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from the desk

L’inizio di un nuovo anno è sempre oggetto di buoni auspici, augu-
ri ed energia positiva che in questi tempi è sicuramente utile per 
tutti. Noi però non ci limitiamo ad aggrapparci a barlumi di luce in 
fondo al tunnel della crisi, nella speranza che il mondo vada in una 
direzione migliore ma cerchiamo di andare noi per primi in quella 
direzione, di spingere la nostra quotidianità verso qualcosa che sarà 
sempre meglio. Spesso è faticoso e ci porta a dover rinunciare a 
gran parte del tempo libero ma lo facciamo sempre con entusia-
smo e passione vera anche perché altrimenti forse sarebbe meglio 
che facessimo altro!

ScubaZone 19 apre il quarto anno del nostro magazine, chiude un 
triennio difficile e sfidante. 

In 3 anni abbiamo pubblicato 18 numeri con oltre 500 articoli 
di qualità a copertura di 3.714 pagine, a disposizione gratuitamen-
te per gli oltre 20.000 lettori di ScubaZone.
A questo abbiamo affiancato un sito-blog con continui aggiorna-
menti che ci ha permesso di rendere più dinamico ScubaZone e 
anche il sito è volato in alto con oltre 65.000 visite nel picco 
massimo raggiunto. 

Questo risultato è stato possibile grazie agli sponsor che hanno 
creduto in un progetto nuovo, e continuano a farlo, grazie ai col-

 

Seguiteci su ScubaZone 

 e veniteci a trovare su Facebook

di marco daturi

La nostra strada

laboratori che hanno messo a 
disposizione la loro esperienza, 
conoscenza e passione e in parte 
anche grazie al nostro team che 
ha lavorato sempre con passio-
ne e massimo impegno.

In quest’ottica abbiamo trascorso 
giorni a pensare a come ottimiz-
zare quanto stiamo facendo, con le 
poche risorse disponibili. Abbiamo avuto 
grande partecipazione, incoraggiamento, apprezza-
mento e consigli per migliorare e ne faremo tesoro.

La nostra strada continuiamo a costruirla noi, insieme, ogni giorno 
con piccoli passi, alla conquista dei centimetri che ci portano avanti 
e come diceva Al Pacino negli spogliatoi “i centimetri che ci servo-
no sono dappertutto, sono intorno a noi”. 

Avanti tutta! Se ScubaZone vi piace, potete aiutarci anche voi, 
condividendolo con i vostri amici, saranno centimetri in più fatti 
insieme! ;)

http://www.facebook.com/scubazone
http://www.scubazone.it/
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le due facce 
di bali



ali ha un’atmosfera 
mistica. A dirlo così 
suona un po’ di frase 
fatta da catalogo tu-
ristico, eppure viven-
doci, vivendola senza 

limitarsi alle spiagge e ai locali di Kuta, 
anche il più scettico finisce per convin-
cersene. A Bali la popolazione induista 
ha dato vita a una religione coloratissi-
ma: giornate di festa e cerimonie reli-
giose sono organizzate in onore degli 
alberi, dei cani, delle scimmie, tutti gli 
aspetti del mondo vivente hanno una 
loro sacralità. A orari fissi i tempietti 
che sorgono ovunque ricevono piccole 
offerte di cibo contenute in cestini in-
trecciati in foglie di palma: riso, biscot-
ti, frutti, destinati alle divinità vanno in 
pasto a cani, topi, tortore, opportunisti 
stomaci del divino.

Ma non è questo l’aspetto che colpisce 
per primo il visitatore. Bali ha due fac-
ce ben distinte: da un lato spiagge, surf, 
locali notturni, musica a palla, traffico 
caotico di motorini, dall’altro silenzio, 
concentrazione, meditazione, misti-
cismo. E la caratteristica di avere due 
facce distinte si vede anche in un altro 
aspetto: la prima isola che il governo 
Indonesiano ha destinato allo svilup-
po turistico si è rapidamente costruita 
una reputazione tra i surfisti, restando 
a lungo meno conosciuta tra i sub, un 
oggetto misterioso che, a chi sappia 
andare oltre la superficie (nel nostro 
caso sotto) svela poco a poco bellezze 
insospettate. 
Il fascino principale di Bali come meta 
subacquea è quello di trovarsi a caval-
cioni di due oceani, l’Indiano a sud e il 
Pacifico a nord. Per capire bene questa 
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affermazione, facciamo un passo indie-
tro: l’arcipelago Indo-Australiano, di cui 
l’Indonesia costituisce la colonna verte-
brale, si allunga tra la grande massa del 
continente Asiatico e l’Australia, sepa-
rando i due Oceani di cui sopra. Ma 
non è proprio una separazione, come 
già avevamo notato parlando di Komo-
do (Scubazone n. 6) in realtà l’acqua 
del Pacifico, sospinta verso ovest dagli 
Alisei, attraversa le molte soluzioni di 
continuità, scorre veloce tra le isole e 
si butta nell’oceano Indiano. La spinta 
costante degli Alisei fa sì che, almeno 
da un punto di vista biogeografico, sia 
oceano Pacifico quello che da nordest 
entra tra le isole, nei mari interni, e l’o-
ceano Indiano resti separato almeno 
fin dove lo spazio tra le isole si apre di 
nuovo, verso sud.
Isole come Bali hanno un versante nord 

