. Più le presentazioni dei corsi Diving Academy nelle città
(Torino, Milano, Genova, Roma, La Spezia).
Di seguito vi mostriamo una piccola galleria fotografica, rimandandovi alle pagine pubblicate sul nostro blog per le singole tappe.
Ricordiamo e ringraziamo ancora una volta gli sponsor dell’edizione 2014: Decathlon, Tribord, Scubazone, Kudalaut Viaggi, Diving Academy, SUEX, PADI, Reef Check Italia, Istituto Scholé Futuro
ONLUS e il Pianeta Azzurro, oltre ovviamente a tutti i diving e le
scuole sub coinvolte.

...ci vediamo nel 2015,
con nuove tappe e nuove fotografie!
In anterpima all’Eudi Show 2015 sarà presentato “il Diario del Tour
2014” edito dalla Collana del Faro e annunciate le nuove tappe 2015!
Non perdete “Reef Check” la pubblicazione nata dalla collaborazione di
Reef Check Onlus alla terza edizione del tour “Un Mare di Fotografie”.

Per informazioni sulle
pubblicazioni visitate il sito
www.educazionesostenibile.it
alla sezione “il Pianeta azzurro”
oppure scrivete a
pianetazzurro@schole.it

Qui sopra: Non è necessaria un attrezzatura professionale per fotografare nell’era
del digitale.
Nella pagina accanto in alto: Symphodus cinereus, corteggiamento: un comportamento
			
facile da osservare in primavera.
Nella pagina accanto in basso: Alcuni nudibranchi fotografati durante il tour 2014:
Platydoris argo (a destra) e Felimare fontandraui (a sinistra)
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TESTATO DA

JACKET SUBEA 500 TRIBORD
IL JACKET ERGONOMICO
Questo Jacket Tribord è stato sviluppato per potersi adattare bene sia agli uomini che alle donne. Per fare
questo, Tribord si è concentrato sull’ergonomia a livello delle bretelle. Un dorsale imbottito è stato sistemato
sul retro del jacket per servire da ammortizzatore in corrispondenza della bombola caricata sulla schiena.
Il Jacket Subea 500 è ideale per i subacquei appassionati perchè è equipaggiato anche di tasche per i piombi
a sgancio rapido, che permettono un carico fino a 6 Kg complessivi.

PREZZO : 199,95€

EROGATORE SUBEA 500 TRIBORD
IL CONFORT RESPIRATORIO

Questo erogatore è stato sviluppato per garantire un eccellente confort in bocca grazie al suo boccaglio
anatomico sviluppato in collaborazione con alcuni Ortodontisti. La forma esclusiva di questo boccaglio facilita
il mantenimento in bocca grazie alle alette a livello del palato, al supporto linguale, ai differenti spessori ed alle
densità della materia (bi-densità) che tengono in considerazione l’angolo di chiusura della mascella. Il primo
stadio dell’erogatore Subea 500 dispone di un pistone bilanciato a torretta girevole che migliora ulteriormente
la respirazione indipendentepmente dalla profondità.

PREZZO: 159,95€

-10%

OFFERTA LANCIO DAL 3 AL 31 DICEMBRE:
JACKET
SUBEA 500
PREZZO: 199,95€

EROGATORE
SUBEA 500

MANOMETRO
SUBEA

OCTOPUS
SUBEA

PREZZO:159,95€

PREZZO: 49,95€

PREZZO:79,95€

In vendita da

e su www.decathlon.it

489,95€

439,95€
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paguri

c

i sono alcuni animali del mare che sono
simpatici e unici. Il paguro è sicuramente
uno di questi: pensate
al suo buffo aspetto, ai
suoi occhi e, soprattutto alla sua unicità.
Avete mai visto un crostaceo che per
vivere necessita della conchiglia di un
mollusco gasteropode? Lui, il paguro, è
l’unico crostaceo con una parte del corpo molle: l’addome. Per vivere deve procurarsi una conchiglia e, crescendo, deve
sostituirla. Il paguro bernardo (Dardanus
calidus) è stato studiato molto per via le
sue peculiarità e si è indagato ben bene
sulle attitudini caratteriali di questa specie. Si è misurato il persino coraggio di
diversi individui, con risultati sorpren-

denti: i paguri dimostrano infatti una
buona varietà di attitudine tra animali
che, pur avendo un sistema nervoso definito “primitivo”, riescono a sviluppare
comportamenti personali. Sono state
evidenziate differenze tra popolazioni di
paguri cresciute in diverse località e pare
che ci sia una predisposizione all’apprendimento, una sorta di cultura locale.
Durante un’immersione notturna capita
spesso di trovare un paguro con la sua
conchiglia e la sua nutrita collezione di
attinie da portare a spasso. Si perché il
nostro simpatico crostaceo, oltre la conchiglia, deve procurarsi anche le attinie
da applicarci sopra. La sua simbiosi con
l’attinia lo rende uno dei personaggi del
mare forse più noti, insieme al cavalluccio, il delfino e la stella marina (gli animali

del mare che conosciamo per primi sui
libri di scuola). Sott’acqua, è una specie
molto interessante da osservare e, per
capire qualcosa su di lui, è necessario immergersi di notte. Di giorno infatti ama
riparasi entro cavità e anfratti al riparo
dalla luce ed è poco disponibile all’approccio. Centinai sono le specie di paguri
esistenti, ma Bernardo rimane il paguro
per eccellenza, il degno rappresentante
di una grande famiglia. A differenza dei
cugini gamberi e dei granchi, presenta un
addome molle e deve ricorrere all’uso
di una conchiglia abbandonata sul fondo
in seguito alla morte di un mollusco per
proteggere la parte posteriore del suo
corpo da eventuali malintenzionati. Con
la crescita quindi, deve mettere in conto sia la muta, che deve fare come tutti

i crostacei, sia il cambio progressivo di
conchiglia, che deve essere sempre più
grande e proporzionata alle dimensioni
dell’animale. L’addome presenta appendici rudimentali adattate all’aggancio alla
conchiglia nella quale il paguro vive.
La scelta della conchiglia, per il paguro, è
molto importante. Ho inserito più volte
dei paguri in acquario, offrendo loro alcune conchiglie vuote, per osservare il
criterio di scelta adottato. La leggerezza
della conchiglia è sempre un parametro
che considerano con cautela, visto che
le conchiglie più sottili sono più facili da
trasportare, nonostante siano anche più
facili da frantumare da parte di un eventuale predatore. Sono frequenti i casi in
cui i paguri ricoprono la propria “casa”
con strutture mimetiche o difensive,
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come spugne o celenterati, e l’esempio
più frequente è proprio la simbiosi, molto nota, con l’attinia Calliactis parasitica.
La convivenza tra queste due specie diverse, il paguro e l’attinia, è un particolare tipo di scambio (protocooperazione)
che assicura vantaggi e benefici ad entrambi: le cellule urticanti dell’attinia offrono protezione al paguro da eventuali
nemici mentre l’attinia ottiene avanzi di
cibo, dispersi in acqua dal crostaceo durante il pasto, ed ha la garanzia di spostamenti frequenti da un luogo all’altro
grazie alla locomozione attiva del paguro
stesso. La Calliactis parasitiaca ha la pareti del corpo bruno scuro o verdastro,
con fasce verticali più chiare e corona
di tentacoli generalmente grigio chiaro
o bianco, ma anche giallastra, arancione
o rosa. L’attinia, se disturbata, emette

le aconzie (quei caratteristici filamenti
bianchi) urticanti. Come fiori decorativi,
le attinie dividono lo spazio disponibile
sulla conchiglia pagurata conferendo un
aspetto insolito e molto bello all’animale
visto nel suo insieme. Quando il paguro cambia conchiglia vi trasferisce piano
piano le sue attinie, una alla volta, con
cura e dedizione: un vero lavoraccio!
Se osserviamo un paguro di discrete
dimensioni nel suo ambiente, di notte,
mentre si muove intento nella caccia, lo
vedremo in tutto il suo splendore trasportare con disinvoltura la sua pesante abitazione, sormontata dalle attinie.
Queste ultime, in numero variabile da
una a quattro o cinque (in casi rari anche di più), si presentano eleganti, come
pennacchi fioriti, e quando sono anche
di diversi colori il risultato finale è una

combinazione fantastica.
Esistono due famiglie di paguri: i Diogenidi, con chele uguali o più sviluppata quella sinistra, e i Paguridi, con chela
destra più grande. Esaminiamo le specie
più diffuse nel nostro Mediterraneo, cioè
quelle che possiamo incontrare sott’acqua con un po’ di fortuna e un pizzico di
attenzione. Abbiamo ormai conosciuto
il Dardanus calidus, il nostro amico Bernardo, il più grande di tutti (carapace
fino a 6 cm e oltre); sul rosso di fondo
del suo corpo distingueremo alcune sfumature giallastre e una fitta peluria gialla,
oltre ad un paio di striature bianche sui
peduncoli oculari, alla cui estremità gli
occhi neri ed espressivi, molto mobili, mi
consentono di cogliere gli sguardi curiosi
del più simpatico tra i crostacei. La chela sinistra è la più grande e robusta e i

suoi movimenti sono frenetici tanto che
il paguro sembra avere sempre da fare
(in acquario è capace di smontare tutto
quello che trova…). Bernardo vive bene
a tutte le profondità, da pochi metri fino
ad oltre 500, con preferenza per i fondi
rocciosi e detritici.
Tra gli altri paguri del Mar Mediterraneo
è molto frequente, specie sui fondi misti
con prevalenza di diversi tipi di detrito,
il Clibanarius erythropus, un paguro marroncino o verdastro, con macchie azzurre sui chelipedi e con pereiopodi striati
di rosso, blu o bianco. I peduncoli oculari
sono arancioni o rossi e gli occhi spesso
chiari, quasi celesti. La caratteristica di
questa piccola specie è la colorazione
scura sulla quale risaltano i peduncoli
arancioni, che osservati da vicino rendono la specie certamente degna di essere

fotografata nel dettaglio. Diogenes pugilator, tipico di fondali sabbiosi, presenta
invece un colore molto simile alla sabbia
e chelipedi asimmetrici, con il sinistro
più grosso del destro, più sviluppato nel
maschi rispetto alla femmina. Tale arto è
utilizzato dai maschi soprattutto durante
il periodo riproduttivo, per difendere la
femmina conquistata; simultaneamente,
la femmina è trattenuta per la conchiglia
con l’altra chela, la più piccola, e sovente
capita di osservare una buffa situazione
in natura: lo spettacolo è assicurato, e la
fuga del maschio con la femmina “dalla
mano” è qualcosa di indescrivibile. Questi piccoli paguri trascorrono molto tempo sotto la sabbia, filtrando acqua continuamente, sia per ossigenare le branchie
sia per raccogliere alimenti vaganti in sospensione; questa specie predilige conchiglie di molluschi di piccole dimensioni

e ho notato con frequenza conchiglie di
Naticarius, che sembra vadano a genio al
paguro, anche se la scelta della conchiglia
spazia comunque tra molte altre tipologie, di dimensioni comunque proporzionate all’addome del crostaceo.
Un altro piccolo paguro, ma di un colore rosso intenso, è il Calcinus tubularis,
anche lui con chelipede sinistro più grosso del destro, e con peduncoli oculari
rossi molto lunghi. È possibile incontrarlo soprattutto lungo le pareti rocciose,
affacciato da tubi vuoti di vermetidi o
serpulidi. In genere sono le femmine a
condurre vita sedentaria, stanziali dentro i tubi degli anellidi, mentre i maschi
vagano all’interno di conchiglie piccolissime. Rari d’inverno e frequenti d’estate,
pare che compiano migrazioni verticali stagionali. Un’altra specie che vive in
simbiosi con un’attinia, anche se l’insie-

me è di dimensioni notevolmente contenute rispetto all’amico Bernardo, è il
Pagurus prideaux, che vive su svariati tipi
di fondale, fino a 400 m di profondità.
Con carapace non più lungo di14 mm,
ha chelipedi giallo-arancio privi di spine,
e la chela destra convessa con una piccola sporgenza laterale. Gli occhi sono
scuri, con peduncoli oculari arancioni.
Simpatico come gli altri, non è poi così
difficile incontrarlo sott’acqua ed è un
bel soggetto da fotografare in macro
per via della sua simbiosi. Pagurus anachoretus presenta invece la chela destra
piatta, liscia e molto pelosa, ma questo
è un paguro che a dire il vero è un po’
tutto “peloso”, con il carapace che non
supera i 10 mm. Presenta differenti colorazioni: se il è rosso mattone, le tre
linee laterali che lo contraddistinguono
sono azzurre o rosso acceso; se il colore

è giallo pallido, le linee di cui sopra sono
rosse e blu. Molto frequente nelle praterie di Posidonia, vive anche sino a 100
m di profondità e si arrampica ovunque;
acrobata sui tubi degli spirografi, il “paguro peloso” è divertente e interessante
da fotografare, sia per le peripezie che
compie e le pose su sfondo nero che si
riescono a congelare, sia per la simpatia
e la curiosità che genera nell’osservatore. Questo gruppo di crostacei, la cui
spiccata simpatia nasce sicuramente dai
movimenti rapidi delle chele e dai quei
curiosi occhi posti all’estremità dei pedicelli, a volte si radunano sul fondale e si
impegnano in attività diverse. Osservarli
in immersione, magari filmandoli o fotografandoli, può essere molto divertente
e interessante. F. T.
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I NUMERI DELLA CROCIERA

■■ 7 giorni di crociera;
■■ 15 rebreather;
■■ 200 e più immersioni;
■■ 18.900 minuti di immersone;
■■ 315 ore passate sott’acqua;
■■ 420 ecografie cardiache;
■■ 210 profili d’immersione con
rebreather;
■■ 0 inconvenienti.

durante una crociera per soli rebreatheristi
organizzata da albatros top boat in collaborazione
con l’autore del servizio è stata fatta una scoperta
molto interessante: scheletri di mante e tartarughe
sul fondo della grande voragine che inizia a 30
metri di profondità e termina a più di 80. un paesaggio
surreale fatto da piccole stalattiti composte da
batteri ha fatto da contraltare al coloratissimo ed
esplosivo mondo del reef, dove i pesci guardavano i
subacquei senza bolle con grande curiosità.

Ogni volta che guardo una rivista o un
depliant di viaggi dedicati ai subacquei
sono sempre in cerca di un luogo dove
sia possibile andare con il mio gruppo
di amici rebreatheristi.
Molto spesso le destinazioni esotiche, o
non troppo frequentate, offrono ai subacquei occasioni uniche di visitare relitti pressoché inesplorati, di percorrere

pareti dove i pesci guardano ancora i
subacquei con curiosità e senza timore,
di riscoprire alcune specie rare o in via
di estinzione. Questi posti esistono sia
in Italia sia all’estero, ma, proprio per
il fatto di essere così fuori mano, trovarvi un diving che possa accogliere e
assistere un gruppo di subacquei che si
immergono esclusivamente con i rebre-

ather non è facile, anche se negli ultimi
tempi il numero dei centri sub attrezzati
allo scopo è notevolmente aumentato.
L’organizzazione di una crociera di soli
rebreatheristi alla Maldive era un obiettivo che ho accarezzato a lungo, ma
ogni tentativo di realizzarla sembrava
fallire proprio in seguito alle risposte
negative degli operatori turistici con cui
mi ero messo in contatto, impossibilitati
a fornire assistenza ai subacquei senza
bolle. Fu in occasione del Salone di
Parigi del 2013, dove partecipavo come
espositore, che Dodi Telli, titolare del
celebre tour operator Albatros Top
Boat, mi parlò della possibilità di organizzare una crociera per soli subacquei
in circuito chiuso. Ci sarei stato? La mia
risposta fu piena di entusiasmo, ma c’era
un sacco di problemi da risolvere: come
far arrivare l’ossigeno per le ricariche,

il materiale assorbente per i filtri e le
bombole da due e tre litri che occorrono ai Ccr? E solo per parlare delle cose
indispensabili... Dodi, che prima ancora
di essere un’ottima professionista è una
donna di mare che ama la subacquea
come il primo giorno che è andata
sott’acqua, non si lasciò spaventare dalle mie richieste. Prese appunti di tutto e
mi disse ridendo che accettava la sfida.
La data venne stabilita per il mese di
marzo del 2014 e, nel caso ve lo stiate
chiedendo, un anno di programmazione non è affatto un tempo troppo lungo per preparare un viaggio di questo
genere, tanto che, nonostante l’impegno mio e di tutto lo staff della Albatros
Top Boat, gli ultimi elementi necessari
alla buona riuscita della crociera sono
stati trasportati in extremis nei nostri
bagagli.

33

In volo, con noi, troviamo i responsabili
del Dan Research Europe, che ci seguiranno tutta la settimana facendo test
pre e post immersione. Per loro si tratta della prima opportunità di analizzare
una serie di immersioni con rebreather
di un gruppo così numeroso e omogeneo come il nostro. Iniziamo già durante
il volo con una ecografia del cuore sotto
lo sguardo curioso degli altri passeggeri.
Con tutti i partecipanti alla spedizione,
che provengono da Parigi, Bruxelles e
Milano, ci ritroviamo a Male, dove ci
attende Dodi, che farà la crociera con
noi ben determinata a farci scoprire il
megliodi ciò che le Maldive offrono dal
punto divista subacqueo.
E che l’avventura abbia quindi inizio...
Saliamo a bordo del nuovissimo e attrezzatissimo dhoni di venti metri che
ospiterà tutte le nostre attrezzature subacquee e ci farà da barca di assistenza

durante tutta la crociera e ci trasferiamo su quella che sarà la nostra residenza per i prossimi sette giorni: il Duca di
York, un raffinato yacht costruito alle
Maldive da carpentieri, architetti e ingegneri navali del luogo. Dispone di nove
cabine, tutte dotate di servizi autonomi,
aria condizionata indipendente e oblò/
finestra, di grandi spazi comuni e addirittura di una Spa per massaggi ajurvedici. Dopo la rapida assegnazione delle
cabine, iniziamo subito a preparare le
attrezzature.
Vogliamo controllare che tutto sia a posto prima di lasciare il porto. A Male,
infatti, abbiamo ancora qualche possibilità di reperire qualcosa che manca, o di
rimediare a un problema, mentre una
volta in mare tutto sarà più difficile.
In pochi minuti sulle panche del dhoni
appaiono ben quindici rebreather.
E’ una gioia per gli occhi vedere tutti

insieme Megalodon, Inspiration, Evolution, Pathfinder e Poseidon completamente equipaggiati in questo paradiso
per subacquei. Siamo quindi pronti per
la partenza, che avviene subito dopo un
lauto pranzo a bordo. Qualche ora di
navigazione, durante la quale finiamo di
ricaricare le bombole di bailout, e ci troviamo sul primo punto di immersione:
Velassaru Caves.
Visto il veloce avvicinarsi dell’oscurità
decidiamo di fare una breve immersione con lo scopo di controllare che tutti
i rebreather siano pronti e funzionanti
per il tour de force dei prossimi giorni.
Ci spostiamo con il dhoni e l’impatto
con l’acqua calda e trasparente dell’Oceano Indiano ci ripaga di tutte le fatiche del viaggio. Il reef è coloratissimo e,
grazie ai rebreather, i banchi di pesce si
lasciano avvicinare fino quasi a poterli
toccare. I minuti passano veloci e risalia-

mo. Tutto è andato bene, tutti i rebreather sono a posto e tutti ritorniamo in
barca con il sorriso sulle labbra.
Prima di andare a cena inizio le ricariche
delle bombole di ossigeno, una delle
tante incognite che mi preoccupavano.
Abbiamo a bordo dieci bomboloni da
quaranta litri di ossigeno e uno di elio,
quindi disponiamo di gas a sufficienza
per tutta la settimana. Grazie ai duebooster, uno della barca e uno che
abbiamo portato con noi dall’Italia per
sicurezza, la ricarica viene portata e termine velocemente e posso sedermi a
cena con gli altri. Il servizio è eccellente,
il cibo abbondante e ottimo, in perfetto
accordo con il livello della barca.
Dopo una notte tranquilla, ci svegliamo
ansiosi di entrare in acqua. Ci divideremo in gruppi di quattro o cinque subacquei, ognuno con una guida in circuito
aperto che ci accompagnerà sul sito di
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IL MY DUCA DI YORK NITROX & REBREATHER
Da oltre vent’anni protagonista in prima linea dei viaggi alle Maldive, il tour
operator Albatros Top Boat è presente
nell’arcipelago asiatico con numerose imbarcazioni di gran classe, adatte
a soddisfare i gusti di chiunque voglia
assaporare il piacere di una vacanza in
crociera. Tra quelle gestite direttamente con personale altamente qualificato
Che e’ stata utilizzata per questa crociera il Duca di York varato nel 2010,
lungo 36 metri per 11 di larghezza e
dispone di 10 cabine (per un totale di
massimo 25 pax) tutte dotate di servizi
privati, aria condizionata indipendente
ed oblò /finestra.
Un efficiente centro spa con massaggiatore e terapia ayurvedica rappresenta
un segno di distinzione. Tre ponti, solarium, bar, boutique, libreria, giochi di so-

cietà, tv, impianto audio/video/dvd con
numerosi filmati e musica completano il
quadro dei servizi per una piacevole e
comoda vacanza a bordo.
Per L’organizzazione della Crociera con
i Rebreather, il Duca di York, e’ affiancato dal Nuovissimo Dhoni, proggettato
per avere un sistema di ricarica sia di
aria che di nitrox (a membrana) elettrica, disponendo di un suo generatore,
completamente indipendente.
Il Dhoni, reinventato in chiave moderna
dispone di comode rastrelliere personalizzate che accompagnano ogni subacqueo dall’inizio alla fine della settimana. In questo modo la quiete e il
relax che seguono le uscite mattutine
o pomeridiane sono una costante conferma.

immersione per poi allontanarsi in anticipo a causa della differente autonomia
delle normali bombole rispetto ai Ccr.
Ci lasciamo trasportare sul reef dalla
corrente, l’acqua è così trasparente che
sembra davvero di volare tra i pesci. Ci
fermiamo sulla pass e non c’è bisogno di
fare nulla: squali, carangidi, trigoni e ogni
tipo di pesce passano davanti a noi, sopra di noi, intorno a noi. Molto meglio
di qualsiasi film in 3D ad alta definizione.
Dopo circa venticinque minuti le guide
ci lasciano, il loro tempo di immersione
è terminato e con un’espressione di invidia dietro la maschera iniziano a rientrare seguendo la corrente che li porta
all’interno della laguna. Senza nessun
rumore di bolle, l’immersione diventa
ancora più bella, siamo inseriti nella na-

tura stessa. Dopo oltre un’ora decidiamo, un po’ a malincuore, che è tempo
di risalire.
Dobbiamo decomprimerci, ma le tappe
le facciamo lungo il reef, guardandoci in
giro, e, senza problemi di autonomia, è
come se continuassimo la nostra esplorazione. Ricarica bombole per chi ne ha
bisogno, pranzo, riposino e si ritorna in
acqua. Questa volta andremo sul relitto
di Fesdhoo, un’immersione abbastanza
facile visto che la profondità massima è
di soli ventotto metri. Il relitto è piccolo,
ma molto ricco di fauna e flora marine.
L’acqua è limpidissima e lo vediamo
tutto, da prua a poppa, con una sola
occhiata. I fotografi, naturalmente, ne
approfittano per comporre belle inquadrature. La lunga autonomia dei rebre-

Informazioni e prenotazioni

ALBATROS TOP BOAT

Tel. +39.0323.505220
mob. +39.335-6773164
info@albatrostopboat.com
www.albatrostopboat.com - sez. contatti

ather ci consente perfino di lasciare il
relitto e di avventurarci per un lungo
tratto sul reef, approfittando al massimo dell’immersione.
Al ritorno in barca, i responsabili del
Dan Research ci attendono per l’ecocardiografia post immersione. È interessante discutere con loro dei risultati
che via via emergono dai nostri esami e
che si stanno dimostrando molto interessanti.
Sicuramente i dati acquisiti aiuteranno a
capire qualcosa di più sulla decompressione con i rebreather.
C’è grande attesa per l’immersione del
giorno seguente: siamo infatti diretti nel
famoso Blue Hole, o Black Hole, come
lo chiamano qui. Si tratta di una cavità
circolare che, a differenza del conosciu-

tissimo Blue Hole del Belize, non inizia
in superficie, ma a trenta metri di profondità. Raggiunge la profondità di oltre
ottanta metri e si collega, probabilmente, al terrazzo dei cento metri che da
queste parti interrompe la caduta verso l’abisso delle pareti che sostengono
il reef. In questa vasta cavità, oltre alle
classiche morfologie corrosive, è stato
osservato un livello di stalattiti e stalagmiti tra i cinquanta e i sessanta
metri, a testimonianza di un’attività di
concrezionamento e deposito possibile
solo in un ambiente subaereo. Dal punto di vista biologico, il Blue Hole non
è particolarmente ricco di vita: i pesci
si trovano solo nei pressi dell’ingresso,
mentre le spugne, i cnidari e i policheti
tappezzano la roccia fino a circa quaran-
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tacinque - cinquanta metri; più in basso,
la presenza nell’acqua di acido solfidrico
permette la vita solo a microorganismi
in forma di croste o filamenti.
L’ingresso è facilmente individuabile,
visto che si presenta come un grande
buco nero nel reef. Arrivati a quaranta metri, entriamo in una zona di acqua
giallastra, sicuramente il chemioclino,
mentre dopo qualche metro l’acqua
ritorna a essere molto limpida e si raffredda di alcuni gradi provocandoci
qualche brivido. Siamo quasi in assenza
di luce, filtrata dallo strato più torbido
soprastante, ma le nostre torce penetrano in profondità e illuminano un sedimentoso fondo biancastro e piatto.
Alle pareti tante piccole stalattiti, simili
a trine, che danno l’effetto di una cascata pietrificata. Basta avvicinarsi un po’ e,
solo con il lieve movimento dell’acqua

spostata, si frantumano in mille pezzi.
Queste formazioni sono le colonie di
batteri a cui abbiamo accennato e sono
l’unica forma di vita presente quaggiù.
Ma qualcosa, sul fondo, rompe la monotonia del sedimento e attira la nostra
attenzione. Lentamente ci avviciniamo
e scopriamo alcuni scheletri ed esoscheletri di tartarughe e mante. Chissà
se questi animali vengono qui a morire,
come in una sorta di cimitero subacqueo, o se è stato l’acido solfidrico a
ucciderli? Sulle pareti notiamo dapprima qualche stalattite isolata, poi il loro
numero aumenta creando un effetto
molto suggestivo. Iniziamo la risalita,
la profondità che abbiamo raggiunto è
impegnativa, il tempo trascorso anche,
pertanto ci aspettano varie decine di
minuti di decompressione prima di poter uscire dall’acqua. Attraversiamo di

nuovo il chemioclino e questa volta è
l’aumento repentino della temperatura
a sorprenderci piacevolmente.
Dopo pranzo, mentre la maggior parte
del gruppo va a immergersi in una pass
vicina, decido di tornare nel Blue Hole.
Voglio ripetere l’immersione e scattare
quelle immagini che per un motivo o
per l’altro non sono riuscito a realizzare
prima. Con Luigi e Jerome, mi spingo un
po’ più in fondo e verso il lato opposto
a quello dove sono stato stamattina, e
scalo la montagnola che si è formata al
centro della grande voragine a causa dei
sedimenti caduti dall’alto nel corso dei
secoli. Il fondo bianco, abbagliante alla
luce delle lampade, l’acqua limpidissima
e l’assenza di ogni forma di vita producono un effetto quasi magico.
Sfruttando l’esperienza dell’immersione
precedente, riesco a scattare qualche

foto che renda meglio l’idea di quello
che stiamo vedendo: le colonie di batteri, gli scheletri, le stalattiti, il fondale
straordinario.
Quando stai bene e scopri cose nuove,
il tempo sembra accelerare il suo corso e il momento della risalita arriva in
un attimo. Una volta in barca, scarico
immediatamente le foto sul computer
e con piacere vedo di essere riuscito a
catturare quelle immagini della grotta
che restituiscono, almeno in parte, le
sensazioni che abbiamo provato.
Nei giorni successivi le immersioni si
susseguono al ritmo di due o tre al giorno quando facciamo anche la notturna:
qualche grotta, alcune pass e i coloratissimi reef. Ma non c’è dubbio: le emozioni che hanno accompagnato la visita
al Blue Hole rimarranno sicuramente le
più intense di tutta la crociera. A.F.
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cameldive.com
Sharm El Sheikh- Mar Rosso

PERCHÈ SCEGLIERE
PROPRIO NOI

per una vacanza
10 e...

NOSYTOUR
Camel Dive Club & Hotel 4*

L’unico hotel per subacquei di Sharm El Sheikh
A gestione italiana

Da oltre 25 anni nel cuore del Mar Rosso e dei nostri ospiti.
Hotel 4* con piscina per i corsi, due centri sub, ristoranti di qualità,
ottimo gelato italiano e lo storico Camel Bar.
• 7 notti in B&B + 5 giorni di immersioni dalla barca a partire da €307 p.p.
• Pacchetto 3 giorni/6 immersioni a partire da €132 p.p.

Offerte con DISPONIBILITA’ LIMITATA
Inclusi trasferimenti e Nitrox

BONUS! Menziona il codice SZ1814I per un ulteriore sconto del 5%
(valido per prenotazioni sub effettuate entro il 15 Gennaio)

Prenota online o contattaci
 info@cameldive.com S cameldiveclub  +20 69 36 244 41
www.cameldive.com/italiano
/cameldive.sharm

1 OLTRE 200 DESTINAZIONI, 300 RESORT, 160 CROCIERE, 110 TOUR
2 SIAMO UN'AZIENDA SOLIDA CON 23 ANNI DI ESPERIENZA
3 OGNI PREZZO E' FATTO SU MISURA E NON A STOCK
4 PUOI AVERE UNA CONSULENZA DIRETTA
5 SIAMO PRESENTI IN TUTTO IL MONDO
6 LAVORIAMO CON PASSIONE
7 SIAMO ECONOMICI
8 SIAMO ITALIANI
9 SIAMO BRAVI
10 SIAMO...

dive destinations
di

Christian Skauge (traduzione di Marco Daturi)
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UN MONDO A PARTE

L

e immersioni in acque fredde non saranno più le stesse dopo aver visitato Gulen,
appena a nord di Bergen,
sulla costa occidentale norvegese.
Questo è il posto dove il passato incontra il presente, l’oceano profondo
incontra la foresta di alghe e dove il
gigante incontra il minuscolo. Qualunque cosa si voglia vedere sotto l’acqua,
ci sono buone probabilità di trovarlo al
Gulen Dive Resort. L’area alla foce del
Sognefjord, il fiordo più lungo del mondo che taglia 220 chilometri della costa
occidentale norvegese, è tanto ricca di
splendore marino quanto è bella sopra
la superficie. La zona era di grande importanza strategica durante la seconda
guerra mondiale, e di conseguenza è
anche disseminata di spettacolari relitti

di navi da carico e da guerra. In termini
di subacquea sui relitti della 2° guerra
mondiale pochi luoghi al mondo possono competere, e trascorrere una settimana a Gulen ti lascia con la possibilità
di essere adeguatamente “distrutto”.
IL MIGLIOR RELITTO DELLA
NORVEGIA
Una delle immersioni salienti a Gulen Dive Resort è il cargo tedesco SS
Frankenwald lungo 122 metri. Anche
se è un must in articoli come questo, il
Frankenwald è una finestra virtuale nella storia, una raccolta di cimeli della seconda guerra mondiale che non si trova
in nessun altro luogo. Il relitto di 5.032
tonnellate è così ben conservato e offre così tante immersioni diverse che
la gente ancora torna anno dopo anno
solo per vedere di nuovo questa vec-

chia signora. Il ponte ha piste di 24-34
metri verso la prua della nave e, anche
se il tempo di fondo è ottimizzato, sono
necessarie molte immersioni per esplorare la sovrastruttura, le stive di carico
e l’interno messo a nudo dalla corrosione e dalle deformazioni del tempo.
La poppa si appoggia al fondale sabbioso di 44 metri sotto la superficie, e
assomiglia alla torretta di un sommergibile gigante quando è vista da dietro.
Dopo aver trascorso più tempo possibile sul relitto, deco e soste di sicurezza
attendono i sub. Queste possono essere fatte lungo lo spettacolare albero di
poppa della nave, che è completamente
coperto di anemoni e brulicante di piccoli pesci e creature, per tutta la risalita
da -20 a -7 metri. Un paio di anni fa, il
Frankenwald è stato votato come il miglior relitto in Norvegia dai lettori della

rivista norvegese Dykking - e a ragione.
Librarsi immobili sopra il Frankenwald
con buona visibilità è un’esperienza fuori-da-questo-mondo, ed è un’immersione su relitto che ogni sub semplicemente non deve perdere.
GLI UNICI RELITTI GEMELLI
A SAIL ROCK
Un’altra immersione su relitto che non
va trascurata, sono i relitti gemelli di
Ferndale SS e SS Parat. Il 16 dicembre
1944 la nave Ferndale viaggiava in direzione nord nel buio quando si è arenata
su Sail Rock, a 40 minuti a nord di Gulen Dive Resort. Un bersaglio facile, la
Fernedale è stata attaccata dagli aerei
alleati la mattina successiva. Nella feroce
battaglia che ne seguì, gli alleati persero
due cacciabombardieri Mosquito che,
ancora in fiamme riuscirono a sparare
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e affondare sia la Fernedale sia la nave
di salvataggio Parat, che era stato chiamata a salvare il cargo lungo 116 metri.
Oggi, il relitto si trova in posizione verticale su un pendio che termina a soli
8-10 metri di profondità. La prua è stata
recuperata dopo la guerra, e solo alcuni
pezzi è tutto ciò che ne rimane qui - in
netto contrasto con l’intatto centro della nave e la poppa a 34 metri. Da questo punto di vista si può guardare giù il
relitto di Parat, che si trova appena circa
un metro dietro il Fernedale - è quasi
un miracolo che la grande nave da carico non abbia schiacciato la piccola nave
di salvataggio quando affondò. Il Parat è
un tuffo per i più orientati alla tecnica,
e il trimix è necessario per esplorarne
tutti i suoi dettagli gloriosi a 45-60 metri
di profondità.

Dopo aver ammirato entrambi i relitti,
deco e soste di sicurezza vengono fatte
intorno al spettacolare Sail Rock, i cui
lati sono completamente ricoperta di
piume di mare, coralli a dito di morto
(Alcyonium digitatum), anemoni Dalia e
ascidie. La quantità di pesci e invertebrati che si trovano qui è semplicemente stupefacente, ed è saggio fare qui una
lunga deco - se avete intenzione di fare
queste immersioni - per non perdersi
fuori tra le rocce. Si sa che alcuni fotografi subacquei hanno lasciato perdere il metallo arrugginito dei relitti per
immergersi proprio a Sail Rock con i
loro attrezzi macro montati a far festa
con la colorata fauna marina - si tratta
di una immersione di classe mondiale a
sé stante, pur con gli unici relitti gemelli
nelle vicinanze.

RUGGINE PER TUTTI
Il Gulen Dive Resort frequentemente
porta i subacquei in esplorazione di non
meno di 15 diversi relitti, e offre tutto, dal facile Solvang per il principiante
a 15 metri al tecnico SS Lynx a 90-100
metri. Tra questi, la maggior parte dei
sub troveranno un relitto per loro alla
profondità adeguata, sia esso l’Havda,
il Bandak, il Server, il Welheim, il Oldenburg, l’Inger Seks o il posamine
appena scoperto KNM Uller alla profondità di 55 metri - l’unico relitto conosciuto per essere stato affondato da
idrovolanti norvegesi durante la seconda guerra mondiale. Sparsi sul fondo accanto al bellissimo relitto lungo 27 metri si trovano diverse mine dall’aspetto
inquietante, e il suo cannone è elevato
verso la superficie come se stesse an-

cora cercando di respingere i suoi aggressori.
Lungo il tragitto in barca e prima di entrare in acqua sarete informati non solo
sull’immersione in sé, ma vi sarà anche raccontata la storia emozionante e
spesso violenta del relitto che si sta per
visitare. A Gulen, la storia non è mai più
profonda di un paio di metri di acqua
sotto la superficie del mare.
UN RESORT PROFESSIONALE
- PER 10 ANNI Il Gulen Dive Resort non offre solo immersioni al top. Anche il villaggio è di
alta qualità, con moderne barche per
immersioni, nitrox e trimix su richiesta,
un grande house reef, un pub, una sauna e una vasca idromassaggio all’aperto
- senza dimenticare uno staff cordiale
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RELITTI A GULEN
NAVE			
Frankenwald		
Fernedale		
Parat			
Solvang		
Bandak			
Havda			
Inger Seks		

GRT
5062
4302
135
149
262
677
4969

LUNGHEZZA
122 m
116 m
32 m		
32 m
38 m		
55 m		
116 m

e competente. Sono offerti corsi di immersione dall’Open Water fino al Divemaster, e molti negozi di subacquea e
club utilizzano il resort per i propri corsi.
Tutto al resort è gestito in modo professionale, e sono rebreather-friendly e in
grado di gestire grandi gruppi di subacquei tecnici, oltre ad ospitare workshop
di fotografia e biologia marina di diversi
tipi ogni anno. Le cialde post-immersione, specialità norvegesi, a volte vengono
servite presso il dive shop al ritorno da
un viaggio ed è un buon esempio dello
sforzo della ristorazione per i subacquei
e le loro esigenze.
Gli ospiti rimangono in nuove camere
doppie pulite e accoglienti, e possono
socializzare e condividere storie di subacquea in un ampio soggiorno e nella
zona cucina. Uno spazio speciale è dedicato ai computer portatili, caricabatterie e attrezzatura fotografica e elaborare e ammirare le foto scattate durante il
giorno è un popolare passatempo per la
serata. La maggior parte dei sub sceglie

AFFONDAMENTO PROFONDITÀ
06.01.1940
25-44 m
16.12.1944
8-40 m
16.12.1944
45-60 m
12.03.1992
8-25 m
19.02.1949
18-29 m
09.12.1944
16-30 m
23.04.1945
30-80 m

di essere liberi per i pasti e godere il lusso di una completa flessibilità, mentre
altri preferiscono un trattamento all-inclusive. Quasi tutto è possibile al Gulen
Dive Resort, dovete solo far sapere cosa
vorrete ai proprietari Monica Bakkeli e
Ørjan Sandnes, e probabilmente saranno in grado di fornirvelo. Se arrivate in
aereo a Bergen, potranno anche organizzare il tranfer dall’aeroporto, portandovi direttamente all’eccellente diving
nel loro ben gestito resort, che compie
il suo 10 ° anniversario questo autunno.
NUDIBRANCHI A BIZZEFFE
Il Gulen Dive Resort offre molto di
più di grandiose immersioni sui relitti. L’ house reef è famoso per l’elevato numero di specie di nudibranchi, e
ogni anno alla fine di marzo le persone
si riuniscono per l’annuale Nudibranch
Safari. Sono presenti scienziati dell’Università di Trondheim per insegnare
ai partecipanti tutti su queste splendide creature colorate, e tutte le immer-

NAVE			
KNM Uller		
Server			
Mercantil Marica
Welheim		
Ilse Fritzen		
Bjergfin		
Lynx			

GRT
LUNGHEZZA
250
27 m		
19864 179,5 m
15000 280 m
5455
135 m
4883
107 m
648
54 m		
1366
70 m		

AFFONDAMENTO PROFONDITÀ
01.05.1940
55-60 m
12.01.2007
2-25 m
21.10.1989
25-50 m
27.11.1944
15-70 m
26.01.1945
45-65 m
25.01.1945
42-55 m
19.09.1944
90-100 m

sioni vengono fatte a livello locale per
garantire di rimanere il massimo tempo
possibile sott’acqua così come in classe.
La Norvegia vanta quasi un centinaio di
specie di nudibranchi, ma solo due terzi
di essi può essere trovato ad una profondità accessibile. A Gulen, sono state
trovate più di 50 specie solo negli ultimi
due anni, che non è altro che una sensazione scientifica - attirando subacquei
da tutta la Scandinavia.