completamente diverso dal lato sud, 
per fauna e flora. A nord abbiamo la 
fauna tipica del Pacifico, a sud quella 
dell’Indiano, con un’affascinante transi-
zione lungo le coste orientale e occi-
dentale. Ancora una volta, dobbiamo 
parlare di due facce ben distinte.
Il modo migliore per comprendere 
questa situazione è di esplorare le co-
ste Balinesi con un safari, che ci porti a 
immergerci in diverse località lungo le 
coste dell’isola.
Cominceremo, quasi obbligatoria-
mente, dalla parte meridionale, quella 
occupata dall’aeroporto (Denpasar), 
dalle spiagge dei surfisti e dalle onde 
dell’oceano Indiano lungo la costa di 
sud-ovest (Kuta, Legian). Risalendo a 
est l’isola cambia faccia: Sanur, tran-
quilla e rilassata, è la base di partenza 
ideale per raggiungere le isole di Nusa 

Manta alfredi

b

Amphiprion akallopisos, pesce pagliaccio 
dell’oceano Indiano

http://www.scubazone.it/mag/scubazone6/


safari a Bali

Per organizzare il safari a Bali visita il sito www.Kudalaut.com 

Chaetodon decussatus, pesce farfalla dell’oceano 
Indiano. A Tulamben convive con...

...Chaetodon adiergastos, tipico 
dell’oceano Pacifico

Mola mola

Scimmie sacre

Palazzo d’ Acqua

http://www.kudalaut.com/articoli/Safari-a-Bali_238.htm


Penida e Nusa Lembongan. Qui siamo 
decisamente nell’oceano Indiano: acqua 
fredda (normalmente 24-25°C, ma ab-
biamo fatto immersioni a temperature 
basse come 17°!), l’onnipresente risac-
ca da onda lunga dell’oceano. Le mante 
frequentano una baia a Nusa Penida, 
presentandosi a turno all’appuntamen-
to con i pesci pulitori. 
Nei mesi che vanno da luglio a ottobre 

un fenomeno unico ha luogo: i grandi 
pesci luna (Mola mola) abbandonano 
temporaneamente i loro circuiti mi-
gratori e si avvicinano al reef, dove  in-
contrano un pesce farfalla, Heniochus 
diphreutes (pesce bandiera). Heniochus, 
normalmente un mangiatore di plan-
cton, si accorge da lontano dell’arrivo 
degli stanchi giganti, si mette in agita-
zione, e molti individui convergono 

verso i discoidali e pacifici amici pela-
gici per banchettare a spese dei loro 
parassiti. Al banchetto prendono parte 
pulitori occasionali, labridi, pesci angelo, 
ma un legame preferenziale è evidente, 
l’amicizia tra il pesce bandiera e il gran-
de pesce luna.
A Padang Bay e alle isole Gili, in realtà 
dei grossi scogli, siamo ancora in ocea-
no Indiano. È un’altra occasione per ve-

dere i pesci luna in una situazione meno 
affollata, e, dentro la baia, per una ma-
gnifica immersione sotto un molo alla 
ricerca di strane creature.
Risaliamo in senso antiorario. Tulamben 
e Amed, sulla costa orientale, mostra-
no un’unica mescolanza tra i due ocea-
ni. L’acqua è più calda (influenza del Pa-
cifico), il reef mostra molti degli animali 
tipici di quest’area ma sempre accanto 
a specie indicatrici dell’oceano Indiano, 
come il pesce pagliaccio Amphiprion 
akallopisos, che in una situazione più 
“Pacifica” sarà rimpiazzato dalla specie 
Amphiprion perideraion. Tulamben è ric-
ca di stazioni di pulizia, dove il pesce, 
indisturbato, tollera i sub molto vicini: 
una zona assai apprezzata dai fotografi.
A nord, con Ume Anyar, Menjangan e 
Gilimanuk entriamo in un ambiente ti-
picamente Pacifico, che non ha nulla da 
invidiare ai celebrati reef dell’Indonesia 
orientale. Pareti a perdita d’occhio, co-
perte di spugne e gorgonie giganti, ca-
ratterizzano l’isola di Menjangan. Ume 
Anyar e Gilimanuk sono invece ottimi 
siti per il muck diving, pieni di animali 
stranissimi come il polpo delle noci di 
cocco, scorfani di Ambon, pegasus, pe-
sci rana. 
Pesci che si lasciano avvicinare mol-
to, protetti all’interno di piccoli parchi 
marini, quasi contagiati dall’atmosfera 
mistica e rilassata dell’isola. In un certo 
senso è come se anche loro venissero 
in un sito dove possono deporre paure 
e aggressività, dimenticare per un poco 
la predazione, per rilassarsi, per farsi 
coccolare dal pulitore, per dedicarsi alla 
cura del corpo e dello spirito. Perché... 
Bali ha due facce. M.B.

Lysmata amboinensis in pulizia 
su giovanile di Pomacanthus imperator

Lysmata amboinensis in pulizia 
su Cephalopholis sonnerati.