grado di vederne centinaia se non migliaia durante le immersioni notturne
con il fondale a 300 metri sotto di voi.
La medusa può crescere fino a quasi un
metro di diametro quando i suoi 12 tentacoli sono distesi, e queste ruote rosso
sangue della biologia antica sono spinte
lentamente in acque nera come la pece.
Il genere Periphylla è in giro da circa 650
milioni di anni ma gli scienziati hanno
iniziato solo di recente a scoprire i loro
segreti. Molti sub annoverano queste
ALIEN DEGLI ABISSI
immersioni tra le migliori che abbiano
Se siete alla ricerca di esperienze di mai fatto, e l’esperienza difficilmente
vita marina ancora più esotiche ed uni- potrà essere confrontata con qualsiasi
che, si dovrebbe venire a Gulen a fine altra cosa, ovunque.
gennaio. Questo è il momento in cui la
misteriosa medusa degli abissi PeriphylSQUALI E RAZZE
la periphylla viene in superficie per ac- Gli amanti degli elasmobranchi e deii
coppiarsi, qualcosa che può essere visto cefalopodi troveranno anche rare prelisoltanto in pochissimi luoghi al mondo. batezze della zona di Gulen. Sebbene le
Queste strane creature normalmente acque norvegesi non siano esattamente
vivono da diverse centinaia a migliaia di infestate dagli squali, i mesi estivi di giumetri di profondità nel mare, ma nel bel gno e luglio spesso offrono l’opportunimezzo della notte, in inverno si sarà in tà di vedere palombi che si riuniranno
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in alcuni dei relitti più profondi alla foce
del Sognefjord. Questi pesci sono stati
anche avvistati più volte sull’house reef,
con grande stupore dei sub in visita in
cerca di nudibranchi e crostacei - che
quindi hanno sempre montato l’obiettivo sbagliato. Io stesso mi sono sorpreso nel vedere squali di 1,2 metri di
lunghezza nuotarmi vicino a curiosare
su quello che stavo facendo rovistando
per nudibranchi, e la calma ed elegante
grazia di questi predatori non ha mai
smesso di stupirmi.
Più specie si possono trovare presso
il punto di immersione Stingray City,
così soprannominato a causa del tasso
di successo vicino al 100% nel trovare
razze spinose sul fondo sabbioso. Que-

ste creature del fondo crescono fino a
circa un metro di lunghezza, e non sono
normalmente molto timide davanti alla
telecamera. Le profondità di soli 14-18
metri può garantire lunghe immersioni
anche ai meno esperti, e si diffondono
i sorrisi dei sub quando escono dall’acqua.
IMPRESSIONANTE HOUSE REEF
Durante l’autunno, le cose cominciano
a cambiare sensibilmente nelle acque
al largo della costa norvegese, e Gulen
non fa eccezione. Quando le giornate
si accorciano e le serate diventano più
scure, migliaia di strane creature cominciano ad apparire di notte. Coperto da
sporgenze appuntite o alghe, con chele

scattanti e occhi diffidenti, un esercito
di crostacei inizia la marcia verso il dominio. Granchi mimetici, granchi noce,
granchi a nuoto, granseole, stone crabs,
paguri, tozze aragoste, diversi ragni di
mare e gamberi strisciano e avanzano
nel buio, e piccoli occhietti brillano quasi ovunque. Se siete fortunati potreste
vedere gli stone crab che cercano riparo sotto le grandi, rosa, anemoni di
mare che crescono sopra i 30 metri di
profondità, mentre aspettano di abbandonare il loro carapace spinoso quando
effettuano la muta. Anche gli stessi anemoni a volte ospitano intere famiglie di
rossi gamberetti Spirontocaris, che utilizzano i tentacoli urticanti come riparo
come fanno i pesci pagliaccio.

Di notte, piccoli calamari spuntano dalla finissima sabbia a basse profondità, e
svolazzano dolcemente nel buio. I sub
più pazienti e attenti possono vederli a
caccia, mangiare e forse anche accoppiarsi, per assicurare che i subacquei
che torneranno anche l’anno seguente
possano vedere queste delicate creature.
La zona offre anche rari ghiozzi nascosti
nella sabbia, e un bellissimo succiascoglio che fa la guardia alle uova depositate all’interno di conchiglie vuote. Le
uova di calamaro si trovano spesso tra
le alghe in primavera, e aragoste, pesci
lupo di un metro di lunghezza e grandi
rane pescatrici sono visitatori frequenti.
Sono state trovate qui anche rare spu-
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gne di acque profonde e coralli, insieme
a diverse specie di nudibranchi mai visti
prima nelle acque norvegesi. Un paradiso macro, l’house reef è rinomato tra
i fotografi subacquei scandinavi. Molte
immagini premiate sono state scattate qui - e altre ne verranno scattate in
futuro. Appena fuori, a circa 200 metri
dal molo del resort, un altra immersione cult attende i sub in visita: The Troll
Wall. Questa magnifica parete inizia
ben al di sopra della superficie e precipita per 45 metri e più, e ci si sente
piuttosto piccoli accanto a questa imponente massa di granito. La parete è
piena di grandi anemoni rosa e piccoli

anemoni bianchi, e nelle acque meno
profonde dei porti tra le alghe il lompo
protegge le sue uova e migliaia di tordi
svolgono le loro attività. Se uno non si
vuole avventurare troppo in profondità,
è anche possibile nuotare lungo tutta la
strada fino al molo dove lo aspettano le
attrazioni della serata-barbecue in estate, vasca con acqua calda e una pinta nel
pub durante tutto l’anno.
NUOVE AVVENTURE
Situata quasi alla fine del dolce, flusso
caldo della Corrente del Golfo, Gulen è
parte di un ecosistema marino in continua evoluzione, che non smette mai di

stupire. I cambiamenti stagionali rendono ogni visita speciale, e la vita marina è
diversa e unica ogni volta. La primavera
porta ottime occasioni per scoprire nudibranchi colorati e vedere come l’ecosistema si prepara per andare verso la
stagione degli amori all’inizio dell’estate.
I mesi più caldi offrono una grande varietà di alghe, pesci e un sacco di azione
nel mare, e in autunno gli attori principali sono crostacei e cefalopodi. Quando l’inverno bussa alle porte ancora una
volta è il momento di vestirsi di più ed
esplorare i favolosi relitti della Seconda Guerra Mondiale per i quali Gulen è
così famosa.

Questi sono solo alcuni dei punti salienti da aspettarsi quando si visita il Gulen Dive Resort, a seconda del periodo
dell’anno. Offrono immersioni in corrente, impressionanti foreste di alghe,
prendi-il-tuo-mollusco, una favolosa
scogilera, immersioni su relitto di fama
mondiale e una vita marina di là di ciò
che la maggior parte della gente pensa
sia possibile al di fuori dei tropici. Nessun articolo potrebbe mai avere spazio
sufficiente per tutte le esperienze - e
ogni volta che si decide di venire, ci sarà
un’avventura diversa che vi attenderà.
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informazioni
ОО dove
il Gulen Dive Resort si trova due ore a nord della città occidentale di Bergen,
alla foce del Sognefjord.

ОО lingua

Norvegese, ma tutti parlano un buon inglese.

ОО valuta

Corone norvegesi, 100 NOK = 13 Euro o 18 USD.

ОО temperatura dell’acqua

la temperatura varia da 2-4ºC in inverno. Non solo questo è sicuramente il
territorio della muta stagna, ma avrete anche bisogno di portare un sacco
di indumenti intimi caldi. A fine estate, le temperature dell’acqua possono
raggiungere 17-18ºC in superficie, ma saranno ancora fresche in profondità.

ОО livello di esperienza del diving
eccellente per i subacquei principianti, intermedi e subacquei tecnici esperti.
Il Gulen Dive Resort offre immersioni di tutti i tipi per tutti i subacquei.
Sito web: www.divegulen.com

ОО volo

raggiungere la Norvegia in aereo è facile e conveniente. Bergen ha molti
collegamenti internazionali, altrimenti si può volare in via Oslo. Il Gulen Dive
Resort offre il trasferimento dei gruppi dall’aeroporto.

ОО l’autore
Christian Skauge è l’attuale campione nordico della fotografia subacquea,
e ha vinto diversi concorsi nazionali ed internazionali di fotografia. In precedenza ha lavorato come redattore per la rivista norvegese immersione
Dykking.
Per vedere altre foto di Christian, potete visitare il sito www.scubapixel.com
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immersioni
di

Cesare Balzi

foto subacquee Michele Favaron

esplorato il relitto
del

rosandra

Piroscafo ROSANDRA nel 1942 in un porto greco
(Coll. Maurizio Brescia)
il resoconto dell’ esplorazione subacquea sul
relitto di un grande piroscafo italiano, affondato
nel sud adriatico, da un sommergibile inglese, nel
corso del secondo conflitto mondiale.

«Il Rosandra - scrisse Pietro Spirito, giornalista del quotidiano triestino
Il Piccolo al rientro dalle mie immersioni in Albania - aveva il nome della valle e del
torrente che scorre alle porte di Trieste, a Trieste era nato e da Trieste operava». Il piroscafo, completato nel 1921 nei Cantieri San Rocco di Muggia per conto
della Navigazione Libera Triestina, compagnia all’epoca austro-ungarica con sede
a Trieste, dopo aver navigato come nave mista merci e passeggeri lungo le rotte
tra l’Italia e il Sud Africa e l’Italia e il nord Pacifico, venne affondato dal sommergibile britannico Tactician, alle 16.10 del 14 giugno 1943, otto miglia a nord di Porto
Palermo. Da allora se ne persero le tracce sino a quando, nel giugno 2010, una
spedizione di archeologi della statunitense RPM Nautical Foundation, grazie alla
strumentazione della nave da ricerca Hercules, localizzò lungo le coste albanesi,
vicino alla Baia detta dell’Orso, il relitto di una grande nave, appoggiata ad una
profondità compresa tra i quaranta e gli ottanta metri. Il luogo del ritrovamento
ed il profilo disegnato dal Side Scan Sonar resero immediata l’identificazione: era il
piroscafo italiano Rosandra!

prologo.

Piroscafo ROSANDRA

LA COSTRUZIONE DELLA NAVE, NUMERO TRENTASETTE DI CANTIERE, EBBE INIZIO NELLA
PRIMA METÀ DELL’OTTOBRE 1919, PER CONTO DELLA COMPAGNIA AUSTROUNGARICA
NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA
la nave. Il 5 maggio 1921, il piroscafo misto Rosandra, fu varato nei Cantieri San
Rocco e venne completato il mese successivo, il 25 giugno 1921: era un grosso
piroscafo da 7.756 tonnellate di stazza lorda che lo rendeva secondo della flotta
per dimensioni. Apparteneva ad un gruppo di cinque piroscafi gemelli: il Timavo
e Piave (entrambi realizzati nei cantieri San Rocco rispettivamente numero di
costruzione 35 e 36), il Monte Grappa e Duchessa d’Aosta (realizzati nei cantieri
San Marco di Trieste rispettivamente numero di costruzione 565 e 566). Tali navi
si caratterizzavano per la presenza, a prua ed a poppa, di quattro grandi alberi
da carico a traliccio, con base bipode. Il Duchessa d’Aosta ed il Rosandra, inoltre,
si differenziavano leggermente dagli altri tre per il primo ponte di sovrastruttura
prolungato fino agli alberi n.2 e n.3. Lungo circa centotrentasette metri e
largo circa diciassette, aveva un’altezza di dieci metri e poteva sviluppare una
velocità massima di tredici nodi e mezzo. Nei primi anni della sua attività venne
impiegato sulla linea tra l’Italia ed il Sudafrica. Dal 1923 al 1925, a seguito della
crisi della compagnia Navigazione Libera Triestina, il Rosandra venne noleggiato
dalla Lloyd Triestino, e successivamente dato in gestione a tale compagnia.

59

SCHEDA TECNICA ROSANDRA

Cantiere: Cantiere San Rocco di Muggia (Trieste)
Consegna: 25 giugno 1921
Altezza:10,67 metri
Costruzione: n.37

Stazza netta: 7.756 tonnellate
Motori: a triplice espansione
Impostazione: 27 dicembre 1917
Lunghezza: 137,16 metri

Nell’ottobre 1926 ebbe la sua prima disavventura: in navigazione con un carico
di chicchi di soia, s’incagliò al largo di Porto Said. L’incaglio provocò consistenti
allagamenti in sala macchine, nelle caldaie e nelle stive. Dopo una laboriosa
opera di pompaggio e prosciugamento dell’acqua, la nave venne disincagliata. In
seguito, al comando del capitano Guido Priachich, inaugurò un servizio mensile
di trasporto merci e passeggeri con rotte che toccavano Italia, Francia, Spagna,
Canarie, Cuba, Messico e i porti statunitensi di Galveston e New Orleans. Tra
il 1928 ed il 1930 subì alcune modifiche nelle sistemazioni e nelle sovrastrutture
portando a sessanta il numero dei posti a disposizione di passeggeri: cinquanta in
prima classe e dieci in seconda Dal 1930 al 1933 gli ambienti interni del Rosandra
vennero decorati dall’artista pittore e arredatore Anselmo Bucci, per migliorare
il servizio passeggeri che collegava l’Italia al Sudafrica. I locali vennero trasformati
seguendo uno stile vagamente Liberty, con un corredo di pannelli dipinti e di
ornamentazioni lignee che creavano di fatto un clima familiare al gusto della
buona borghesia del tempo, agiata ma aliena dalle ostentazioni del lusso.

Velocità massima: 13,5 nodi
Varo: 5 maggio 1921
Larghezza: 17,37 metri
Passeggeri: 50 di 1^ classe – 10 di 2^ classe

Due anni più tardi, il piroscafo venne impiegato dalla compagnia Navigazione
Libera Triestina su una rotta che partiva da Trieste ed arrivava al Pacifico
settentrionale.
NEL SETTEMBRE 1935, IL PIROSCAFO SALPÒ DA MESSINA CON A BORDO
QUATTROCENTOCINQUANTA SPECIALISTI DELLE FORZE ARMATE DIRETTI NELLE COLONIE ITALIANE
DELL’AFRICA ORIENTALE, NELL’IMMINENZA DELLO SCOPPIO DELLA GUERRA D’ETIOPIA.
il periodo bellico.

Nel 1937 la Società di Navigazione Libera Triestina, al pari
di altre società minori (Veneziana e Marittima Italiana), venne assorbita dalla Società di Navigazione Lloyd Triestino ed il piroscafo passò quindi al nuovo armatore.
Il 10 giugno 1940, all’entrata dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, il Rosandra,
insieme ad altri mercantili italiani, si trovava nel porto francese di Port-de-Bouc:
la nave venne confiscata dalle autorità francesi e data in gestione alla compagnia
francese Société Générale de Transport Maritime à Vapeur. Il 15 luglio, a seguito

della resa della Francia alle forze dell’Asse, il Rosandra venne restituito all’Italia.
Non venne mai requisito, né iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, ma
venne impiegato, nel corso della guerra, sulle rotte dei convogli da e per l’Albania
per il trasporto di militari, autoveicoli, rimorchi e materiali. Il 14 febbraio 1943 la
nave subì un primo attacco nemico, da parte della flotta subacquea britannica.
Alle undici e cinquantuno, mentre era in navigazione con rotta 118° a sud dell’isola
di Corfù, scortato dalla torpediniera Rosolino Pilo e da due aerei, venne avvistato
dal sommergibile britannico HMS Trooper (sigla N91), al comando del tenente di
vascello R. P. Webb, che alle dodici e dieci lanciò contro il piroscafo sei siluri da
una distanza di circa quattromila metri. Il Rosandra, avvistate le scie dei siluri, con
una manovra efficace riuscì ad evitarli, mentre la torpediniera di scorta Rosolino Pilo
respinse l’attacco del sommergibile inglese con bombe di profondità. Quattro mesi
dopo, tuttavia, un secondo attacco da parte di un U-boat della Royal Navy, risultò
fatale per le sorti del piroscafo italiano.

rotta nord-est quando, a una distanza di circa un miglio dalla costa, fu attaccato
dal sommergibile inglese HMS Tactician, classe Triton, al comando del Tenente
A.F. Collet. L’U-boat lanciò due coppiole di siluri da una distanza di duemila
metri. Avvertito dalle urla della vedetta, il comandante del Rosandra riuscì con
una manovra ad evitare le scie dei primi due siluri, mentre non poté evitare la
seconda copia che colpì il Rosandra rispettivamente il primo verso il locale macchina ed il secondo verso le stive 5 e 6. Subito dopo le esplosioni tutto il centro
venne invaso da fortissime colonne di vapore e d’acqua, mentre dalla plancia della motonave di scorta Rovigno, il comandante Tenente di Vascello Rinaldo Basso
assistette all’attacco portato al convoglio dal nemico. Il Tenente avvistò un siluro
completamente fuori dal mare che attraversò la sua rotta da destra a sinistra ad
una distanza di circa cinquanta metri dalla prua ed una seconda scia sulla dritta,
molto vicina alla sua nave. Evitati i siluri, dapprima ordinò alle macchine la massima forza e successivamente accostò a dritta, supponendo che in tale posizione
si trovasse il sommergibile immerso. Avvistando la scia sulla superficie prodotta
SCORTATO DALLA NAVE AUSILIARIA ROVIGNO, ALLE CINQUE DEL 14 GIUGNO 1943, IL
dal sommergibile, diresse su di essa iniziando il lancio di bombe. Lanciò due orPIROSCAFO ROSANDRA PARTÌ IN CONVOGLIO DA PREVESA PER VALONA CON UNA CARICO
digni da cinquanta chilogrammi regolate a cinquanta metri ed in seguito effettuò
DI CIRCA CENTO MILITARI DI PASSAGGIO, OLTRE ALL’EQUIPAGGIO, E RIFORNIMENTI
lanci singoli di altre quattordici bombe regolate alternativamente a cinquanta e
ALIMENTARI PER L’ESERCITO ITALIANO.
settantacinque metri. Alle diciassette e quindici la caccia al sommergibile cessò
ed il Rovigno si portò in prossimità del Rosandra per iniziare il recupero dei naul’affondamento. Alle sedici e quarantadue il Rosandra, al comando del Tenen- fraghi. Vennero ammainate due imbarcazioni per raccogliere quelli più isolati
te di Vascello Onofrio Palomba, si trovava in navigazione da Prevesa a Valona con che non avevano trovato posto su barche e zattere di salvataggio. Il totale degli

Disegno dell’attacco al piroscafo Rosandra da parte
del sommergibile inglese Tactician redatto dal Comandate
della Motonave scorta convogli Rovigno
(fonte Ufficio Storico Marina Militare - Roma)

Uno scorcio della baia dell’Orso

uomini portati in salvo fu di 173, mentre cinque membri dell’equipaggio civile ed
un militare di passaggio diretto in licenza, trovarono la morte a bordo del piroscafo in seguito delle esplosioni dei siluri. Dopo un’accurata perlustrazione dei
locali di bordo ed avuta la certezza che tutto l’equipaggio era stato recuperato,
si conclusero le operazioni di soccorso. Il Rovigno chiese a quel punto al comando della Regia Marina di Valona, distante oltre venti miglia, l’assistenza di mezzi
per tentare il rimorchio del piroscafo agonizzante in porto. Alle venti giunsero il
piroscafo ausiliario Monfalcone e il motopeschereccio R.85. La prima unità prese
a rimorchio il Rosandra, la seconda proseguì per Saseno dopo averne imbarcato
i naufraghi. Un’ora più tardi il grosso piroscafo, preso a rimorchio dal Monfalcone e dal rimorchiatore San Benigno, giunto in un secondo tempo, diresse verso
il porto Valona, scortato dal Rovigno e dalla motonave Pola, sopraggiunta per
rinforzare l’assistenza. Il Rosandra, nonostante le operazioni, sbandò fortemente
inclinando sempre più la parte poppiera. Verso mezzanotte, vista la situazione
critica e la lunga distanza ancora da percorrere, si rinunciò a rimorchiarlo in porto e si optò per portarlo ad incagliare all’interno della più vicina baia dell’Orso.
Giunto all’ingresso dell’insenatura, in prossimità di Punta dell’Orso, il piroscafo
iniziò ad affondare irrimediabilmente di poppa costringendo i soccorritori a tagliare il cavo di rimorchio. Dopo pochi minuti il Rosandra, si inabissò totalmente
sino a quando la prora scomparve lentamente sotto la superficie del mare.