UN CHIRURGO ESCLUSIVO

Solo lungo la costa meridionale di Bali e della vicina Giava, vive 
questo pesce chirurgo azzurro (Acanthurus sp.). Ritenuto a lungo 
una forma di Acanthurus leucosternon, potrebbe essere un ibrido 
fecondo tra A. leucosternon, specie tipica dell’oceano Indiano, e 
A. nigricans (oceano Pacifico), che qui sovrappongono i rispettivi 
areali di distribuzione. È un fenomeno raro ma già conosciuto in 
biologia, non è sempre vero che due specie diverse non possano 
dare vita a ibridi fecondi, a volte (come in questo caso) sebbene 
l’evoluzione abbia accumulato differenze morfologiche notevoli, 
dal punto di vista genetico è ancora possibile la messa in comu-
ne del patrimonio genetico e quindi la generazione di una terza 
specie... o dovremmo parlare di una sola specie rappresentata da 
3 forme distinte? Rischiamo di addentrarci in territori filosofici, 
a mio parere dobbiamo limitarci ad ammettere che i limiti tra le 
specie li abbiamo tracciati noi, e che la nostra definizione può 
avere delle lacune quando si confronti sul campo con l’affascinan-
te diversità dei viventi.

Acanthurus sp. da Padang Bay Acanthurus leucosternon

Acanthurus nigricans
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nudibranchi

foto di Francesco Turano  & Rosi Barbagallo



a fotografo subacqueo na-
turalista, sempre attratto 
dalla vita nel mare, sono 
rimasto immediatamente 
affascinato dall’incredibile 
fusione tra forma e co-

lore che caratterizza questi piccolissimi 
molluschi davvero molto particolari. Le 
loro livree sgargianti li hanno resi mol-
to popolari nel mondo della fotografia 
subacquea, tanto da non temere il con-
fronto con squali e altri soggetti. Ciò 
nonostante, ancora oggi, questi mollu-
schi sono poco studiati e molti aspetti 
del loro comportamento rimangono un 
bel mistero. Sono stati pubblicati alcuni 
libri, utili per l’identificazione delle di-
verse specie, ma l’elevata biodiversità di 
questa famiglia consente ancora l’indivi-

duazione di nuove specie e, tra coloro 
in grado di censirne di nuovi, ci sono in 
prima linea i subacquei, in molti casi abili 
osservatori e in qualche altro caso an-
che fotografi. 
Se provassimo ad entrare nel mondo 
di queste tanto piccole quanto straor-
dinarie forme viventi non resteremmo 
certamente indifferenti al loro fascino e 
saremmo spinti dalla curiosità a cerca-
re di saperne di più su questi “esserini” 
che, se va bene, riusciremmo appena a 
classificare con l’ausilio di un buon libro. 
Ma come si fa ad “entrare” nel piccolo 
mondo dei nudibranchi? 
La cosa più importante per l’accesso al 
microcosmo di un nudibranco è la capa-
cità di isolarsi dal resto che ti circonda. 
Mi spiego meglio. Quando sott’acqua 

individui un piccolo mollusco di questo 
tipo, per osservarlo e conoscerlo vera-
mente, devi dimenticare tutto ciò che 
ti sta intorno, cancellare persino l’acqua 
che ti avvolge, se necessario, è tuffarti 
in quel microcosmo con tutto te stes-
so, immaginando di diventare per qual-
che istante piccolo piccolo; solo così ti 
è permesso di guardare un nudibranco 
negli occhi, cogliere il suo lato migliore, 
attendere che la sua posa diventi plasti-
ca per scattare una foto valida (e non 
solo biologicamente), scrutare e carpire 
i segreti di un mondo diverso, dove ogni 
movimento ha un significato, dove ogni 
cosa apparentemente banale è invece 
profondamente giustificata dall’impecca-
bilità della natura. 
Quando osserviamo i nudibranchi, non 

limitiamoci all’identificazione della spe-
cie, ma cerchiamo, nei limiti del possi-
bile, di scovare quel qualcosa in più che 
solo il subacqueo attento potrà perce-
pire dal vivo, entrando in quel mondo 
quasi invisibile. Ma chi sono realmente 
questi affascinanti animali che tanto ci 
intrigano? I nudibranchi sono molluschi 
gasteropodi e sono strettamente impa-
rentati con i prosobranchi, cioè i comuni 
gasteropodi con conchiglia; fanno parte 
degli opistobranchi, un gruppo di animali 
caratterizzati dall’avere le branchie nella 
parte posteriore del corpo ed una con-
chiglia molto ridotta o addirittura  as-
sente.  All’interno della sottoclasse de-
gli opistobranchi, i nudibranchi in realtà 
sono solo uno dei sei ordini. A sua volta, 
l’ordine dei nudibranchi comprende poi 
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quattro subordini: Doridina, Dendrono-
tina, Arminina ed Aeolidina.
I nudibranchi, unico ordine che stiamo 
esaminando in questo caso, sono prov-
visti di occhi primitivi, in grado di distin-
guere solamente i mutamenti di lumino-
sità. I recettori olfattivi sono ospitati nei 
rinofori, le corna dei nudibranchi. Que-
sti si sono evoluti in una tale varietà di 
forme che le differenze morfologiche ci 
aiutano oggi nella classificazione e iden-
tificazione delle diverse specie. I rinofori 
ospitano anche particolari ciglia, utili a 
percepire vibrazioni e cambiamenti di 
pressione dell’acqua. Tutti i nudibranchi 
sono inoltre dotati di tentacoli sul capo 
o sulla bocca, che si ritiene servano a 
percepire l’ambiente che li circonda. Ma 
la caratteristica che ha dato il nome a 
questo gruppo di particolari molluschi 