IL RELITTO DEL ROSANDRA SI TROVA SU UN FONDALE COMPRESO TRA I QUARANTACINQUE E
GLI OTTANTA METRI CON LA PRORA IN DIREZIONE DELLA COSTA ALLA PROFONDITÀ MINORE
E LA POPPA IN DIREZIONE DI PONENTE ALLA PROFONDITÀ MAGGIORE
il relitto.

La sagoma del piroscafo ed il suo riconoscibile profilo ricomparvero
sugli schermi della nave da ricerca Hercules della RPM Nautical Foundation nel
giugno 2010. Nelle immagini diffuse insieme al comunicato del ritrovamento, il
relitto, rilevato con il side scan sonar a quattrocento metri dalle coste albanesi, appariva adagiato sul lato sinistro con dimensioni compatibili con quelle del
Rosandra. Nel corso della medesima estate della localizzazione del piroscafo da
parte del team statunitense, mi trovavo in Albania per svolgere una serie d’immersioni su relitti di navi mercantili italiane affondate nel corso della Seconda
Guerra Mondiale; con me c’erano dagli istruttori Alessandro Boracina, Michele
Favaron, Mauro Pazzi e Igli Pustina. In quella circostanza incontrammo personalmente l’allora Ministro del Turismo, Cultura, Gioventù e Sport della Repubblica
d’Albania Ferdinand Xhaferaj che rilasciò un’intervista per la rivista Mondo Sommerso su temi inerenti la valorizzazione storico-culturale delle coste albanesi.
L’occasione di aggiungere un altro relitto di rilevante importanza storica a quelli
della Paganini, Po, Probitas, Luciano e Rovigno, esplorati nei giorni precedenti,
era ghiotta. Così, l’ultimo giorno di permanenza in terra albanese, Alessandro,

SCHEDA TECNICA HMS TACTICIAN

Classe: T (Triton)
Tipo: Sommergibile a lunga autonomia
Sigla: P 314
Cantiere: Vickers Armstrong
(Barrow-in-Furness, U.K.)
Impostazione: 2 settembre 1940
Varo: 13 novembre 1941
Completato: 29 luglio 1942
Consegnato: 29 novembre 1942
Lunghezza: 84,3 metri

Larghezza: 7,8 metri
Propulsione: Due motori Diesel da
2.500 HP,
due motori elettrici da 1.450 HP, due
eliche
Autonomia: 4.500 miglia a 11 nodi
in superficie
Equipaggio: 48 persone
Armamento: 1 cannone da 101 mm,
8 tubi lancia siluri da 533 mm, 3
poppieri pari calibro con 24 siluri
(fonte Ufficio Storico Marina Militare - Roma)

Bunker lungo le coste albanesi

Michele ed io, partimmo da Orikum, una località a sud di Valona, alle cinque e
trenta del mattino con un’imbarcazione alla volta del luogo di affondamento del
Rosandra. Arrivammo sul punto al termine di due ore di navigazione avendo percorso circa diciannove miglia: dieci miglia a nord di Orikum sino a Punta Linguetta e poi altri nove in direzione sud sino ad arrivare ad una insenatura chiamata
oggi Gjiris e Orses, ovvero la Baia dell’Orso. Il sole aveva da poco superato le
cime più alte delle montagne del Karaburuni, rendendo luminoso lo specchio
d’acqua dove da li a poco ci saremmo immersi. Il mare si era placato dall’onda
lunga della notte precedente e le condizioni sembravano essere le più favorevoli.
Arrivammo con l’imbarcazione sulle coordinate cartografiche ritrovate all’interno del “Rapporto di navigazione in guerra n.57 della Motonave Rovigno” conservato all’interno di una cartella presso l’Ufficio Storico della Marina Militare di
Roma. In più documenti erano descritte, inoltre, con dovizia di particolari, tutte
le fasi inerenti al siluramento, l’affondamento e l’arrivo dei soccorsi, in seguito
alle testimonianze rilasciate da alcuni ufficiali presenti e membri dell’equipaggio.
Noi ci trovavamo esattamente in quel punto, a circa duecento metri dalla costa
albanese sconnessa e frastagliata, e l’ecoscandaglio segnava una profondità di
circa quaranta metri su un fondale prevalentemente roccioso.

Cesare Balzi

SALTAMMO DALL’IMBARCAZIONE ED INIZIAMMO A SCENDERE IN UN’ACQUA DAPPRIMA
CRISTALLINA E POI VIA VIA DAL COLORE BLU SEMPRE PIÙ INTENSO, LIMPIDA AL PUNTO DA
CONCEDERCI LA MIGLIORE VISIBILITÀ MAI INCONTRATA PRIMA DI ALLORA.
l’immersione

Al termine della parete rocciosa si aprì una distesa di una finissima sabbia bianca, la quale, gradualmente, scendeva verso profondità maggiori.
In pochi attimi ci ritrovammo alla quota di cinquanta metri senza intravedere
ancora la sagoma del relitto, sino a quando, sulla mia destra, notai ampi segnali
luminosi che provenivano dall’illuminatore di Alessandro, lontano da me di oltre una ventina di metri. Il segnale poteva essere scambiato per una richiesta di
aiuto, ma invece in quel momento mi apparve chiaro: aveva trovato il relitto del
Rosandra! Euforico, segnalava ed attendeva l’arrivo di Michele e mio, in prossimità della grande ancora di prua. Quest’ultima giaceva intatta a quarantacinque
metri di profondità, ancora riposta all’interno dell’occhio di cubia, mentre la
murata di dritta del grosso piroscafo e la sua immensa chiglia scendevano nel blu
perpendicolarmente alla costa. I ponti della coperta del piroscafo si presentavo
verticali rispetto al fondale essendo la nave adagiata sul fianco sinistro, con le gru
di carico, gli argani di prora e i colossali e caratteristici alberi a traliccio ancora
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conservati nella loro posizione originaria, consumati dal mare e dalle incrostazioni del tempo. Il relitto giaceva sul fondale sabbioso proprio come nelle immagine
rilevate dal Side Scan Sonar e, prima di iniziare l’esplorazione delle parti più
profonde, ci riunimmo tutt’intorno all’ancora di dritta. Iniziammo l’immersione
lungo la fiancata di dritta, dando uno sguardo ai dettagli del piano di coperta,
ricco oltreché di parti meccaniche del mercantile anche di una rigogliosa vegetazione marina. Arrivammo al primo traliccio di prora, il numero uno: intorno
ad esso, gli argani e le bitte erano ancora riconoscibili al loro posto, mentre le
parti metalliche erano rivestite di spugne color giallo intenso in contrasto con
un contesto invece dal colore blu intenso. Dietro il primo imponente traliccio,
intravidi subito il secondo, e dietro ancora il castello della plancia. Il Sig. Paolo
Valenti, presidente dell’Associazione Marinara Aldebaran di Trieste, quando prima di partire per l’Albania gli avevo esposto l’idea di fare la prima immersione sul
relitto del Rosandra mi aveva suggerito: «Sarà facile identificarlo, navi con quei
quattro tralicci, ne hanno costruite solo cinque, il Rosandra e le sue quattro gemelle!». Ora ne avevo la conferma! Respirando una miscela trimix 18/40, quindi

diciotto per cento di ossigeno e quaranta per cento di elio, ci fermammo ad una
profondità di sessanta metri in prossimità della plancia sino alla conclusione del
tempo di fondo pianificato. Sotto di noi, grazie ad una splendida visibilità, erano
tuttavia percepibili le linee della parte poppiera, spezzata dal resto del relitto
e seriamente danneggiata, che scompariva a circa ottanta metri di profondità.
Lasciammo la prora del relitto con entusiasmo e soddisfazione, attraversando in
un primo momento un pianoro sabbioso di una cinquantina di metri e, successivamente, dirigendoci, pinneggiando e con l’ausilio della bussola, verso la parete
scoscesa e rocciosa della costa. Da quel punto iniziò la nostra risalita verso la superficie eseguendo le soste di decompressione, respirando dapprima una miscela EAN50 e, raggiunta la quota di sei metri, ossigeno puro. Dopo circa novanta
minuti raggiungemmo la superficie, ritrovandosi all’interno di una rigogliosa ed
ancora inesplorata baia lungo il litorale albanese, un tempo teatro di una tragico
episodio di guerra. C.B.
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l Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, istituito da decreto
ministeriale il 21 luglio1989, annovera fondali ricchi ed attraenti ovunque, ma le severe limitazioni imposte su Giannutri,
Montecristo e Gorgona, hanno
permesso un rapido e abbondante ripopolamento ittico rispetto alle isole
meno tutelate. I fatti dimostrano come
la tutela dell’ambiente porti a risultati
evidenti. Ritengo che l’istituzione dei
parchi marini sia il metodo più immediato per il ripopolamento di questo nostro bacino mediterraneo, chiuso, inquinato e bistrattato. Giannutri, con i suoi
abitanti che si possono contare sulle
dita di una mano, rimane una delle isole
più integre del nostro paese, in grado
di offrire bellezze primitive e lineamenti
aspri, in sostanza intatti.

Circa dodici miglia la distanza da Porto
Santo Stefano, nove da Porto Ercole.
Due gli approdi ridossati dai venti predominanti: Cala dello Spalmatoio, sul
lato di Levante e Cala Maestra, sul lato
di Ponente.
Le coste dell’isola, quasi ovunque alte
e rocciose, scure, molto irregolari raggiungono la massima spettacolarità nella zona meridionale, dove alcuni archi
naturali, chiamati “I Grottoni” rappresentano uno scenario di rara bellezza.
Il clima è tipicamente mediterraneo,
caldo e ventilato in estate, umido e
mite nella stagione invernale. Mi immergo nei fondali dell’Isola di Giannutri
da più di 20 anni e l’ho sempre apprezzata moltissimo perchè le sue acque
sono sempre limpide, anche durante
la stagione invernale. Con quasi tutte
le condizioni meteo è sempre possibile

trovare un ridosso ed effettuare belle
immersioni.
Da quando ho iniziato ad usare il trimix
ho potuto esplorare le batimetriche più
profonde di immersioni che già conoscevo scoprendo nella maggior parte
dei casi dei veri paradisi sommersi e
delle coreografie straordinarie in grado
di affascinare i fotografi più smaliziati ed
i biologi marini più esperti.
Grazie alla collaborazione di Argentario
Divers, in grado di fornire un’assistenza
perfetta anche per le immersioni tecniche più impegnative, siamo andati
alla scoperta della Secca di Zi Costante,
raggiungibile solo da chi possiede brevetti tecnici. Si è rivelata un’immersione
al top, per bellezza, varietà e ricchezza
di vita, dell’intero Mar Mediterraneo.
Il Team era composto da 3 subacquei,
dotati di bibo 16+16 con Trimix 12/60,

S 80 con Trimix 21/35, S 80 con EAN
50 ed S 40 con ossigeno puro.
SECCA DI ZI COSTANTE
Si tratta di una secca situata a circa un
miglio fuori da Punta Secca, il sommo
è molto esteso ed è posto a circa 55
metri di profondità, ma è molto difficile individuare il punto giusto per
l’ancoraggio. Le sue pareti cadono in
alcuni punti più ripide, in altri meno,
intervallate da corridoi di sabbia, fino a
90 metri di profondità. Il fondale, molto irregolare, è tutto un susseguirsi di
pinnacoli rocciosi, di varie altezze, ricoperti di spettacolari ventagli di gorgonie rosse, gorgonie gialle, astrospartus,
stelle pentagono, ricci melone, ricci
matita e spugne di grandi dimensioni.
Lo scooter è stato l’arma vincente per-
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chè ci ha permesso di spostarci per
lunghe distanze esplorando in una sola
immersione i punti salienti della secca
che è molto variegata.
La peculiarità della secca è che oltre
alle consuete presenze del coralligeno mediterraneo ospita forme di vita
piuttosto rare. In primis Paralcyonum
spinulosum, un celenterato che prima
d’ora avevo solo visto nel Canale di
Sicilia a Banco Scherchi, con le sue trasparenze ricorda un alcionario tropicale, ma è di dimensioni più ridotte. Lo
si ritrova durante tutta l’immersione,
soprattutto nella fascia più illuminata
tra i 55 ed i 65 metri, a volte esemplari
singoli a volte raggruppato in “ciuffi” di
8-10 esemplari. Ovunque il substrato

è simile ad una tavolozza policroma:
diffusi i colori accesi di grandi paramuricee, aggrappate ai rami delle quali
vivono nutrite colonie del tunicato Clavelina laepadiformis e bizzarri esemplari
d’ostrica alata (Pteria hirundo). Molto
abbondanti le aragoste, alcune di considerevoli dimensioni.
Si trovano insolitamente fuori tana,
quasi a pascolare sul fondale, e sono
molto poco diffidenti, d’altronde questa immersione è frequentata dai subacquei solo da pochissimo tempo.
Da molti anni non vedevo aragoste
così grandi e così numerose. L’integrità
del fondale è stupefacente, la totale assenza di fango e sedimento consente la
crescita, su ogni superficie disponibile,

di briozoi, poriferi e celenterati. Oltre
i 60 metri è frequente il raro tunicato
Diazona violacea. Vi sono alcuni bellissimi esemplari di Parerythropodium coralloides dall’insolito colore lillà. Intorno ai
60-65 metri un lungo terrazzino sabbioso interrompe la scarpata, percorrendolo con la parete sulla sinistra si
giunge ad una cigliata, alta pochi metri,
totalmente ricoperta di corallo nero:
un vero e proprio bosco di Antipatella
subpinnata, che colonizza tutto il fondale tra i 70 e gli 80 metri. In alcuni
tratti è letteralmente avvolto da nuvole di Anthias anthias, con vari esemplari
di stella gorgona sui rami. E’ incredibile l’aspetto da montagna innevata che
conferisce al fondo marino, uno spet-

tacolo, che grazie all’uso del trimix, ormai non è più così raro.
La presenza di pesce è molto variabile, probabilmente in relazione alle correnti della giornata, ma i dentici sono
sempre presenti. In primavera si può
assistere alla riproduzione delle tanute,
centinaia di esemplari si assembrano
formando delle vere e proprie palle di
pesci. Ovunque i soliti grossi scorfani.
Stanziali tutti l’anno alcuni grossi esemplari di Zeus faber (Pesce San Pietro),
a volte talmente confidenti da poterli
toccare. Molto frequente anche l’incontro con i pesci luna. Una cosa di
questa secca è certa: l’uomo qui non
ha mai “predato” perchè i pesci sono
troppo confidenti. P.F.

ARGENTARIO DIVERS
L’Argentario Divers è il punto di riferimento ideale per i subacquei che si immergono tutto l’anno e vogliono godersi le belle immersioni della costa dell’Argentario e delle isole di Giannutri e Giglio, utilizzando barche comode e veloci.
Il diving si trova a Porto Ercole sul Lungomare Andrea Doria 103 a pochi metri
dall’imbarco di barca e gommoni. A disposizione dei subacquei docce e spogliatoi, risciacquo e deposito attrezzatura, aula didattica per fine corsi e presentazioni, attrezzatura a noleggio ricreativa e tecnica, ricarica miscele, officina
riparazioni, zona wi fi e parcheggio gratuito.   La barca per il full day è Abracadabra, 17 metri di lunghezza, veloce e spaziosa, raggiunge le isole in 40 minuti,
compressore a bordo, bagno con doccia calda e asciugacapelli, dinette con
cucina e prendisole. In genere facciamo il full day alle isole di Giannutri e Giglio
o lungo la costa dell’Argentario , 2 immersioni, snack tra la prima e la seconda,
pranzo a bordo dopo la seconda immersione, open bar. Abracadabra ospita
comodamente 25 subacquei  Mako gommone 10 metri con 2 motori ideale per
le immersioni tecniche. Marianna gommone 8 metri utilizzato per le immersioni
singole e mini full day alle isole.
A bordo delle imbarcazioni una guida per ogni livello di brevetto e nitrox free   Il
diving effettua tutti i corsi ricreativi PADI e corsi tecnici UTR e UTD correctly

tek 1, tek 2, tek 3, trimix, scooter, rebreather, side mount e overhead.
Riguardo alle mute stagne Santi, abbiamo diverse taglie sempre disponibili per
i test in acqua.  Ovviamente il nostro staff sarà disponibile per informazioni e
consigli  Il diving è un test center illuminatori X DIVE, materiali di alta qualità,
progettati per uso professionale e per la subacquea tecnica. Da novembre 2012
Argentario Divers è diventato test center SANTI con mute disponibili in prova gratuita tutto l’anno: E LITE, ENDURO, ESPACE e la rivoluzionaria E MOTION. A disposizione per il noleggio un ampia scelta di attrezzatura tecnica in
configurazione DIR inclusi bibombola, stage e scooter SUEX. E’ anche possibile
effettuare prove con i propulsori SUEX.
Il diving è convenzionato con diverse strutture alberghiere, B&B, affittacamere
e villaggi; organizza vacanze per tutta la famiglia con soluzioni su misura per ogni
esigenza. Pacchetti in mezza pensione o B&B, in formula week end o settimanale.
Le attività didattiche si svolgono all’Argentario International Village, struttura direttamente sul mare immersa in una secolare pineta, nella baia tra Porto Santo
Stefano e Talamone. A disposizione una grande piscina per la pratica in acque
confinate e un’ampia aula per le lezioni teoriche e visione di filmati.
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apnea La prima regola
del bravo apneista è
fare in modo che ci sia
sempre un altro tuffo
da poter fare. La sicurezza è basilare in ogni
sessione di allenamento, di uscita e di
attività che si vada ad intraprendere.
L’apnea non può essere svolta da soli e
tanto meno la si può improvvisare.
Sia che ci si trovi nelle rassicuranti acque di una piscina che in acque libere ci
sono delle norme da rispettare. Vediamo insieme quali:
In piscina pur essendo magari ambiente familiare nel quale si è cresciuti non
bisogna mai abbassare la guardia sull’ascolto di sé perché anche le ripetute
che si sono sempre fatte può capitare
che nella giornata sbagliata possano cre-

are qualche problema. Noia ne routine
sono nemici da tenere sempre fuori da
ciò che ci si approccia a fare perché abbassano il livello di guardia sempre fondamentale.
Ogni giornata è diversa una dall’altra
e lo stesso vale anche per gli allenamenti e la risposta del nostro corpo a
tutto ciò. Mai fare apnea da soli se non
si vuole rischiare grosso. Un compagno
che sorvegli la nostra attività è di fondamentale importanza e assolutamente
vitale in caso di insorgenza di problemi.
Alternare i momenti di recupero e di
lavoro sono un’ottima garanzia di buon
allenamento e sicurezza.
In piscina l’insidia nell’apnea dinamica
può essere l’avere il bordo … a traguardo quando magari il richiede una
uscita anticipata. Il frequentare un cor-

so d’apnea è basilare per apprendere e
migliorarsi nella maniera corretta perché anche se è vero che si fa sempre i
conti coi propri limiti è anche vero che
il superarli può costare davvero tanto.
L’esperienza aiuterà inoltre a tenere a
bada il ritmo di pinneggiata affinché in
fase di uscita non si vada ad accelerare
per strappare qualche metro in più. Una
buona tecnica di ventilazione contribuirà anche quella a far si che il tempo di
apnea possa essere sfruttato al meglio
e con soddisfazione. Ottima abitudine è
in piscina abituarsi a non tenere mai lo
snorkel in bocca durante le fasi d’apnea
ricordandosi di toglierlo appena finita la
ventilazione affinché non ci sia una strada preferenziale per l’acqua in caso di
problemi che porta alle vie aeree ed ai
volumi polmonari.
Parole chiave perché tutto si svolga in
tranquillità e divertimento sono gradualità e preparazione in acque libere
quanto in situazioni che potremmo dire
più protette.
Il discorso si amplia ancor di piu’ andando a trattare la sicurezza in mare o lago
che dir si voglia. In questi casi la preoccupazione deve andare in un duplice
senso e cioè verso sé stessi e verso gli
altri dato che in piscina eviteremmo di
considerare gli altri fruitori come un pericolo alla propria incolumità.
In mare la situazione è ben diversa e
per noi apneisti ancor piu’ seria dato che
per la ventilazione si passa del tempo in
superficie a ventilare e basta una ondina
di 20 cm a nascondere la testa all’orizzonte. La prima regola da osservare è
di conseguenza avere sempre con sé un
compagno ed una boa segna sub che

galleggiando consente una visibilità costante. Anche in questo caso l’alternarsi
è fondamentale nell’esecuzione dei tuffi
perché anche se è vero che la boa segnala la nostra presenza è anche vero,
purtroppo, che molti infrangendo le
normative vigenti si avvicinano con barche e natanti sotto la distanza minima
dei 100mt costituendo una pericolosissima minaccia.
Piu’ si è visibili e meglio è ma allo stesso
tempo oltre che la vista un altro senso
al quale ci si deve avvalere è l’udito facendo rientrare in campo l’importanza
del compagno d’apnea.
Sott’acqua il propagarsi del suono non
riesce a dare i parametri corretti per
l’identificazione della provenienza e
della distanza della minaccia cosa che in
superficie, per il propagarsi in aria del
suono stesso è decisamente piu’ facile.
Il nostro amico in superficie oltre che
curare lo svolgimento del tuffo funge
difatti anche da vedetta. In caso di pericoloso avvicinamento è bene iniziare a
sbracciare e gridare affinchè si richiami
l’attenzione del trasgressore. Ogni estate purtroppo è segnata da incidenti e
gravi danni creati dalle eliche delle barche sotto le quali qualsiasi muta e corpo non puo’ far altro che arrendersi alla
tragedia.
Nell’immaginario pensando ad un tuffo
in apnea si pensa alla classica bella giornata col sole il mare calmo e l’acqua limpida. Ottimo scenario perché ci si possa
divertire ma non sempre idillicamente
presente. Le condizioni di visibilità e soprattutto la condizioni meteo marine
sono da tenere sempre in considerazione e pianificando il tuffo sono via via
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da aggiornare e vagliare avvicinandosi
la giornata prescelta. La velocità con la
quale possono variare è davvero sorprendente e fa si che l’osservazione di
correnti, moto ondoso e di conseguenza venti sono anch’essi fondamentali.
Altre eventuali insidie possono derivare dalla temperatura dell’acqua (o meglio dalla dispersione di calore corporeo
che puo’ portare l’apneista a soffrire il
freddo o, nei casi peggiori a d avere
malori ad esso collegato con perdita di
sensibilità) e l’incontro/scontro con le
meduse affascinanti ma anche spiacevoli
amiche se l’abbraccio è urticante. A risoluzione (per la maggioranza dei casi)
è l’utilizzo di una buona muta che evita
la dispersione di calore scongiurando il
freddo, protegge da agenti esterni quali
le meduse o le rocce, coralli o altro ed
allo stesso tempo ripara anche dal sole.
Parlando di sicurezza e di sport acquatico non si puo’ non citare i vecchi ma
sempre validi dettami delle nonne che
impongono una completa ed esaustiva
digestione prima di entrare in acqua.
Sfatiamo il mito che se la digestione è
appena iniziata ci si possa immergere
senza problemi. Ad ogni cosa va dedicato il tempo che necessita di conseguenza ci sarà il tempo della digestione,
come quello dell’allenamento come della stretching e del riporre dell’attrezzatura a fine utilizzo. Tutto per non lasciare nulla al caso.
Queste semplici ma basilari regole valgono per sé stessi e per gli altri. Avere
la responsabilità di essere compagno
di immersioni per qualcun’altro impone il rigore morale di essere in forma e
concretamente critici sullo stato attuale

delle cose ( benessere psico/fisico, condizioni geomarine ecc) e da non sottovalutare essere obbiettivamente in grado, in caso di necessità di essere d’aiuto
al proprio compagno. Perché un tuffo
sia in sicurezza i due apneisti devono
essere di pari grado prestazionale oppure avere il buon senso di mantenere
i propri standard della giornata in base
all’apneista piu’ “scarso”. Un esempio
pratico: se due amici hanno dei massimali di 40mt e 20mt di profondità in assetto costante, l’allenamento non dovrà
superare i 18/20 mt in modo tale che
siano rispettivamente in grado di eventuale recupero dell’amico. Altra buona
norma che ci sentiamo di generalizzare
al tessuto di vita quotidiano, si deve essere in grado di intervenire in caso di
problema, da qui il consiglio di frequentare corsi di primo soccorso e rescue
in acqua perché l’imprevisto non possa
essere miccia per una tragedia.
Programmando un tuffo e perché sia
effettuato in sicurezza, piu’ informazioni
abbiamo e meglio è di conseguenza è
bene affidarsi anche a suggerimenti di
coloro che per esperienza hanno già
frequentato quel sito o chiedere indicazioni alla Guardia Costiera avvalendosi
dei loro suggerimenti.
L’apnea è il modo piu’ naturale e semplice per penetrare l’elemento acqua,
per conoscerlo ed apprezzarlo. La sicurezza rende i colori piu’ sgargianti, le
emozioni piu’ forti e le soddisfazioni immense perché raccontare il successo di
una giornata grandiosa è senz’altro piu’
divertente che raccontare uno scampato pericolo. E.C.

Le tue Maldive
esclusivamente tailor made
Programmiamo solo Maldive e solo il meglio.
Rispondiamo ad ogni richiesta
anche la più difficile.
Oltre 50 strutture e crociere
soddisfano qualsiasi esigenza.
Anche di budget.
Maldivian World:
più Maldive per tutti…i target

www.maldivianworld.it

www.apneaitalia.eu

info@maldivianworld.it tel. 011.360936
managed by TTG Terranova Travel Group
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Nuovo record del mondo di immersione profonda

i

l 28 settembre 2014 Ahmed Gabr è sceso negli abissi fino a quota -332,35
metri stabilendo due nuovi record di profondità:
• la più profonda immersione di un uomo
• la più profonda immersione in mare
Il record si è svolto a sud di Dahab, in Mar Rosso. La durata totale
dell’immersione è stata di 13 ore e 50 minuti dei quali solo 14 sono serviti a Ahmed Gabr per raggiungere il fondo, - 332,35 metri, mentre tutto il resto
dell’immersione è stata per la decompressione.
Gli abbiamo strappato una veloce intervista che gentilmente ci ha concesso. Tre
domande, a cui ha risposto con simpatia e professionalità.
1) Come ti sei allenato per questo record?
Il mio allenamento è stato suddiviso in due parti. Una preparazione fisica, incluso
training cardiovascolare e una preparazione mentale con meditazione, esercizi per la
respirazione, visualizzazione e pianificazione.
2) Hai mai avuto paura durante questo record?
La paura e ogni altro tipo di sentimento sono un lusso che non mi sono potuto permettere durante tutta l’immersione perché mi sono concentrato solamente sui dettagli
dell’immersione stessa.
3) Cosa diresti a ragazzi che vogliono provare ad andare così a fondo?
La parola ‘impossibile’ è una parola figurativa per quello che non conoscete o che
trovate difficile da fare... la parola ‘impossibile’ non esiste, a meno che non vogliate
voi che esista. M.D.

_ 332.35 m
89

photosub experience
DI

NIMAR NIS2800
PER

NIKON COOLPIX

S2800

ERIK HENCHOZ E KETTY CARERE

PICCOLA E SEMPLICE DA UTILIZZARE, LA NUOVA CUSTODIA
SUBACQUEA NIMAR NIS2800 SI RIVELA L’ATTREZZATURA
IDEALE PER AVVICINARSI ALLA FOTOGRAFIA SUBACQUEA
NiMAR presenta la nuova custodia subacquea per la fotocamera compatta
Nikon Coolpix S2800. Realizzata in policarbonato opalino (Makrolon) nella
parte frontale e trasparente in quella posteriore, NiMAR NIS2800 è stata
concepita e realizzata per trasformare la piccola e simpatica Coolpix S2800
in una divertente macchina fotografica subacquea.
Dotata di un sensore da 20 Megapixel in grado di registrare anche filmati
HD nel formato 720p, questa fotocamera compatta si fa subito apprezzare
per la semplicità di utilizzo, la qualità delle immagini e, non da poco, un
prezzo molto competitivo.
L’ideale per avvicinarsi alla fotografia subacquea e scoprire quanto sia divertente
fotografare durante lo snorkeling o l’immersione con l’autorespiratore.
NiMAR propone la custodia come prodotto singolo (NIS2800) o come Kit
fotosub, associandola alla fotocamera Nikon.
L’attrezzatura è di dimensioni ridotte. La fotocamera è molto compatta,
così come la custodia che è certificata fino ad una profondità di -60 metri.
L’inserimento della Coolpix nello scafandro è pratico ed intuitivo, bastano
pochi secondi per essere pronti ad andare in acqua e a scattare le prime
fotografie subacquee

La custodia subacquea NIS2800 e Nikon Coolpix S2800.
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I comandi sono studiati con cura e sono tutti facili da utilizzare. Nella parte superiore troviamo il pulsante di accensione e spegnimento, la leva dello Zoom ed
il pratico pulsante di scatto: questo ci permette di mettere a fuoco l’immagine e
di scattare le nostre fotografie. Nella parte posteriore, i pulsanti dello scafandro
permettono di accedere facilmente a tutte le funzioni della fotocamera.
Nella parte inferiore troviamo l’attacco “tripod” che ci consentirà di fissare un
treppiedi o una eventuale staffa porta accessori allo scafandro così da poter sorreggere un flash esterno o una torcia subacquea.

IN ALTO A SINISTRA: NIS2800 e Nikon Coolpix S2800 pronte all’immersione.
IN BASSO A SINISTRA: Il dorso della custodia subacquea: l’ampio monitor e,
a destra, i pulsanti per gestire i menu di Coolpix S2800. In alto il pulsante di accensione
e di scatto. A DESTRA: Particolare del sistema di chiusura della custodia NiMAR
NIS2800 comprensivo di dispositivo di sicurezza.

IN IMMERSIONE SUBACQUEA CON NIS2800
In acqua la custodia si fa apprezzare per le dimensioni ridotte e la comodità di
utilizzo. Così piccola da poter essere facilmente riposta in una tasca del GAV,
NIS2800 è facile da brandeggiare. I comandi funzionano in maniera precisa:
il pulsante di scatto è sensibile e pratico, così come i vari pulsanti del dorso.

Il policarbonato opalino della parte anteriore della custodia funge da diffusore flash, a tutto vantaggio dei risultati. In “modalità auto” Coolpix
S2800 gestisce da sola i principali parametri di esposizione, dobbiamo
solo dedicarci ad effettuare una buona inquadratura grazie all’ampio
monitor di Coolpix S2800, ben visibile attraverso il dorso della custodia.
Sempre tramite i pulsanti del dorso, quando necessario, lavoriamo con
la funzione di compensazione esposizione, così da ottenere i risultati
migliori. Molto utile la possibilità di gestire la sensibilità ISO tramite i
menu di Coolpix S2800, così da poter aumentare le possibilità di scatto
anche in situazioni limite. Le dimensioni contenute dell’attrezzatura ci
permettono di utilizzarla ovunque e di fotografare là dove una custodia
di dimensioni più voluminose non potrebbe essere utilizzata.

A SINISTRA: in immersione subacquea con NIS2800:
le dimensioni compatte dell’attrezzatura facilitano il
compito del fotografo.
SOPRA: utilizziamo un treppiedi in materiale plastico
fissandolo all’apposito connettore posto nella parte
inferiore della custodia

Utile e funzionale l’aggiuntivo macro, disponibile come accessorio opzionale. Grazie a questa speciale lente, da applicare in immersione sulla
custodia, riusciamo ad avvicinarci ulteriormente ai soggetti, potendo così
fotografare l’estremamente piccolo. L’impiego dell’aggiuntivo macro ci
impone, tuttavia, l’utilizzo di una luce ausiliaria o di un flash esterno in
quanto, una volta fissata la lente all’ottica della custodia, questa impedirà
al flash interno della fotocamera di illuminare correttamente il soggetto.

L’obiettivo Nikkor della fotocamera lavora correttamente anche con inquadrature grandangolari tipiche della fotografia ambiente. Il consiglio è quello di
fotografare sfruttando al massimo la luce solare, a poca profondità e durante
le ore più luminose della giornata. Il piccolo flash incorporato non sarà in
grado di illuminare correttamente tutta la scena: nel caso in cui volessimo
fotografare a profondità più elevate o con scarsa illuminazione ambiente sarà
altamente consigliato l’utilizzo di un flash esterno o di una torcia subacquea.
Utili i filtri subacquei prodotti da NiMAR e proposti anch’essi come accessori
opzionali. Disponibili in due colorazioni, arancione e magenta, una volta applicati all’obiettivo della custodia ci permettono di compensare agevolmente
le dominanti blu e verdi nei primi metri di immersione e di ottenere così apprezzabili risultati.

A poca profondità il filtro
arancio e quello magenta
si dimostrano molto utili
nella fotografia subacquea
ed in particolare nella
video ripresa subacquea.

L’ATTREZZATURA IDEALE PER AVVICINARSI
ALLA FOTOSUB E PER DIVERTIRSI, DA SUBITO!

IN ALTO: utilizziamo l’aggiuntivo macro. Grazie alla staffa porta accessori e al braccio
telescopico sfruttiamo la luce di una torcia led, tutti prodotti proposti da NiMAR come
accessori opzionali.
A SINISTRA: Nikon Coolpix S2800 si trova a suo agio nella fotografia subacquea, fotografiamo un esemplare di Cratena peregrina in modalità macro.
A DESTRA: grazie all’aggiuntivo macro realizziamo immagini con un fattore di ingrandimento molto interessante.Un piccolo esemplare di Serpula vermicularis fotografato con
l’aggiuntivo macro.

L’attrezzatura ideale per avvicinarsi alla fotosub e per divertirsi, da subito!
NiMAR NIS2800 e Nikon Coolpix S2800 si sono dimostrate l’attrezzatura
ideale per avvicinarsi al mondo della fotografia subacquea.
Estremamente compatta e divertente da utilizzare, Nikon Coolpix S2800, in
accoppiata con la custodia NiMAR NIS2800, è in grado di realizzare belle immagini subacquee garantendo un veloce e facile apprendimento delle tecniche
di base. Il Kit fotosub ideale per chi vuole scoprire il mondo della fotografia
subacquea senza spendere cifre esagerate, potendo però contare su un prodotto semplice da utilizzare, pratico, sicuro e molto divertente!

Per acquistare i prodotti: www.scubashop.it
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La Giuria, composta da:
Alessia Comini, fotografa professionista
Cristian Umili, fotografo professionista
Marco Daturi, appassionato di fotografia, presidente di giuria
Marco Milanesi, esperto di fotografia ed elaborazione digitale
Roberto Sozzani, esperto di fotografia subacquea
Francesco Turano, fotografo professionista, illustratore, scrittore
Massimo Boyer, biologo, fotografo, scrittore
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l concorso fotografico MyShot è giunto alla settima edizione
rivolgendosi ancora elusivamente a tutti gli appassionati di fotografia subacquea e si è concluso con 440 partecipanti, un
numero di assoluto rispetto che lo rende per il mondo scuba
un contest di rilievo.
Il livello delle immagini in gara è aumentato notevolmente rispetto alle edizioni precedenti e sono ora le reflex a farla da padrone in
uno scenario che vede inserirsi diversi fotografi anche dall’estero. Anche il
mondo delle compatte si difende molto bene e in molti casi la differenza
con le fotocamere a ottiche intercambiabili è pressoché nulla. La premiazione si è tenuta Sabato 22 Novembre nell’innovativo Museo Mumac.
Situato in un rinnovato spazio industriale all’interno del quartier generale
del Gruppo Cimbali, MUMAC rappresenta un tributo all’industria del
Made in Italy. Esso raccoglie ed espone macchine per caffè professionali
provenienti dalle Collezioni Cimbali e Maltoni, rappresentando oggi la più
completa collezione di macchine professionali per caffè espresso.

Gli SPONSOR
Albatros Top Boat | Aqualung | Camel Dive Club | Carbonarm
Dan Europe | Easydive | Kudalaut |Nikon | Nimar | Padi
PianetaBlu | ScubaShop | Scubapro | Sportissimo Milano | Tribord

ingresso del Mumac, sede della premiazione delle foto vincitrici MyShot 2014

CATEGORIA VIDEO
1° DAVIDE BRICCOLANI

CATEGORIA REFLEX MACRO

2° ROBERTO STRAFELLA			

1° BAUSANI PAOLO 		

3 ° DAVIDE LOPRESTI

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2014

CATEGORIA REFLEX AMBIENTE

2° DAVIDE LOPRESTI				

1° GIACOMO MARCHIONE

3 ° DOMENICO ROSCIGNO

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2014

CATEGORIA COMPATTE MACRO

2° FABIO GALBIATI				

1° VIRGINIA SALZEDO		

3 ° RAFAEL COSME

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2014

CATEGORIA COMPATTE AMBIENTE

2° ALBERTO GALLUCCI			

1° GIORGIO DELLAROVERE

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2014

3 ° RAFAEL COSME

CATEGORIA ELABORAZIONE DIGITALE

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

1° ROSSANA BONATI		

•
•
•
•
•

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.

CATEGORIA NUDIBRANCO MEDITERRANEO

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.

1° MAURIZIO PASI

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2014
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E SIAMO A 7!
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l Museo di Storia Naturale è ormai diventato ufficialmente suggestiva ed accogliente dimora per il Concorso Internazionale
di Fotografia Subacquea Abissi-Città di Venezia, organizzato
da Abissi - Underwater Photo Venice e giunto alla sua settima
edizione. La mostra delle trentatrè immagini vincitrici, allestita
nella Galleria dei Cetacei sotto l’imponente scheletro di balena
ha visto come sempre l’affluenza di centinaia di visitatori italiani e stranieri. Una novantina di partecipanti provenienti da Stati Uniti, Spagna,
Olanda, Grecia, Indonesia, Inghilterra, Norvegia e Italia hanno presentato ben trecentonovantadue fotografie subacquee realizzate nei
mari di tutto il mondo.
I concorrenti si sono sfidati nelle categorie reflex e compatte a loro
volta suddivise in macro e grandangolo tropicale e mediterraneo.