sono le branchie: ben esposte (nude) 
e situate sul dorso, rappresentano il bi-
glietto da visita delle lumache del mare. 
Alcune specie non hanno branchie di-
stinte ed hanno sviluppato i cosiddetti 
cerata, tipiche appendici allungate che 
ricoprono il dorso e che servono ad 
aumentare la superficie del tessuto de-
putata ad assorbire l’ossigeno dall’acqua. 
Branchie e cerata rendono i nudibran-
chi molto graziosi: arlecchini del mare o 
farfalle del mare, come qualcuno ama 
definirli, sono tra i soggetti prediletti dei 
fotosub appassionati di macrofotografia. 
Riguardo i movimenti e la locomozione, 
è noto che questi piccoli molluschi sono 
dotati di alcuni muscoli preposti, che gli 
consentono di procedere strisciando 
un po’ come fanno le comuni lumache, 
aiutandosi con la secrezione di muchi 

particolarmente adesivi. In alcuni casi si 
assiste a movimenti fluttuanti, utilizzati 
da specie pelagiche o che comunque si 
staccano dal fondo per brevi periodi. In 
pratica, il comportamento di questi ani-
mali è ancora largamente da compren-
dere; come al solito le osservazioni dei 
subacquei possono servire a far luce su 
molti argomenti.I nudibranchi possono 
essere vegetariani o carnivori (in alcu-
ni casi anche cannibali!). Generalmente 
si nutrono di tessuti animali di poriferi, 
idroidi, briozoi, tunicati, coralli, gorgonie, 
meduse, pennatule, anemoni e cerian-
ti. Tutti i nudibranchi sono ermafroditi, 
possiedono cioè contemporaneamente 
organi riproduttivi maschili e femminili. 
Tuttavia non possono auto fecondarsi e 
per potersi riprodurre devono obbliga-
toriamente, nel corso della loro breve 

vita, trovare un partner. Solo poche spe-
cie si corteggiano prima di accoppiarsi: 
la maggior parte si limita infatti a porsi 
in posizione adeguata affinché l’atto ses-
suale, di durata variabile, vada a buon 
fine. Molto belle sono le caratteristiche 
ovodeposizioni dei nudibranchi, i cui 
embrioni (molti milioni) sono contenuti 
in strutture nastriformi che, assicurate a 
vari tipi di substrati, danno vita a “trine 
e merletti” che molti subacquei ben co-
noscono.
Caratteristica comune a moltissime 
specie è la capacità di immagazzinare e 
secernere acidi od altre sostanze chimi-
che sgradevoli. La vacchetta di mare per 
esempio, che rappresenta uno dei nu-
dibranchi forse più noti ed è cos’ detta 
per le macchie marroni su fondo bianco 
che ricordano la livrea di una vacca, è



dotata sul dorso di caratteristici tuber-
coli spinosi che la rendono inappetibile 
a eventuali predatori. Notoriamente le 
specie tossiche mettono in mostra colo-
razioni sgargianti, che vanno ad avverti-
re i probabili predatori della presenza di 
ittiotossine, sostanze che possono pro-
durre danni non indifferenti all’ incauto 
predatore. La flabellina, altra specie nota 
e comune, si nutre di organismi (per 
esempio idroidi) contenenti nematocisti 
(cellule urticanti): i nudibranchi sono in-
fatti immuni al veleno delle nematocisti 
e la flabellina riesce ad accumulare nei 
propri tessuti quelle non ancora svilup-
patesi, che saranno nuovamente attive 
solo una volta trasferite nei cnidosacchi 
posti all’estremità dei cerata. 
Sovente mi è capitato di osservare al-
cune flabelline che, a scopo difensivo, 

tendevano i loro cerata o addirittura si 
automutilavano privandosi di queste ap-
pendici. Per la difesa, quindi, i nudibran-
chi sono molto ben organizzati e usano 
diverse strategie. Anche se, in poche 
parole, colore e veleno rimangono le 
più efficaci. Contro gli ostinati fotografi 
subacquei i nudibranchi purtroppo non 
possono però far nulla e devono solo 
sperare di passare inosservati. Una volta 
avvistato, il nudibranco sarà infatti vitti-
ma di numerosi lampi (quelli del flash) e 
dovrà, volente o nolente, sottoporsi a 
una serie di scatti (quelli della fotocame-
ra) che congeleranno per sempre le sue 
pose armoniose e il suo fascino elegante 
e inimitabile. F.T.
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dive destinations
di sabrina belloni foto di Franco Banfi

Maldive 



e’ già stato detto tutto 
su quasi tutte le isole, 
su ogni arcipelago. Su 
quelle più vicine a noi, 
al largo delle coste, vi-
sibili ad occhio nudo, e 
su quelle lontane, oltre 

l’orizzonte, perse tra le brume dove il 
confine tra sogno e realtà è quasi inesi-
stente; su quelle mitiche e su quelle im-
maginarie, pure invenzioni della mente. 
E’ stato scritto moltissimo sulle Maldive. 
Reportage accattivanti, con foto ed im-
magini dove si fondono vacanza ed av-
ventura, piacere e scoperta di un luogo 

mai banale e mai ripetitivo. Le Maldive 
vengono spesso spiegate e commentate 
ma raramente ne viene colta la loro es-
senza; queste isole hanno bisogno di es-
sere raccontate ma soprattutto capite.
Osservati dal finestrino dell’aereo, gli 
atolli e le isolette sembrano appesi in 
cielo. Corone di terre concatenate, or-
late di bianco, batuffoli di sabbia leggeri 
come una nuvola, lagune immerse in un 
giardino color turchese. Le Maldive sono 
il paese più piatto del mondo: si ergono 
mediamente per soli due metri sopra la 
superficie del mare; secondo l’opinio-
ne più recente di esperti climatologi, 