DAVIDE BARZAZZI

A queste vanno aggiunte le categorie Granchi, dedicata al Museo, Plastic Sea, nata da un progetto di Eleonora De Sabata in collaborazione
con Medsharks, e Donna Fotosub. Claudio Bertasini, Gianni Neto e
Giuseppe Pignataro hanno dovuto faticare non poco per selezionare le
prime dieci foto di ogni categoria dato l’elevato livello tecnico. Isabella
Maffei si aggiudica nuovamente il premio Donna Fotosub, mentre la
spagnola Elisabeth Espinalt conquista la vittoria nella categoria Granchi,
che ha visto la partecipazione di ben 68 concorrenti. La classifica parla
ancora spagnolo grazie agli allori che hanno incoronato Josè Manuel
Mirò Gumbau, Jordi Riba, Rafael Cosme e Sergi Garcia.
A Pietro Cremone, vincitore della categoria compatte macro tropicale
va anche il premio speciale Lagunamare. Non mascherano certo la loro
soddisfazione gli organizzatori della manifestazione, Davide Barzazzi,
Agnese Zane e Alessandro Tagliapietra, che hanno potuto contare anche quest’anno della collaborazione di Gruppo Argo, Club Subacqueo
San Marco, storiche colonne portanti del concorso, e di Scubashooters.
net. D’altronde, proprio a confermare l’ottimo lavoro svolto finora è
il fatto che molte delle fotografie premiate a Venezia hanno successivamente ricevuto innumerevoli premi ed onorificenze in alcuni dei
più noti concorsi del mondo. Va sottolineato che la manifestazione nel
corso di queste sette edizioni ha raccolto circa 2400 immagini inviate
da più di 250 concorrenti e collezionato più di 25000 visitatori alle
mostre delle foto dei vincitori. Soddisfatta e ben felice di accogliere
questo evento anche la direzione del Museo di Storia Naturale, a partire dal direttore Luca Mizzan, che può usufruire per scopi didattici e di
ricerca, mediante una liberatoria firmata dai fotografi, di tutti gli scatti
che partecipano alla manifestazione, e finora hanno tutti aderito con
entusiasmo a tale iniziativa. La sede espositiva ha inoltre ospitato la
scultura “Wreck and Sharks” del maestro vetraio Stefano Dalla Valentina e le miniature in vetro a lume dell’artista Mauro Vianello.
Va sottolineato che la manifestazione nel corso di queste sette edizioni
ha raccolto circa 2400 immagini inviate da più di 250 concorrenti e
collezionato più di 25000 visitatori alle mostre delle foto dei vincitori.
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CATEGORIA REFLEX
CATEGORIA REFLEX MACRO

AMBIENTE MARI

MEDITERRANEO

TROPICALI

1° BAUSANI PAOLO (fotografia)

1° ZANNINI MASSIMO
(fotografia)

2° CAMASSA BARBARA
3 ° SAMARAS NICHOLAS (GRECIA)

2° BAUSANI PAOLO
3° GARCIA SERGI
(SPAGNA)

CATEGORIA
CATEGORIA REFLEX AMBIENTE MEDITERRANEO

PLASTIC SEA

1° ROSCIGNO MIMMO (fotografia)

1° NICOSIA ELIO
(fotografia)

2° MAFFEI ISABELLA
3° SESSO FRANCESCO

2° DI FRANCESCO
MARCELLO
3° IANNELLO
SALVATORE

CATEGORIA REFLEX MACRO
MARI TROPICALI
1° VISCONTI MATTEO (fotografia)
2° VARANI ALEX
3° MARCHIONE GIACOMO

ABISSI-CITTÀ DI VENEZIA 2014

CATEGORIA GRANCHI
1° VISCONTI MATTEO
(fotografia)
2° VARANI ALEX
3° MARCHIONE
GIACOMO

CATEGORIA COMPATTE
AMBIENTE MARI
CATEGORIA COMPATTE MACRO MEDITERRANEO

TROPICALI

1° MIRÒ GUMBAO JÒSE MANUEL (SPAGNA)

1° RIBA GIORDI

2° SALZEDO VIRGINIA
3° GALLUCCI ALBERTO

(SPAGNA) (fotografia)
2° SALZEDO VIRGINIA
3° ZAMBELLI GIANCARLO

CATEGORIA COMPATTE AMBIENTE MEDITERRANEO

CATEGORIA DONNA

1° VITALE EMANUELE (fotografia)

FOTOSUB

2° COSME RAFAEL (SPAGNA)

1° MAFFEI ISABELLA

3° MAIORANA DOMENICO

(fotografia)
2° CAMASSA BARBARA
3° WATSON BETH (USA)

CATEGORIA COMPATTE
MACRO MARI TROPICALI
1° CREMONE PIETRO
(fotografia)
2° COSME RAFAEL (SPAGNA)
3° VARANI ALEX

Soddisfatta e ben felice di accogliere questo evento anche la direzione del
Museo di Storia Naturale, a partire dal direttore Luca Mizzan, che può
usufruire per scopi didattici e di ricerca, mediante una liberatoria firmata
dai fotografi, di tutti gli scatti che partecipano alla manifestazione, e finora
hanno tutti aderito con entusiasmo a tale iniziativa. La sede espositiva ha
inoltre ospitato la scultura “Wreck and Sharks” del maestro vetraio Stefano Dalla Valentina e le miniature in vetro a lume dell’artista Mauro Vianello.
Che Abissi-Città di Venezia stia ormai da anni percorrendo la strada giusta
lo dice l’elevato numero di sponsors legati all’artigianato locale (vetrerie artistiche di Murano) e di caratura nazionale come le più note aziende dedite
alla produzione di attrezzatura subacquea. Il tutto confermato dal patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Venezia e di Scubaportal, il
più importante portale di subacquea in Italia.

www.underwaterphoto-venice.it
ABISSI-CITTÀ DI VENEZIA 2014
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Un software
di sviluppo meno
conosciuto

Lightroom

l

ightroom è un prodotto della famiglia Adobe, la stessa
ditta che ha creato il più famoso Photoshop, seguo questo programma dalla sua prima comparsa nella versione
beta e non ho mai avuto molto feeling soprattutto non
mi andava a genio la necessità di importare le immagini
nelle librerie del programma ma dalla versione 5 hanno
implementato e sviluppato diversi strumenti che lo rendono un buon
programma per chi non vuole fare elaborazioni ma solo uno sviluppo
veloce delle proprie immagini; oltre a permettere di sviluppare questo
programma ci permette anche di archiviare in maniera completa le nostre fotografie.
Per prima cosa si deve capire come lavora Lightroom, questo programma ha la necessità di importare le immagini dall’hard disk in cui abbiamo
salvato le nostre immagini, una volta importati i dati e generate le an-

CRISTIAN UMILI

teprime: si può scegliere se importare le immagini a grandezza naturale
oppure avere delle anteprime più leggere, nel primo caso il programma
andrà a rilento e avremo un file di archivio molto grosso mentre nel secondo il programma lavora in modo più veloce avendo un file di archivio
più snello; lavoreremo in modo virtuale sulle immagini, in pratica il programma applicherà le modifiche solo a livello video e terrà nella memoria
dell’archivio ciò che abbiamo fatto (questo vale anche le didascalie e le
valutazioni sulle fotografie) senza intaccare il file originale e senza necessità di salvare le immagini a fine lavoro in quanto il programma registra in
tempo reale ogni step che compiamo, con la possibilità di poter tornare
indietro velocemente senza distruggere il file iniziale.
Il programma importa sia i file JPG, Tiff, PSD e RAW, con questi ultimi
il programma da il massimo in termini di sviluppo del file, fino ad ora ho
parlato di sviluppo perchè quello che si fa con Lightroom sono le stesse
cose che si potevano fare in camera oscura solo più velocemente ed in
modo preciso, in quanto il file raw racchiude in se le informazioni grezze
dell’immagine e ci permette di poter decidere a tavolino il bilanciamento
del bianco, di poter correggere tranquillamente di + o – 2 stop ma anche
di più e di poter fare correzioni precise anche nei colori.
Uso questo programma soprattutto quando sono in viaggio per poter
vedere, archiviare e didascalizzare le immagini create e fare una elaborazione veloce, ma negli ultimi tempi è un programma che uso sempre più
spesso perchè grazie ad alcuni strumenti potenziati e migliorati permette
di preparare le immagini in modo più veloce sopratutto quando si hanno
parecchie immagini da sviluppare per lavoro. Per alcune necessità non
sostituisce Photoshop ed infatti questi programmi possono interagire e
una fotografia sviluppata con Lightroom possiamo farla aprire anche su
Photoshop per esempio se vogliamo usare un timbro clone più duttile
o ci servono i livelli per una elaborazione più pesante e poi rivedere immediatamente la fotografia ritoccata con Photoshop anche in Lightroom.
Prima di iniziare a spiegare come funzionano i vari strumenti è d’obbligo
un tour delle schermate per poter capire meglio questo programma e
non sentirci persi una volta che il programma si è aperto.
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SCHERMATA LIBRERIA

Partendo dal lato sinistro troviamo un anteprima dell’immagine che selezioniamo che fa anche da navigatore nel caso di ingrandimento di un
particolare della fotografia a monitor, strumento che rimane fisso anche
della schermata “sviluppo”. Subito sotto troviamo la voce “Catalogo” in
cui vediamo velocemente alcuni dati come le immagini in archivio, le immagini selezionate con una selezione rapida, le ultime importate e quelle
esportate. Nella sezione “Cartelle” troviamo le cartelle importate divise
per hard disk come se stessimo navigando con il sistema operativo.
“Raccolte” da qui possiamo creare delle raccolte di immagini da poter richiamare velocemente anche se sono in cartelle sparse nell’archivio oltre
a delle raccolte pre-settate dal programma stesso.
Nell’era dei social media e della condivisione i progettisti hanno inserito
anche la possibilità con il menu “Pubblicazioni” di poter pubblicare velocemente su alcuni social network come Facebook, Twitter, Flickr, Behance ed
altri velocemente senza uscire dal programma.
Nella parte centrale troviamo la griglia con le immagini in dimensione provino, la dimensione la possiamo decidere con comando “miniature” in basso a destra nella sezione centrale; cliccando due volte su una immagine
si allarga l’immagine utilizzando tutto lo spazio a disposizione e cliccando
ancora abbiamo un ingrandimento al 100% della fotografia per visionarne
i particolari per sapere per es. se il soggetto è a fuoco o no. In fondo alla
parte centrale da sinistra troviamo diversi metodi di visione: griglia delle
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foto, foto singola, comparazione di due immagini, comparazione di più immagini. Possiamo scegliere il metodo per ordinare le fotografie (per data,
nome ecc...) e le valutazioni con le stelle e con i colori (flag). Quando abbiamo la visione a griglia se passiamo con il mouse su una fotografia ci compaiono agli angoli delle freccette che girano, queste ci permettono di girare
la nostra fotografia nel caso non sia stata importata nel senso corretto.
Sul lato destro dello schermo troviamo sempre la parte più importante
degli strumenti, nella sezione “Libreria” troviamo dall’alto l’istogramma con
i dati principali di scatto, sotto abbiamo la possibilità di sviluppare le immagini o gruppi di immagini in modo rapido, e dopo abbiamo i dati EXIF
e IPTC (Metadati) dove possiamo inserire i nostri dati personali (nome,
cognome, indirizzo, contatti vari) ma soprattutto la didascalia della fotografia: nella fotosub è utile inserire il nome comune e quello scientifico della
forma di vita ripresa, il luogo di ripresa. Possiamo anche collegare le varie
immagini a parole chiave per poter velocizzare una eventuale ricerca di
fotografie di un soggetto nel nostro archivio. In fondo troviamo due tasti
che ci servono per poter copiare i metadati di una fotografia in una serie di
altre selezionate, o copiare i dati di sviluppo creati anche nel menu “sviluppo” da una fotografia ad una serie di altre da selezionare.
SCHERMATA SVILUPPO
Partendo sempre dal lato sinistro troviamo il navigatore con la fotografia selezionata, sotto troviamo la voce “predefiniti” dove troviamo dei
pre-settaggi di sviluppo delle fotografie o dei pre-settaggi che possiamo
scaricare da internet o che possiamo creare noi. Nella sezione “storia”
troviamo tutte le regolazioni che abbiamo impostato e gli strumenti usati
e da qui possiamo tornare velocemente indietro cliccando una voce antecedente a quella che vogliamo togliere.
I tasti copia e incolla ci servono per copiare i settaggi creati per una fotografia e importarli in altre immagini (incolla), possiamo scegliere anche
le voci da copiare per es.: possiamo incollare solo il bilanciamento del
bianco.
Nella zona centrale troviamo l’immagine da sviluppare e subito sotto
troviamo gli strumenti per crearne una valutazione, girarla e ingrandirla.
In fondo al monitor per tutta la sua lunghezza possiamo far comparire
e scomparire le miniature delle immagini della cartella su cui stiamo lavorando. A destra invece troviamo gli strumenti di sviluppo veri e propri, l’immancabile istogramma, sotto la lista degli strumenti: taglierina,
rimozione macchie, occhi rossi, filtra graduato, filtro radiale e pennello;

strumenti che vedremo in modo approfondito in un altro articolo. Alla
voce “Base” troviamo gli strumenti di correzione del bilanciamento del
bianco, esposizione, contrasto, luci, ombre, chiarezza, vividezza, saturazione. Nella sezione “Curva di viraggio” abbiamo la possibilità di agire
sulla curva di luminosità e in modo selettivo sulle zone di luci, ombre
ma anche colori scuri e chiari. Sezione “HSL/Colori/B&N” questo è un
menù complesso diviso in primis in colori: rosso, arancio, giallo, verde,
acquamarina, blu, viola, magenta; e in varie modalità: “tonalità” possiamo
far variare un colore, per es. cambiare il rosso in giallo; “saturazione”
possiamo saturare o desaturare i vari colori selettivamente; “luminanza”
possiamo rendere più chiaro o più scuro uin singolo colore.
Sezione “Divisione Toni” in questa sezione possiamo creare o eliminare
dominanti di colore nelle zone scure o nelle zone chiare (luci e ombre)
dell’immagine. Sezione “Dettagli” qui troviamo la famosa e utile maschera di contrasto per poter rendere la nostra immagine più nitida ma anche
lo strumento per diminuire o annullare il rumore digitale sia di luminanza
sia di colore.
“Correzione Obiettivo”: qui troviamo lo strumento per annullare eventuali distorsioni degli obiettivi, cosa sofferta soprattutto dai grandangolari, sia lo strumento che può attenuare o annullare eventuali aberrazioni
cromatiche ossia quelle strane dominanti di colore (di solito viola) che
con certi obiettivi si formano ai bordi di un soggetto. Sezione “Effetti”:
qui possiamo scegliere se schiarire o scurire i bordi della fotografia e se
aumentare la granulosità nella stessa per esempio per imitare la vecchia
pellicola ad alta sensibilità. La “Calibrazione Fotocamera” ci serve se vogliamo importare o creare un profilo di colori particolari in base alla fotocamera o per motivi creativi o per eliminare eventuali piccole dominanti.

Base

HLS

SCHERMATA DI SVILUPPO

Dettagli

Effetti

MAPPA
Qui potremo inserire un “geo tag” alle foto per vederle sulla mappa oppure se usiamo una macchina fotografica con coordinate GPS il programma c’è le posizionerà automaticamente nella mappa, vabbè sott’acqua il
GPS non funziona perciò dovremo farlo a mano.
LIBRO
Questo strumento è stato inserito da CS3 è uno strumento molto in
questa sezione, potremo creare un libro con le nostre fotografie, prima dobbiamo creare una raccolta poi potremo usare questa raccolta di
immagini per inserirle nel libro, possiamo anche inserire un testo nella

SCHERMATA MAPPA

pagina e potremo scegliere se far girare
il testo intorno o su un lato della fotografia. Una volta finito il libro possiamo
scegliere se stamparlo con il servizio
on-line Blurb o esportarlo in PDF o JPG

Custodia Leo3
..la semplicità di fotografare e filmare sott’acqua.

PRESENTAZIONE
In questa sezione possiamo creare una
presentazione con le immagini in dissolvenza che abbiamo selezionato dalla
schermata “Libreria” potremo inserire
anche la musica e personalizzare l’intestazione nel caso dovessimo mandare
la presentazione ad un possibile cliente. Possiamo scegliere se esportare il
progetto in PDF in cui si può attivare
lo slideshow con dissolvenze e musica
oppure creare un file Mpeg4 anche in
full HD.
STAMPA
qui possiamo mandare in stampa la o le
immagini creando anche margini, filigrane e decidendo la qualità. Oltre ad una
singola immagine per volta possiamo
creare anche dei provini.
WEB
questa sezione ci permette di creare
velocemente una galleria di immagini da
caricare sul web, abbiamo diversi layout
tra cui scegliere sia HTML che Flash.
Possiamo cambiare i colori di sfondo e
dei brodi inserire un watermark, impostare un titolo e i nostri dati e per finire possiamo salvare la galleria per poi
uploadarla con un programma apposito
oppure farla caricare on-line direttamente da Lightroom.

Custodia Universale per tutte le DSLR Canon e Nikon.
L’UNICA custodia al mondo.

100%
MADE IN ITALY

MAGENES
un mare di libri

clicca qui
e
scopri tutte le novità!
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archaeo zone

Ivan Lucherini

Epistrofì sta Antikythera

’
L

isola di Anticitera si trova a sud
del Peloponneso poco distante
da Citera e a meno di venti miglia
da Creta. È un isola piccolissima
di solo 20 km2 di estensione. Ha
anche un altro nome: Cerigotto,
mentre in un passato remoto il suo nome
era Aigila o anche Ogylos. Nel 1900 un
gruppo di pescatori di spugne greci, stava
rientrando a casa dopo un periodo di pesca
nelle acque della costa africana. Un fortunale li minacciava e l’imbarcazione correva seri
pericoli di naufragare. Il capitano Dimitrios
Kondos decise così di ridossarsi per evitare danni peggiori di quelli già fino ad allora
patiti. Nei giorni di soggiorno forzato, i pescatori decisero di affrontare alcune immersioni alla ricerca di spugne per rimpinguare il
loro carico di pescato. Si immergevano con
lo scafandro e il casco di rame assistiti dalla
superficie attraverso un ombelicale. Uno di
loro, Elias Stadiatis, dopo essere sceso alla
profondità di 60 metri, si imbatté in quelli
che pensava cadaveri decomposti di uomini

e cavalli. L’equipaggio lo canzonò pensando
che la narcosi tipica che colpisce i subacquei
a certe profondità avesse colpito anche lui.
Fu lo stesso comandante Dimitrios Kondos
a scendere di nuovo e verificare cosa avesse
visto il suo compagno. Riemerse portando
con se un braccio di una statua bronzea.
Avevano trovato il relitto di Antikythera
che rese famosa l’isola in tutto il mondo. Il
relitto giaceva su un declivio a circa 50 metri
di profondità. Si trattava di una nave romana
affondata nella prima metà del I secolo a.C.
Era una nave da carico, imponente, stipata di
materiali preziosi. Era partita da Rodi ed era
diretta a Roma.
Il comandante Dimitrios Kondos avvisò immediatamente le autorità greche di tale ritrovamento e ottenne, da questi, l’incarico
di effettuare le operazioni di recupero di
quanto rinvenuto sul fondo. Nel settembre
1901 si iniziarono le operazioni, non senza
altri gravi problemi tanto che l’equipaggio
della nave di Kondos dovette piangere la
morte di un palombaro. Nonostante que-

sta sciagura i pescatori di spugne salparono
in superficie alcuni preziosissimi reperti, fra
questi una statua di efebo e la testa di filosofo in bronzo. Fra i materiali recuperati
ben presto destarono una grande curiosità
alcuni frammenti contenuti in quella che era
una scatola di legno. Inizialmente conglobati
in un unico insieme attraverso la cementazione dovuta ad organismi marini si rivelarono successivamente come forme separate
di fattura metallica con ingranaggi e tracce di
scale di misura. Su alcuni frammenti esistevano delle scritte che un epigrafista interpretò
come tipiche della Grecia del I secolo a.C.
Quello che in un primo tempo fu considerato come un antico astrolabio fu studiato in
tempi più recenti dal fisico Derek De Solla
Price, dopo che questi, visitando il museo
archeologico nazionale di Atene aveva osservato il meccanismo di cui trattiamo. Cercare di interpretare la “macchina di Antikythera sembrava essere diventato un rebus
irrisolvibile. Dopo alcuni anni di studio, nel
1959 Price pubblicò i suoi studi definendo
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l’oggetto come un complesso meccanismo
atto ad interpretare i cicli del sole, della luna,
dei pianeti del sistema solare. Passano gli
anni e nel 1971 un altro fisico Charalampos
karakalos, insieme a Price, effettuarono sul
meccanismo ulteriori indagini, sottoponendo a radiografie ai raggi X e raggi Gamma
gli 82 frammenti. Nel 1988 Allan George
Bromley con Michael Wright, utilizzando
nuove e più accurate immagini radiografiche,
riuscirono ad interpretare alcune lacune dei
lavori di Price e costruire un nuovo modello
del meccanismo funzionante. Sono del 2006
la realizzazione e l’uso, da parte di Michael
Wright, di un nuovo modello costruito sul
progetto derivante dai disegni e analisi degli
ingranaggi del congegno di Antikythera. Nel
2008, sulla prestigiosa rivista Nature, viene pubblicato un interessante articolo che