in qualche centinaio di anni sarebbero 
destinate a sparire a causa dell’innalza-
mento del livello degli oceani dovuto al 
surriscaldamento del pianeta. Si ripeterà 
il destino di Atlantide?
Considerando la quantità di voli aerei e 
la diffusione del turismo, probabilmen-
te le Maldive come noi le conosciamo 
- quelle che sono rappresentate dall’im-
magine stereotipata che occhieggia dai 
cataloghi dei tour operator - sono desti-
nate a scomparire anche prima. Solo gli 
atolli maldiviani più lontani dalla capitale, 
quelli visitabili con le barche da crocie-
ra o raggiungibili con voli aerei interni, 
resteranno quasi intonsi, così come lo 
sono ora. Le imbarcazioni da crociera 
sono infatti veri resort galleggianti che 
offrono tutto ciò che un subacqueo può 
desiderare, senza impattare sugli ecosi-
stemi terrestre e marino.
Ammirando gli scenari maldiviani dall’al-
to, ognuno si chiede se appartengano al 

sogno o se siano realtà. Gli atolli, le isole, 
le barriere coralline, le lagune che danno 
vita a questo ecosistema complesso ed 
unico al mondo possono essere consi-
derati un vero e proprio tesoro che la 
natura ci ha dato e che dobbiamo pro-
teggere. Il paziente lavoro di costruzione 
dei polipi dei coralli è iniziato circa 60 
milioni di anni fa e sopravvive a glaciazio-
ni ed all’effetto serra. Recentemente, la 
salute dei coralli costruttori delle barrie-
re coralline è progressivamente peggio-
rata e lo possiamo constatare nei diversi 
colori delle madrepore. Il fenomeno del 
bleaching (sbiancamento) è stato inizial-
mente attribuito all’influenza dei Niño 
ed ai terribili uragani che si sono riversa-
ti sulle coste nel 1998 e nel 2005. Altri 
studi attribuiscono il deperimento ad un 
riscaldamento anomalo dell’acqua, che 
causa la morte sia delle alghe simbionti 
zooxantelle sia dei polipi dei coralli. Du-
rante le immersioni che abbiamo fatto, 

in un paese con circa 1.200 isole ad intralciare la 
linea dell’orizzonte, c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. è uno spettacolo visivo che non lascia 
indifferenti ed a cui si unisce in sottofondo la 
sinfonia del mare: un organo marino suonato 

dal flusso e riflusso delle onde.
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abbiamo notato che solo alcune specie 
di coralli duri, anemoni e idrozoi che vi-
vono più vicino alla superficie del mare 
hanno subito danni evidenti. 
Se ci si immerge poco oltre i primi 10/12 
metri, lungo le pareti dei reef o tra pin-
nacoli, la barriera corallina si esibisce nel 
caleidoscopio di colori che caratterizza 
l’Oceano Indiano, con una profusione di 
alcionari, coralli molli e gorgonie.
Recenti studi hanno anche validato la 
tesi che i coralli possono incrementare 
la loro tolleranza ai cambiamenti clima-
tici, sviluppando una certa resilienza e 
diventando più resistenti. Sono quei co-
ralli che hanno subito frequenti e severe 
fluttuazioni di temperatura, come quelli 
maldiviani, che si sono adattati ed hanno 
progressivamente mostrato meno diffi-
coltà di sopravvivenza ai ripetuti aumenti 
di temperatura verificatisi recentemen-

te. Si constata una selezione naturale : 
sopravvive chi si sa adattare meglio ai 
cambiamenti climatici ed ecologici e che 
prospera al punto da occupare spazi ed 
ambienti che altrove sono di pertinenza 
di altre specie marine.
I reef hanno una rilevanza determinante 
sulla salute dell’intero ecosistema mari-
no: sono un ambiente tridimensionale di 
cruciale importanza per i pesci di bar-
riera, e conseguentemente per tutta la 
catena alimentare che si basa su queste 
specie per il proprio fabbisogno nutri-
tivo. Spesso, l’ecosistema delle barriere 
coralline è paragonato a quello delle fo-
reste pluviali tropicali per complessità e 
varietà di specie.
La topografia subacquea delle Maldive 
è notevolmente diversa da quella terre-
stre: così come l’esterno è piatto, la par-
te sommersa è una barriera senza fine 

visibile, composta da creste, pinnacoli, 
canali, grotte ed archi, che si estende a 
ridosso del bordo del plateau che cir-
conda le spiagge. Le Maldive sono nel 
bel mezzo dell’Oceano Indiano e questo 
significa che le possenti correnti marine 
attraversano gli atolli, portando acque 
ricche di plancton e cibo. Le isole sono 
come oasi in un mare deserto. Esse at-
traggono la vita, dal più piccolo primo 
anello della catena alimentare (il plan-
cton) sino ai predatori della stessa cate-
na alimentare: squali, tonni e tutti i pesci 
pelagici. La catena alimentare è perfetta. 
Le correnti ascensionali apportano co-
stantemente particelle alimentari contro 
le barriere coralline e verso la superficie; 
le correnti di marea attraversano le pass 
ed entrano nelle lagune, sostenendo la 
crescita dei coralli duri e molli. Questo 
complesso fenomeno crea l’ambiente 