descrive i rapporti fra la macchina di Antikythera e alcuni meccanismi congegnati e
prodotti da Archimede di Siracusa. Sempre
Nature, nel 2010, parla della macchina, sostenendo che il meccanismo si basa su modelli astronomici di derivazione babilonese.
Gli studi sul meccanismo hanno messo in
luce e definito come il congegno sia un vero
e proprio computer grazie alla capacità di
effettuare calcoli precisi sulla posizione del
sole, delle eclissi, delle fasi lunari, e posizione
dei 5 pianeti allora noti (Mercurio, Venere,
Marte, Giove e Saturno).
Nel 2012 l’archeologo marino Brendan P.
Foley della statunitense Woods Hole Oceanographic Institution, chiese ed ottenne il
permesso, dalle Autorità greche, a riprendere le prospezioni in immersione nei fondali di Anticitera. I sommozzatori iniziarono

con un’attività preliminare di due settimane
nell’ottobre 2012 utilizzando i Rebreather,
per avere la possibilità di effettuare immersioni a quelle profondità con tempi minori di decompressione. Al lavoro di Foley si
affiancò anche un altro celebre archeologo
subacqueo: Theotokis Theodoulou, dell’Agenzia greca per le ricerche archeologiche
marine. Nel 2013 i reperti recuperati nel
sito sommerso furono esposti al Museo archeologico nazionale di Atene.
È di pochi giorni fa (13 ottobre 2014) la notizia diffusa dall’ANSA a firma di Demetrio
Manolitsakis secondo la quale una nuova ricerca sul sito di Antikythera è stata condotta in questo scorcio di autunno. Il nome della
missione è ‘Epistrofì sta Antikythira’ (Ritorno
ad Antikythera) condotta e organizzata dalla
Sovrintendenza greca delle Antichità marine
e dall’Istituto Oceanografico del Massachusetts (Usa) nella zona dove oltre 2.000 anni
fa - tra il 60 e il 50 a.C. - naufragò la nave
carica di opere d’arte tra cui la nota statua
di Efebo datata fra il 340-330 a.C. e la Testa
di Filosofo che risalirebbe al 241 a.C. “Un
vero e proprio museo navigante dell’epoca
con un carico prezioso”, lo definisce Angeliki
Simosi, direttrice della Sovrintendenza delle
Antichità marine. La stessa Simosi ritiene,
infatti, che le opere d’arte componenti il carico della nave fossero tutte opere d’arte,
frutto di un bottino di guerra, destinate a
decorare le ville di ricchi romani. Il 15 settembre 2014 è cominciata la prima fase della
ricerca, conclusasi il 7 ottobre. Nelle prime
attività, la localizzazione del sito e il recupero di diversi reperti, tra cui una lancia di
bronzo proveniente probabilmente da una
statua, un anello di bronzo incastrato in un
chiodo di rame che potrebbe essere stato
fissato ad una parte in legno della nave, un

frammento di lamina di piombo proveniente dal rivestimento della carena del natante,
una parte dell’ancora, un pezzo di ferro che
forse apparteneva a un letto ed una brocca
quasi intatta. Un dato che rende ancora più
interessante la ricerca in corso è la possibile esistenza di un secondo relitto che si
troverebbe a circa 200 metri di distanza dal
primo. In base al modello tridimensionale e
grazie alle prospezioni subacquee, sarebbe
stato individuato un gran numero di anfore
disposte in ordine, cosa che avvalorerebbe
l’ipotesi della presenza dei resti di una seconda nave. E’ stata inoltre osservata l’esistenza di una serie di cumuli di fango che,
secondo gli esperti, potrebbero nascondere
oggetti metallici, dato che i metal detector
segnalano anomalie in quei punti. La storia
non smette di stupirci e lo fa attraverso le
notizie che ci giungono dalle ricerche sottomarine in corso in tutto il Mediterraneo.
Le nuove tecnologie consentono di indagare
con sicurezza fondali che fino a pochi anni fa
erano considerati pericolosi. A noi non resta che fruire di queste ricerche e sostenerle
ove possibile, considerando quanto è stato
fatto finora e quanto sarà possibile sapere
nell’immediato futuro. I.L.
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legal zone

Francesca Zambonin

Guida snorkeling:
profili giuridici e pratici
Per fare la guida snorkeling è necessario
essere in possesso di un brevetto?
Questa è la domanda che ci è stata rivolta qualche tempo fa, facendoci rendere conto che - tra i tanti profili giuridici di operatori analizzati in questi anni
(istruttore subacqueo, guida subacquea,
diving centre, didattiche, ecc), non ci siamo mai occupati di delineare il profilo
giuridico della guida snorkeling, attività
- lo snorkeling - rivolta a subacquei e
non, grandi, piccoli e piccolissimi, abili
nuotatori e “galleggianti”, e dunque ad
una vastissima pluralità di persone.
Per rispondere alla domanda del nostro
amico - che è intenzionato a svolgere a
livello professionale tale attività - dobbiamo necessariamente scindere due
aspetti: quello prettamente giuridico e
quello pratico.
Sotto il profilo giuridico, si rileva come
non esista in Italia una legge che regolamenti tale figura.
Come per l’attività subacquea, al momento l’attività di guida snorkeling è libera e non regolamentata.
Ma mentre per l’attività subacquea è

al vaglio del Parlamento il Disegno di
Legge n. 320 recante la Disciplina della
attività subacquee e iperbariche, l’attività di snorkeling non risulta compresa
nell’ambito di applicazione di tale normativa che, anche ove vedesse la luce,
andrebbe a regolamentare solamente
le attività subacquee condotte con autorespiratore.
Recita infatti l’art. 1, comma 2° del DDL
richiamato: “L’attività subacquea è libera.
Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera
concorrenza, la trasparenza e la libertà
d’impresa, anche tutelando la parità di
condizioni per l’accesso alle strutture nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni
ad essi relativi”; mentre l’art. 2, relativo
all’ambito di applicazione della norma,
precisa:” Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l’ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo
o gassoso”.
Ancora, l’art. 18, relativo all’attività subacquea svolta in forma ricreativa ri-

badisce: “Per immersione subacquea ricreativa si intende l’insieme delle attività
ecosostenibili, effettuate in mare o acque
interne, da una o più persone e finalizzate
all’addestramento, a escursioni subacquee
libere o guidate, allo studio dell’ambiente
e delle sue forme di vita diurna e notturna,
all’effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa
riconducibile all’utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali
attività, se effettuate con autorespiratore,
devono essere svolte solo da persone in
possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e
gli standard operativi stabiliti dall’organizzazione didattica certificante”.
Da ciò si evince come l’attività dello
snorkeling, che si svolge senza l’ausilio
dell’autorespiratore, non sarebbe comunque sottoposta alla regolamentazione citata, nemmeno se e quando
questa entrerà in vigore.
In assenza di regolamentazione specifica, sotto il profilo della responsabilità
della guida snorkeling, varranno le regole già enunciate circa la responsabilità
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della guida subacquea, sebbene la minore pericolosità dell’attività di snorkeling
rispetto all’attività di immersione subacquea con autorespiratore implica un
più lieve “livello di attenzione” da parte
della guida snorkeling rispetto alla guida
subacquea.
La guida snorkeling, in funzione della “posizione di garanzia” rivestita nei
confronti dei partecipanti all’escursione,
sarà quindi tenuta ad adottare tutte le
misure necessarie per prevenire pericoli
ed evitare incidenti durante l’escursione
guidata.
In particolare, la guida dovrà guidare i
partecipanti sul sito secondo il percorso programmato o quello che si riveli il
più adatto e sicuro avendo riguardo alle
condizioni marine; aiutare gli snorkelisti
in difficoltà facendo attenzione che nessuno si distacchi dal gruppo o si perda.
In caso di incidente, prestare tutte le
cure più opportune in maniera tempestiva, adottando le misure più idonee al
contenimento del danno.
L’omissione di tale comportamento determina la responsabilità - civile e penale - della guida snorkeling per i danni
che dovessero derivare ai partecipanti
l’escursione a lui affidati, salvo che il fatto dannoso possa rivestire i caratteri
del “caso fortuito”, cioè un evento imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esulando completamente dal
comportamento del soggetto agente,
non è ricollegabile, in alcun modo, ad
una azione di omissione cosciente e volontaria del soggetto incriminato.
In altri termini, il caso fortuito si verifica quando nessun rimprovero, neppure
di semplice leggerezza, può muoversi

all’autore del fatto o chi, assumendo
una posizione di garanzia, aveva l’obbligo giuridico di impedirlo ex art. 40,
comma 2 c.p. (“non impedire un evento,
che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo”).
Da un punto di vista pratico, relativo
alla effettiva possibilità di svolgere tale
occupazione in maniera professionale
presso diving center, parchi marini o
aree marine protette con ingressi contingentati o strutture turistiche, si rileva
come, per svolgere tali mansioni, venga
abitualmente richiesto il possesso di un
titolo (Guida ambientale escursionistica,
guida turistica, brevetto subacqueo o
guida snorkeling).
In linea con tali richieste, tutte le didattiche offrono corsi per il conseguimento
del brevetto di guida snorkeling.
Detti brevetti, giuridicamente non obbligatori, di fatto sono necessari per
accedere alla professione di guida snorkeling.
I corsi per ottenere il brevetto di guida snorkeling, riservati alle persone di
maggiore età, sono usualmente strutturati in due parti: la teoria e la pratica.
Nella parte teorica vengono impartiti
cenni di fisica, di anatomia, educazione
all’ambiente e riconoscimento delle specie marine, nozioni di emergenza e di
primo soccorso nonché tecniche di gestione del gruppo; la parte pratica consiste invece principalmente in esercizi di
nuoto, recupero, e primo soccorso in
acqua, variando naturalmente programma ed ore necessarie al conseguimento
del brevetto a seconda della didattica
prescelta. F.Z.

Il tuo legale.it è uno Studio Legale moderno
dove tradizione e cultura si sposano con le
nuove tecnologie.
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health zone

Giorgio Ladu & M.Cristina Carboni

quella strana sensazione
		 tra stomaco e gola…

A

bbiamo parlato di stress, ansia, arousal, gestione emozionale, respirazione consapevole.
Ma come facciamo a capire
che abbiamo davvero bisogno di fare esercizi di respirazione? È facile, ne abbiamo bisogno tutti quotidianamente. Coloro che praticano yoga o
sport sanno quanto è importante dedicare attenzione al ritmo e qualità della
respirazione. Ma come contrastare un
episodio ansioso quando si presenta?
Partendo comunque dal presupposto
che prevenire è meglio che curare e
gli esercizi respiratori quotidiani sono
un’ottima forma di prevenzione, andiamo ad affrontare il momento critico.
Prima di tutto dobbiamo riconoscere
il nostro stato ansioso. Un evento inaspettato ci sorprende sott’acqua e ci
mette in allarme: proviamo apprensio-

QUARTA PARTE

ne, il battito cardiaco accelera, il respiro
si fa corto, i muscoli delle spalle e del
collo entrano in tensione, siamo pronti
a muoverci ma non sappiamo come. A
questo punto entrano in gioco l’addestramento e l’allenamento, sappiamo
cosa fare e come farlo, il cuore continua a battere forte ma respiriamo più
lentamente e facciamo un programma
d’azione mentale per affrontare la sfida.
L’ansia ci ha messo in avviso, ci ha attivato. Se non abbiamo l’addestramento e allenamento adeguato la risposta
potrebbe essere molto diversa: stesso evento inatteso, proviamo paura, il
battito cardiaco accelera, il respiro si
fa corto, i muscoli entrano in tensione,
non sappiamo come agire, le gambe
sembrano pesantissime, ci sentiamo in
pericolo, vorremmo scappare, chiedere aiuto, ma non riusciamo a muoverci
né a parlare. Percepiamo pericolo per

la nostra vita, siamo in preda al panico,
rischiamo di compiere una risalita senza
controllo.
Siamo attrezzati per fronteggiare le
normali sfide quotidiane che la vita ci
propone, ma per le situazioni speciali
ci vuole addestramento e allenamento.
L’attività subacquea ci pone costantemente di fronte a situazioni speciali.
1° dobbiamo ricevere un addestramento adeguato e ottenere insieme al
brevetto le informazioni e la formazione necessaria per farci sentire all’altezza
delle prove che andremo ad affrontare.
L’istruttore non sarà sempre con noi,
dobbiamo imparare a gestire le nostre
emozioni e agire in modo corretto in
qualunque situazione.
2° dobbiamo allenarci regolarmente. Se non ci immergiamo da più di un
mese e non facciamo allenamento fisico
regolare, evitiamo di immergerci senza
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una preparazione preventiva. È un dovere nei confronti di noi stessi e dei nostri compagni di immersione.
3° dobbiamo imparare a respirare correttamente. Il respiro è la prima e più
importante azione fisiologica del nostro
organismo.
ESERCIZIO RESCUE IN CASO DI ANSIA/PANICO

abbiamo già svolto i primi tre esercizi
consigliati di respirazione consapevole
ed è facile che almeno uno sia già entrato nella nostra quotidianità. Possiamo
utilizzarlo come esercizio rescue poiché
lo conosciamo e aggiungere il seguente: nel momento della difficoltà emotiva
fermiamoci in sicurezza ed espiriamo
profondamente e rumorosamente e
poi inspiriamo profondamente per 3-4
volte. Respiriamo normalmente contando fino a 4 in inspirazione e a 8 in
espirazione e poi facciamo altri 3 respiri
completi curando di espirare profondamente e rumorosamente ogni volta.
È implicito che se stiamo facendo una
immersione ricreativa avremo vicino il
nostro buddy o saremo assistiti dalla
superficie se stiamo eseguendo un lavoro subacqueo, perciò comunichiamo
il nostro stato emozionale al suo insorgere e risolveremo il problema in modo
efficace e senza conseguenze.
M. Cristina Carboni & Giorgio Ladu
maresub@tiscali.it
Per saperne di più:
www.aquaequilibrium.it
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Hendaye

DOVE I NUOVI EROGATORI E GAV
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Cosa succederebbe nel mercato delle attrezzature subacquee se un colosso
internazionale del calibro di Decathlon (740 negozi in una ventina di paesi
attorno al mondo), attraverso il marchio Tribord (sport acquatici) decidesse di
fare il suo ingresso in grande stile?

Jacket SUBEA 100

Ooops... Attenzione, perché ormai non stiamo parlando di un’ipotesi remota,
ma di una realtà assai concreta. Siamo andati a Hendaye, Francia occidentale,
dipartimento dei Pirenei Atlantici. Hendaye è una ridente località turistica a
due passi dal confine spagnolo, ma per noi è soprattutto la sede che Tribord
ha scelto per permettere ai suoi progettisti di lavorare direttamente sul mare,
di pensare a un’innovazione e di poterla testare direttamente in ambiente.
Che si parli di surf, di kayak, di snorkeling o di subacquea.
Una prima avvisaglia delle intenzioni di Tribord l’avevamo avuta con il lancio,
l’anno passato, di diversi nuovi modelli di muta per immersione subacquea, tra
cui spicca la semistagna Subea 7 mm, un’ottima muta (che stiamo utilizzando).
Sgombriamo subito il campo da un pregiudizio diffuso presso il consumatore
italiano: Decathlon = prodotti a basso costo. Parliamo piuttosto di rapporto
qualità/prezzo. Come ci fa notare subito il manager internazionale
del marchio Tribord, Arnaud Gauquelin, i loro scaffali offrono giacche
impermeabili per lo sport della vela da 20 euro (nell’ottica di portare lo
sport alla portata di tutti), accanto a giacche prodotte in collaborazione con
Tanguy de la Motte, navigatore oceanico, che arrivano a costare 200 euro.
Con tutta la gamma intermedia, ovviamente.
Ma torniamo a noi, e cioè alla subacquea. Tribord ci stupisce lanciando
sul mercato due nuovi erogatori, due nuovi jacket, e i relativi accessori
(octopus, manometro). Ci mette in acqua per permetterci di testarne la
qualità, smonta per noi il primo stadio dell’erogatore per permetterci di
vederne l’interno. Insomma, ci apre tutti i suoi segreti. Ringraziamo tutti, in
particolare Mathieu King e Julien Favaro, ingegneri responsabili della messa
a punto rispettivamente degli erogatori e dei GAV, che ci hanno spiegato
i segreti dei loro prodotti. E naturalmente Stefano Moretto, un italiano,
Capo Prodotto per gli sport subacquei, la mente che sta dietro ai nuovi
prodotti.
Entriamo nel dettaglio. I nuovi erogatori si chiamano Subea 100 e Subea
500. Nel pieno rispetto della filosofia Tribord, sono prodotti pensati e
realizzati tenendo in considerazione soprattutto due elementi: il confort
dell’utilizzatore e la sua sicurezza in acqua. Sul lato confort la novità
principale è il boccaglio, brevetto Decathlon, progettato in maniera
ergonomica in seguito a studi accurati sugli angoli di chiusura naturali
delle mascelle. Un prodotto che resta saldamente in posizione senza
sforzo, senza tensioni muscolari inutili, senza nessun bisogno di serrare
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143

144

145

Erogatore
SUBEA 500

spasmodicamente le mascelle. Provare per credere, è acquistabile separatamente
e si adatta alla maggior parte degli erogatori in commercio. I fori sulla superficie
del secondo stadio e i baffi sono studiati per rendere inspirazione e espirazione
un’esperienza facile e rilassante. Il primo stadio è quello che differenzia i due
modelli, a pistone non bilanciato nel Subea 100, che si configura quindi come
un erogatore assai resistente e di facile manutenzione, adatto per i club o
per chi sia all’inizio dell’attività. Subea 500, col suo pistone bilanciato a
torretta girevole, offre ai più esperti un maggiore comfort respiratorio a
tutte le profondità.
Stessi nomi per i GAV, progettati per essere utilizzati da uomini e donne,
con un attenzione particolare per la forma ergonomica degli spallacci
(altro brevetto Decathlon), che si indossano facilmente, avvolgono e
mantengono il blocco in posizione senza opprimere il torace. Subea 100 è un
modello più semplice ed economico, mentre Subea 500, con sistema di zavorra
integrato, è un ottimo GAV a gonfiaggio anteriore, avvolgente e comodo. Tutti
i comandi, dalle fibbie per la regolazione alle valvole di scarico, si trovano
facilmente nella loro posizione naturale.
Sul fronte della sicurezza, sottolineiamo che tutti i nuovi prodotti Tribord
sono stati testati in collaborazione con DAN Europe.
Riassumendo e condensando (ovviamente tutti i prodotti possono essere
acquistati separatamente), Tribord esce sul mercato con un kit Subea 100,
completa di erogatore a primo stadio non bilanciato, GAV 100, octopus e
manometro, per un prezzo complessivo assai attraente per principianti o per

Erogatore
SUBEA 100

i club. E chi richiedesse alla sua attrezzatura prestazioni superiori potrà
acquistare (a partire da Natale) il kit Subea 500, con erogatore
a primo stadio bilanciato, GAV a zavorra integrata, octopus e
manometro.
Insomma, cosa succederà in seguito all’ingresso in grande stile di
Tribord nel mercato delle attrezzature subacquee? La risposta
l’avremo assai presto, con l’arrivo dei nuovi materiali nei negozi
Decathlon. Il primo risultato a nostro parere sarà la disponibilità sul
mercato di attrezzature caratterizzate da un buon livello di prestazioni, da
un ottimo rapporto qualità/prezzo, che daranno a chi decida di addentrarsi
nei segreti della subacquea la possibilità di iniziare bene e di equipaggiarsi
con assoluta sicurezza e comfort, con un investimento del tutto ragionevole.

OCTOPUS SUBEA

SERVIZIO POST-VENDITA

Se riscontrate un problema durante il normale utilizzo dei prodotti Tribord, entro
il periodo di garanzia, potete portare le attrezzature al più vicino punto vendita
Decathlon o rispedirle tramite il servizio post-vendita http://laboratorio.decathlon.it
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Tutti i prodotti sono disponibili nei negozi
Decathlon e su www.decathlon.it
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DATI TECNICI PRINCIPALI
• Lunghezza totale: 196 mm
• Lunghezza lama: 81 mm
• Peso del solo coltello: 150 gr
• Peso lama e fodero: 350 gr
• Seghettatura: 40 mm
• Spessore lama: 4 mm
• Arrotatura: piana

DICOK

Diving Compact Knife
Coltello subacqueo studiato in collaborazione con esperti del settore, di lunghezza e dimensioni adeguate a favorire la maneggevolezza in ambienti acquatici, progettato per offrire uno
strumento di lavoro duttile come parte indispensabile dell’equipaggiamento subacqueo.
Dotato di una lama in acciaio inossidabile con trattamento di anneritura chimica altamente
resistente alla corrosione, presenta un’elevata resistenza all’usura del filo tagliente e
alla flessione. Studiata per effettuare lavori di leva, grazie alla punta tronca, e lavori di
taglio per reti, corde e tessuti grazie alla parte dentata posta a ridosso del tallone.
Tessuti di nylon e nastri in poliestere uniti ad una membrana in polimeri gommosi
antiscivolo costituiscono la parte morbida del fodero. La parte rigida invece è in
Kydex termoformato.
Il fodero è studiato per permettere il fissaggio multiplo sia all’equipaggiamento
che al corpo dell’utilizzatore:
• fissaggio al VIS
• fissaggio alla caviglia
• fissaggio al braccio
• fissaggio al cinturone dei piombi tramite sistema Extrema Ratio
blet clip (opzionale).

Per informazioni
Extrema Ratio s.a.s.
Via Tourcoing, 40/P
59100 Prato (PO)
Telefono: 0574 584639
E-mail: info@extremaratio.com
www.extremaratio.com

Il manico in nylon caricato con fibra di vetro e lavorato con una finitura
superficiale antiscivolo rende l’impugnatura ergonomica e adattabile perfettamente sia al guanto che alla mano nuda del sub, permettendo sia lavori di precisione che di forza. Particolare attenzione è stata data al sistema di estrazione
della lama dal fodero prevedendo un sistema antipanico che ne consenta lo
sgancio rapido, tramite semplice trazione, senza necessità di agire sulla fibbia
di bloccaggio.
Tra gli accessori di cui è dotato è previsto uno strumento per lo sbloccaggio
del rubinetto della valvola di primo stadio.
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filtri PolarPro per GoPro
FILTRO POLARIZZATORE

FILTRO ROSSO

Il Filtro Polarizzatore è un ottimo strumento
da utilizzare durante le riprese in prossimità
di acqua, neve o luce intensa. Riduce in modo
efficace i rimbalzi di luce e riflessi, così da
ottenere in video di alta qualità.
per info

Filtro Rosso per correggere il colore durante
le immersioni in acque con tonalità tendenti al
blu o in acque tropicali.
per info

FILTRO MACRO E ROSSO

FILTRO MAGENTA

Filtro Magenta per correggere il colore
durante le immersioni in acque con
tonalità tendenti al verde come laghi,
fiumi e torrenti.
per info

LENTE MACRO

La lente aggiuntiva macro è un grande
strumento creativo per catturare video
close up e foto creative ravvicinate, già
da 10 cm dal soggetto.
per info

Il Filtro Macro-Rosso è composto dal Filtro
Rosso e dalla lente Macro, il tutto applicabile
direttamente sulla lente del Case con un
sistema che permette di usare i due filtri in
modo indipendente e pratico.
per info

PACCHETTO 3 FILTRI: ROSSO,
MAGENTA E POLARIZZATORE

La confezione 3 filtri include tutti i
filtri essenziali necessarie per le riprese
subacquee: un filtro rosso per le riprese in
acque azzurre e tropicali, un filtro magenta
per le riprese in acque verdi (fiumi, torrenti
e laghi), e un filtro polarizzatore per le
riprese fuori dall’acqua e in barca.
per info

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

la subacquea al femminile
scuba libre

-*

Come
una barzelletta

valentina morelli

foto di Massimo Boyer

Ci sono due greci (il primo guida, il secondo segue), due bulgari, due
francesi, due italiani, due tedeschi (uno che guida, uno che segue), un
serbo, un austriaco. Il diving è greco. Il luogo, Kalamitsi, è in penisola
Calcidica. Siamo in Grecia, insomma.
Briefing fa lui, il greco, quello che guida.
Come se fosse facile.
Il grecocheguida divide la babelica compagnia in due gruppi.
In piedi: i bulgari, il tedescochesegue, il serbo, l’austriaco.
Seduti: il grecochesegue, i francesi (subito battezzati dal grecocheguida dinodivers per la non giovanissima età, e loro ridono, ma a lei,
io lo vedo, spunta un canino velenoso) e gli italiani. Cioè noi.
E già mi viene da dire: ma perché io e la dinodiver per terra e invece
la bulgara spilunga in piedi? Eh?
Il grecocheguida istruisce il gruppo in piedi. In tedesco.
Il tedescocheguida istruisce noi. In inglese. Eh, lo so. Ma così è andata.
La bulgara spilunga sembra Trinity di Matrix: faccia serissima, si chiude la semistagna che manca un’ora all’arrivo della barca e non sorride nemmeno dietro lauta ricompensa.
I francesi parlano in francese e io capisco solo camembert e mi viene
fame.
Il tedescocheguida e il grecocheguida distribuiscono pezzi di piombo: four qui, zwei lì. Alla bulgara niente piombo: si vede che le basta
lo sguardo d’acciaio.
Io bevo ettolitri d’acqua, mi metto a mollo nella vasca del risciacquo
con la muta mezza su e mezza giù, guardo il sole tra le foglie d’eucalipto e invoco pietà.
Trinity non suda.
Il grecochesegue se la ride tra barba e baffi.
I francesi si chiudono a vicenda le mute lise.
Il tedescochesegue in realtà è il barcarolo e tracanna una birra al bar.
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L’austriaco e il serbo si studiano le reciproche attrezzature, e ognuno dei due si sente più figo dell’altro.
Grecocheguida e tedescocheguida spiegano all’unisono, cacofonici,
che a un certo punto c’è una grotta, ma per entrare sarà necessario
avere almeno 100 bar nella bombola.
Tutto chiaro?
Sì yes ja oui da nè.
Ok?
Ok!
La barca è bella, il mare è perfetto, la babele continua ma io sono
troppo beata per far caso a niente che non sia il blu, il vento, i gabbiani, le capre che leccano gli scogli.
Finché non attracchiamo, e allora bisogna prepararsi, ed è di nuovo
un casino bestia, passami l’uncino, l’uncino?, sì sì l’uncino, laggiù sulla
bombola, ma quale uncin… aaah, il cappuccio, ecco tieni, grazie,
ioruelcom, eins zwei drei, tutti giù.
E la lingua diventa per tutti la stessa.
In fila, da bravi, ilgrecocheguida davanti a tutti, iltedescocheguida
dietro tutti, passiamo un prato di posidonia e iniziamo a scendere
lungo una parete spoglia.
“Attenti, la corrente è forte.”
Ci avviciniamo tutti quanti di più alla parete, che comincia a coprirsi
di alghe, spugne e Parazoanthus.
“Guardate laggiù! Una cernia!”

“Vista! E lì, vedete lì?”
“No, cosa?”
“Venite più vicino.”
Il serbo indica col dito guantato le antenne di un’aragosta che spuntano da un buco.
Io individuo flabelline, tante da dire basta. Il francese scorge uno
scorfano, la bulgara avvista un pesce pappagallo, il grecochesegue è
uno specialista in tane di polpo.
Sono un po’ stanca, che la corrente è forte davvero, e mi aggrappo
un momento a una sporgenza.
“Tutto ok?” mi chiedono tutti.
“Tutto ok!”
Riprendiamo fino a che arriviamo alla grotta.
“Quanta aria avete?” domanda il grecocheguida.
“120.”
“110.”
“120.”
“130.”
“Ok, entriamo.”
Io non ho la torcia, ma Trinity sì e illumina per me la volta della grotta, gialla di margherite, arancione di spugne e rossa di un’alga che
sembra un cristallo. C’è anche un verme, lungo, brutto, tutto peli e
zampe. Glielo indico, con una smorfia.
“Orrore!”
“È schifoso, sì.”
Risaliamo lungo un camino, l’uscita dalla grotta è a soli dieci metri
sotto la superficie, la luce che entra è bellissima e le castagnole e i
saraghi subito fuori sembrano ombre cinesi.
Pascoliamo in sosta tra i ciuffi di posidonia, io in cerca di nudibranchi, la francese ipnotizzata da un anemone, la bulgara orizzontale
immobile che pare una livella, il grecochesegue a ricomporre la tana
dell’ennesimo polpo a cui ha scassato i maroni, il tedescocheguida
che controlla il computer e si avvita su di sé come una foca.
“Fine. Si torna su.”
Superficie, aria, sole bollente.
Tolto l’erogatore è tutto come prima: l’uncino cappuccio, eins zwei
drei, tieni il camembert, grazie, iouruelcom.
Quasi tutto come prima. Perché io l’ho vista, Trinity, la bulgara spilunga, che, di nascosto, la faccia verso il mare, sorrideva. V.M.
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Un libro in Francese? Sì, mi rendo conto che molti salteranno a
piedi uniti la mia recensione, non è obbligatorio saper leggere in
un’altra lingua. Ma, nell’attesa che esca un’edizione in Italiano, ho
voluto recensire ugualmente un libro che racconta per immagini
un’impresa davvero eccezionale, unica nel suo genere, un vero
viaggio nel tempo. Andiamo con ordine, perché tutti possano
capire il mio entusiasmo.
60 milioni di anni fa, l’estinzione di massa che colpisce soprattutto
i dinosauri fa molte altre vittime. Tra i pesci si ritengono estinti

MASSIMO BOYER

i celacanti, strani pesci dalle pinne a forma di zampetta, posti dalla scienza su
un ramo laterale della linea evolutiva che dai pesci porta ai primi anfibi. Pesciquadrupedi, per sintetizzare, di cui restano testimonianze fossili.
1938: la cattura casuale di un celacanto da parte di un peschereccio sudafricano
riempie le cronache dei tempi, è la clamorosa riscoperta: il fossile è vivo. Una
popolazione di tutto rispetto è individuata alle isole Comore, vivente a profondità
oltre i 100 m, lungo il pendio sommerso, in una zona ricca di grotte. Il celacanto
africano viene battezzato Latimeria chalumnae.
1997: in Indonesia viene scoperta una seconda specie vivente di celacanto,
Latimeria menadoensis.
2013: Laurent Ballesta, giovane biologo e fotografo francese, organizza tra mille
difficoltà una spedizione scientifica in Sudafrica. Lo scopo: fotografare e filmare
nel suo ambiente, a 100-120 m di profondità, il mitico Celacanto.
Il libro racconta per immagini la spedizione, alternando sapientemente scienza,
tecnica e parti più ludiche, ma soprattutto ci offre oltre 200 immagini fotografiche
realmente straordinarie, mai viste prima. Il bestione era stato fotografato in
acque poco profonde, dopo essere stato issato dai pescatori. Era stato filmato
dal batiscafo e mediante ROV. Ma vedere le immagini in cui con aria a metà
tra l’interrogativo e il leggermente scocciato si lascia avvicinare dai subacquei, li
studia, li squadra. Centinaia di milioni di anni vi guardano da queste pagine. È lui
il vecchio saggio che i secoli hanno risparmiato.
Oltre ad essere frutto dell’indubbia bravura di Ballesta come fotografo e come
divulgatore, il libro è secondo me testimonianza di come il suo autore abbia
saputo concepire, progettare e realizzare un’avventura romantica, che sta alla
pari con le grandi esplorazioni scientifiche. Secondo me (come biologo e come
fotografo subacqueo e appassionato) questa può essere definita come l’impresa
del secolo, una pagina importante nell’esplorazione e nella conoscenza dei nostri
fondali e dei loro abitanti.
Gombessa è il nome che i pescatori africani danno a questo strano pesce:
loro lo conoscevano, per catture accidentali, come lo conoscevano i pescatori
indonesiani che lo avevano battezzato Raja Laut, il re del mare.
Il libro è disponibile su Amazon.fr
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sog n i ab i ssali
Il voucher finì nelle mani di un tipo in divisa che lo confrontò
con un registro. C’era ombra, sotto il gabbiotto ed il contrasto
con la luce forte del mezzogiorno faceva sembrare la sua divisa
d’un indefinito grigio ghiaccio. Mi indicò l’approdo e mi fece
segno di prendere posto sul tender. L’ormeggio del Neptune
era in mezzo alla baia. Il marinaio fece partire il fuoribordo
ed il piccolo gommone scivolò ronzando sulle acque calme e
trasparenti, un velo di cellophane teso sui pesci guizzanti. Il
sole allo Zenith illuminava le teste di corallo e rimbalzando
sulla sabbia bianca del fondo faceva sembrare l’intera baia
una silenziosa, gigantesca piscina. Solo la nostra onda tenue
muoveva quella fissità cristallina, irreale. Lo scafo del Neptune,
un Perry Class PC-1203, brillava giallognolo in un punto in
mezzo al mare. Era lo stesso che si vide nel film Abyss ed era
giallo come nella canzone dei Beatles. Non ero mai stato in un
batiscafo. Non avevo idea di quanto sarebbe andato profondo,
ero lì per incassare un regalo. “Un viaggio indimenticabile,
vedrai.” Così mi avevano detto. Il tender rallentò appruandosi
appena e la lieve onda proseguì andando ad avvolgere la strana
struttura di metallo, che non si mosse. Il marinaio mi fece
cenno di afferrare una cima che penzolava ed ormeggiammo.
Dopo qualche istante, poi si aprì un portello dalla sommità del
batiscafo ed un tipo sbuffò per tirarsi fuori, come sbracciando
da una torretta di un carro armato troppo stretta. Era il pilota.
Mi strinse la mano e mi invitò a salire. Era un fotografo e
alcune sue foto scattate in profondità erano finite sul National
Geographic.
Il muso del Neptune si presentava come un gigantesco globo
oculare di vetro temperato e acciaio. Visto di fronte ti dava l’idea
di un modulo di Odissea nello Spazio. Scendere a 300 metri
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di profondità, è andare nello spazio. Mi calai dentro la strana torretta e presi
posto davanti all’enorme lente, grande quasi un quarto dell’intera struttura.
Da lì la barriera appariva lontana, come distorta da un gigantesco fisheye. Mi
istruì subito sulle procedure di emergenza. Dubitai molto sulla possibilità di
sopravvivere semplicemente respirando dagli erogatori di emergenza in caso
di implosione o allagamento dello scafo e, onestamente, ne dubito ancora. Ma
trovai gentile da parte sua darmi questa speranza. Come è gentile, da parte
delle assistenti di volo illustrare cosa fare in caso di caduta delle maschere
d’ossigeno, come gonfiare il salvagente, segnalare le uscite d’emergenza.
In quel punto, secondo il pilota, la parete raggiungeva i 2000 metri di profondità.
Il reef quasi verticale continuava a scorrere verso l’alto, lentamente, distorto
dall’enorme cristallo. L’aria all’interno s’era fatta umida e la discesa proseguiva
in un silenzio teso, rotto dal respiro del pilota, dai i click dei comandi.
I motori elettrici producevano un leggero sussurro, un rumore simile a quello
di un minuscolo trapano.
Il pilota, in piedi alle mie spalle, frugava la parete, dalle feritoie della torretta
controllava la direzione. Il Neptune Scivolava lentamente, inesorabilmente verso
l’abisso, verso un mondo che si affievoliva a poco a poco. In quel mezzogiorno
tropicale a ottanta metri di profondità il mondo virava sull’indaco. Il pilota disse
che spesso si incontravano squali tigre in quel punto. Non so se lo disse per
intrattenermi o per spezzare il silenzio surreale che s’infittiva intorno alla sua
concentrazione.
La barriera continuava a scivolare sempre più scura, crepuscolare. Le ampie
falde divennero sempre più indefinite, le tinte, i contorni, s’amalgamavano.
Verso i duecento metri la parete
sembrò assopirsi. C’era ancora
quel minimo di luce che ti
lasciava identificare la barriera,
ma non i suoi dettagli. Il pilota
imprecò contro la corrente. Stava
mancando il punto. Gli chiesi
‘cosa’ stava mancando, ma lui
non rispose. I ronzii e gli scatti
dei comandi tagliavano il silenzio
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denso di tensione. Il pilota forse s’era perso, ma stava facendo
di tutto per portare il Neptune di nuovo in rotta, verso un
obiettivo che io non conoscevo.
Si guardava intorno cercando disperatamente dei riferimenti
attraverso gli oblò sulla torretta. Quelle finestrelle sull’abisso
buio, almeno, non distorcevano. Scendemmo ancora e dal
crepuscolo entrammo definitivamente nella notte. Notte
fonda. Ormai tutto era nero. Oltre la superficie brillava il sole
tropicale di un mezzogiorno scintillante, là sotto era così buio
che mi sentii torpido, pronto a scivolare nel sonno.

mantenuto la promessa. Risalimmo verso il viola, poi l’indaco e l’azzurro, verso
la luce, verso il colore, e fu come risvegliarsi da un sogno, con gli occhi aperti
su di un nuovo giorno. In poco più di due ore avevo vissuto il crepuscolo,
la notte e poi ancora l’alba. Il sole ancora alto scintillava sul cellophane delle
acque apparentemente immobili. Due ore sembravano un giorno intero, un
giorno della mia vita rubato alla stretta del tempo. Al porto mi consegnarono
un attestato, con data ora e profondità, che ancora non manco di esibire
sorridendo a subacquei spacconi. Il mare quel giorno sembrò ai miei occhi uno
scrigno di sogni. Mai come quel giorno lo vidi così simile alla parte più segreta
della nostra mente: l’inconscio.

“zzzzz – click-zzzz…” sentii che faticavo a tenere dritta la testa.
Avrei voluto dormire. Perdermi in quel crepuscolo liquido,
accogliente.

							

Il lampo improvviso dei fari fu come un risveglio. Davanti a me
la barriera, e la poppa di un relitto. Era la poppa del Kirk Pride,
un cargo affondato nel 1976. Fortunatamente senza portare
nessuno con sé. Uno spirografo gigantesco cresceva sulle
lamiere. Il relitto s’era adagiato tra due speroni della parete
verticale. Sentii il pilota esultare per averlo trovato. Eravamo
a quasi 300 metri di profondità, una quota dove nessuno dei
subacquei che conoscevo era mai stato. Eravamo nella notte
fonda, illuminata dai fari di quello strano insetto occhiuto in
vetro e acciaio, un insetto dal ventre umido. Restammo in
contemplazione di quel miracolo abissale. Il relitto s’era fermato
proprio lì, su quelle sporgenze accoglienti e sembrava aspettare
visite. Risalimmo con i fari accesi, scivolando lungo una parete
fitta di coralli frusta lunghissimi e bianchi, bianchi come tutte
le creature che non conoscono la luce. Non ne avevo mai
visti così tanti, né così bianchi. Il pilota chiamava quel luogo la
foresta degli spaghetti. Gli feci subito notare che i veri spaghetti
non erano bianchicci come i ‘mueller’ che trovavi da Kirkonnel’s
il supermercato di Georgetown, ma color del grano. Mi rispose
ridendo che da quel momento in poi l’avrebbe chiamata la
foresta dei noodles, non più degli spaghetti. Non so se abbia

Claudio Di Manao

CARAIBI, RACCONTI DALLE INDIE “ACCIDENTALI”

■■ L’edizione cartacea, 2009 Magenes
Editoriale, è acquistabile da: ScubaShop
■■ La nuova edizione in formato digitale,
rivisitata e aggiornata con nuovi
racconti, è acquistabile su Amazon e
Feltrinelli

www.claudiodimanao.com

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