dei pesci di barriera e questi a loro volta 
foraggiano i predatori. L’abbondanza di 
plancton attira i grandi pesci filtratori, fra 
tutti i più grandi ed affascinanti sono le 
mante e gli squali balena.
Male Sud, Felidhoo, Meemu, Nilandhoo 
ed Ari – gli atolli che ho visitato - sono 
formati da molte isolette coralline sepa-
rate da altrettanti canali, le famose pass 
Maldiviane, ed al loro interno custodi-
scono lagune bellissime: bacini sabbiosi 
di acque tranquille, in cui è rappresen-
tato buona parte del mondo sommer-
so in cui noi subacquei desideriamo 
immergerci. Poche barche dondolano 
nel silenzio delle lagune, gabbiani grigi si 
librano leggeri nell’aria calda e la luce è 
intensa. Nel placido mare interno del-
le lagune, a bassa profondità, con l’aiuto 
della sola attrezzatura da snorkel, è pos-
sibile nuotare in compagnia di squali ba-

Una buona gestione

Le formazioni coralline viventi sono un capriccio della natura 
che le rende uniche e fragilissime, sebbene ampiamente utilizzate 
dall’industria turistica che riversa nell’arcipelago maldiviano circa 
500.000 persone ogni anno. Il governo si è rivelato essere un 
attento gestore ed un accorto valorizzatore di tale ricchezza, ri-
uscendo a preservare il proprio patrimonio naturalistico, sociale 
e culturale dagli attacchi del turismo di massa e dalle speculazioni 
edilizie, ed a soddisfare egregiamente le esigenze dei visitatori, 
pur dovendo importare quasi ogni cosa, compreso il cibo. La 
strategia adottata è stata quella di concedere un limitato numero 
di isole disabitate, perciò totalmente esenti da traffico, crimina-
lità, commerci, per la costruzione di villaggi turistici e resorts di 
elevata qualità, dove i clienti possono soggiornare e comportarsi 

secondo gli standard occidentali, senza turbare la cultura locale e 
gli usi della popolazione nativa. Tutto questo grazie ad una politica 
severa di controllo e di rispetto ambientale: le spiagge più belle 
sono state identificate, registrate e protette; da anni il governo ha 
proibito l’utilizzo del corallo per le costruzioni; qualunque attività 
turistica è regolamentata anche all’interno dei resorts; i visitatori 
possono effettuare delle brevi escursioni guidate ad alcuni villaggi 
di pescatori, ma non possono trattenersi oltre il tramonto. Il 5 
giugno del 1995 durante il World Environmental Day, cioè la gior-
nata mondiale dedicata alla conservazione ambientale, il gover-
no maldiviano ha annunciato la creazione di quindici aree marine 
protette all’interno degli atolli principali, quelli normalmente più 
frequentati dai subacquei. Questa iniziativa ha lo scopo di tutelare 



lena e mante intenti a filtrare plancton 
in abbondanza, oppure a farsi ripulire 
alle stazioni di pulizia. Non è necessaria 
nessuna particolare esperienza o abilità 
per nuotare alla lenta velocità di uno 
squalo balena, più interessato a nutrirsi 
che alla nostra presenza ; il ricordo di 
questa esperienza non ci abbandonerà 
per il resto della nostra vita.
Generalmente si distinguono quattro 
diversi tipi di immersione, completa-
mente diversi fra di loro ed in grado di 
rendere felice sia il sub neofita sia quello 
più esperto. Ciò che li accomuna è la ca-
pacità del divemaster di determinare il 
momento esatto per tuffarsi, fare un’im-
mersione a favore di corrente e nella 

giusta direzione. Lungo i reef esterni, 
nelle thila o nelle pass la quantità e dire-
zione della corrente determina ciò che 
possiamo vedere: poca corrente può 
significare niente pesci e corallo molle 
afflosciato; una corrente troppo intensa 
può far terminare l’immersione dopo 
pochi minuti dall’inizio oppure la disgre-
gazione del gruppo di sub; una corrente 
“giusta” può farci scordare repentina-
mente le immersioni che abbiamo fatto 
negli ultimi anni, tale è l’abbondanza di 
vita che possiamo ammirare in condizio-
ni ambientali ottimali.
I canali che collegano gli atolli sono ben 
noti per essere i luoghi di avvistamen-
to degli squali, ma nessuno meglio di 

Mulaku Kandu, a  nord fra gli atolli di 
Felidu e Mulaku, incarna questa realtà. 
E’ una pass caratterizzata da un gradi-
no di sabbia a 22–25 metri, territorio 
frequentato dagli squali pinnabianca, che 
degrada dolcemente sino a 40 metri per 
poi sprofondare verticalmente nel blu. 
A 40 metri si erge un isolato pinnacolo, 
alto circa otto metri del diametro di cir-
ca quattro metri, totalmente ricoperto 
di alcionari gialli, che appare come una 
torcia attorno al quale nuota un nutrito 
banco di carangidi e dove i grandi squali 
grigi approfittano della corrente. Lungo 
il pendio sabbioso ci sono belle rami-
ficazioni di corallo rosso a frusta, che 
muta repentinamente aspetto quando 

estroflette i candidi polipi alla ricerca di 
nutrimento. A 35 metri si trovano varie 
spaccature orizzontali ed anfratti, sulle 
cui volte si sono sviluppati alcionari poli-
cromi, alcune gorgonie e cespugli di co-
rallo nero, dove i vari pesci di scogliera 
si contendono le risorse alimentari. Ri-
salendo a 15 – 20 metri di profondità ci 
sono quattro grandi massi dove si incon-
trano banchi di carangidi e barracuda ed 
anche i curiosi pesci napoleone. Il reef 
in superficie è una tavolozza di colori, 
sostenuta da corallo duro e molle pul-
lulante di vita.  Nei periodi di fioritura 
del plancton, sono stati spesso segnalati 
squali balena, mante e mobule. S.B.

le zone identificate dai danni della pesca effettuata con l’esplosivo 
e da quelli causati dagli ancoraggi delle barche. 
L’attività del governo maldiviano a protezione del proprio am-
biente marino si è recentemente manifestata anche con iniziative 
abbastanza curiose, come il meeting che è stato realizzato a 20 
metri di profondità, per sensibilizzare tutte le nazioni a ridurre 
le emissioni di CO2. Infatti l’aumento di anidride carbonica causa 
l’incremento dell’acidità dell’acqua marina, con conseguenze leta-
li per qualsiasi animale composto, almeno in parte, da carbonato 

di calcio (i.e. coralli e relativi simbionti, i gusci delle conchiglie, dei 
molluschi, degli echinodermi, etc.) che subirebbe la dissoluzione 
di questo essenziale componente strutturale. In tutto il territo-
rio maldiviano è tassativamente proibita la pesca e la vessazione 
di ogni tipo di squalo, sia di barriera sia oceanico, entro le 12 
miglia nautiche, così come sono applicate severe procedure per 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti causati dall’incremento tu-
ristico e dal conseguente incremento degli abitanti e di immigrati 
in cerca di occupazione.
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informazioni 

 О PERIODO: il periodo migliore per le immersioni è fra metà ottobre e 
metà maggio.

 О VISIBILITÀ: mediamente di 30 metri.
 О TEMPERATURA: in acqua è pressoché costante fra i 26° ed i 28° C.
 О GRADO DI DIFFICOLTÀ: ci sono siti adatti a tutti ed alcuni siti che sono 
sconsigliati ai principianti.

 О COME ARRIVARE: si giunge atterrando all’aeroporto internazionale di 
Hululè che occupa un’intera isola dell’atollo di Malè Nord, sulla quale non 
esiste nient’altro. 
Le principali compagnie aeree che effettuano voli di linea sono: Emirate 
Airlines e Qatar Airlines;
Le compagnie che effettuano voli charter sono: Air Europe ed Eurofly. 
Da Hululè ci si trasferisce via mare per mezzo delle imbarcazioni dohni 
oppure via idrovolante verso le isole. 

Barca da Crociera: MY Mariana,
Organizzatore: Scubasub GmbH Malediven 

Responsabile: Joerg Aebi
E-Mail joerg@scubasub.ch

Contatto in Svizzera 
Scubasub GmbH Schweiz

Lisa Aebi
E-Mail   lisa@scubasub.ch
Telefono +41 79 701 38 45

Per prenotazioni: e-mail   buchung@scubasub.ch

INDIRIZZI UTILI: Malives Tourism Promotion Board, 4th fl, Bank of Maldives    
Builing, Malé 20-05. 
Tel. 00960 323228 – Fax 00960 323229 – www.visitmaldives.com
PER APPROFONDIMENTI: www.protectthemaldives.de- www.maldives.com 

info sub

info generali
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 О SUPERFICIE MARINA: 90.000 kmq  
 О LINEA DI COSTA:  644 km
 О SUPERFICIE EMERSA: 298 Kmq suddivisi in 1.192 isole raggruppate in 26 atolli na-

turali ed in 19 aree amministrative dette atolli.
L’arcipelago è formato da una ghirlanda di lingue di sabbia candida che raggiungo-
no mediamente i due metri di altitudine e che galleggiano faticosamente al centro 
dell’Oceano Indiano, 675 km a sud-ovest dello Sri Lanka, da 07°09’ Latitudine Nord a 
0°45’ Latitudine Sud, da 72°30’ a 73°43’ Longitudine Est: ciò comporta un’estensione 
di 754 Km di lunghezza e di 118 Km di larghezza. 
Ogni petalo di questa ghirlanda è circondato da una laguna chiara e poco profonda, 
cinta da un anello corallino che la protegge dalle correnti. Su ciascuna isola la natura 
ha deciso diversamente: le più grandi sono coperte da palme e da piante tropica-
li, su altre soltanto bambù e palme da cocco, altre ancora sono piccole giungle di 
mangrovie: non c’è un petalo uguale all’altro; tra le piante ornamentali segnaliamo 
bouganvillee, ibiscus e frangipani. 
Soltanto circa 200 isole sono abitate ed altre 75 sono state date in concessione per 
la costruzione dei villaggi turistici.

 О CAPOLUOGO: Malè, 
 О RELIGIONE: islamica di setta sunnita; in molti villaggi resistono credenze preisla-

miche, caratterizzate dalla presenza di spiriti maligni (Jinnis) e di stregoni (Kakkem) 
 О FUSO ORARIO: 5 ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich, quattro rispetto 

alla Germania.
 О FORMALITÀ VALUTARIE: nessuna
 О DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ESPATRIO: Passaporto valido per almeno sei 

mesi oltre la data di arrivo e visto turistico fino a 30 giorni di permanenza, ottenibile 
gratuitamente all’arrivo

 О DOGANA: I controlli doganali sono molto severi; considerata la cultura mussul-
mana, è tassativamente vietato introdurre alcolici, droghe, alimenti di maiale, pub-
blicazioni pornografiche o riviste con immagini di corpi nudi, simulacri sacri o rap-
presentazioni di qualsiasi divinità. La pesca subacquea è proibita e pertanto i fucili 
subacquei sono requisiti all’arrivo. E’ severamente vietato esportare corallo, oggetti 
in tartaruga, conchiglie, stelle marine.

 О CLIMA: Situata all’equatore, il clima è monsonico-tropicale con temperature oscil-
lanti fra i 25° C ed i 30° C ed è caratterizzato da due stagioni principali: una più 
secca da novembre ad aprile (monsone di Nord Est o ruvai) ed una più umida nei 
restanti mesi dell’anno (monsone di Sud Ovest o ulhangu). 

maldive
 О ABBIGLIAMENTO A BORDO: estivo ed informale, copricapo, occhiali da sole
 О LINGUE: lingua ufficiale è il dhivehi derivato da una forma di sanscrito chiamata 

elu; l’inglese e l’italiano sono parlati nei resort e nella capitale.
A bordo delle imbarcazioni gestite da Albatross Top Boat si parla italiano ed inglese.

 О VALUTA: la rupia maldiviana (Rufya), suddivisa in 100 laaris. I dollari americani, 
gli euro e le maggiori carte di credito sono accettati nelle città principali.

 О RISCHI SANITARI: nessuno, fate attenzione alle scottature causate dal sole
 О VACCINAZIONI: non è suggerita alcuna vaccinazione; consigliamo di portare con 

se i comuni medicinali da banco.
 О FRANCHIGIA BAGAGLIO: sui voli internazionali il peso del bagaglio consentito è di 

20 Kg . Su Qatar air sono consentiti 30kg se si trasporta attrezzatura per immersione.
 О ELETTRICITÀ: 220/240 volts, 50 Hz, presa tripla all’inglese. E’ necessario l’adatta-

tore internazionale.
 О PESI E MISURE: sistema metrico decimale
 О TURISMO: circa 600.000 visitatori all’anno. 
 О SICUREZZA: è ottima; I visitatori possono soggiornare solamente negli atolli che 

sono stati dati in concessione per la costruzione dei villaggi turistici, mentre è 
proibito trascorrere la notte nelle isole dove vive la popolazione locale. Molto rara-
mente, a seguito di una richiesta scritta e motivata, gli enti governativi rilasciano 
particolari permessi per poter soggiornare negli atolli abitati dai nativi.

 О CONSIGLI COMPORTAMENTALI: maldiviani sono una popolazione di fede islami-
ca; è pertanto necessario prestare attenzione all’abbigliamento ed alle effusioni 
sentimentali. Nelle isole frequentate dagli indigeni è necessario indossare almeno 
maglietta e pantaloncini; per le donne è consigliato indossare abiti che coprano le 
spalle e le gambe fino alle ginocchia; è severamente proibito indossare abiti succin-
ti, il topless ed il nudismo. 
Si può godere della totale libertà soltanto nelle isole deserte.
Alle Maldive non esistono impianti per lo smaltimento di rifiuti plastici e non bio-
degradabili: vi consigliamo quindi di riportare in patria i contenitori di plastica (es. 
creme solari, shampoo, ecc.), le batterie ed altro materiale che non può essere 
distrutto o riciclato in loco.  

 О MANCE: le mance sono accettate ma non obbligatorie. In alcuni alberghi e risto-
ranti il conto include il 10% per il servizio.

 О CUCINA LOCALE: molto semplice poiché tutto, ad eccezione del pesce e della noce 
di cocco, viene importato. Le specialità sono quindi  variazioni sul tema del mas 
riha (curry di pesce) e garudia (minestra di pesce) gustate spesso con riso bai, chili 
e lime. Negli alberghi ed in barca si possono gustare i piatti della cucina internazio-
nale e thay. 

 О PRODOTTI PRINCIPALI: pesca, turismo, costruzione dei dhoni, torchiatura della 
copra, lavorazione dell’olio di palma .

 О COSA COMPERARE: ceste, canestri e manufatti intrecciati in fibra di palma e 
paglia, stuoie intrecciate, scatole e vasi di legno laccato, abiti e tessuti tradizionali
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dive destinations

al l a  s c o p e rta 

di federico betti

     patagonia cilenadella



Pseudechinus magellanicus

U na breve bufera di 
neve ci accoglie all’u-
scita dell’aeroporto 
di Balmaceda, in Cile, 
circa 1300 chilome-
tri a sud della capi-

tale Santiago. 30 ore di volo ci hanno 
portato dal caldo e dall’afa del nostro 
agosto al culmine dell’inverno australe, 
che a queste latitudini significa tem-
perature intorno allo zero, cielo quasi 
perennemente coperto e precipitazio-
ni frequenti, prevalentemente piovose. 
Quattro ore di auto verso nord e verso 
la costa e arriviamo a Puerto Cisnes, 
minuscolo agglomerato di casette di 
legno affacciato su uno delle migliaia di 
fiordi che come vene d’acqua frasta-

gliano la costa della Patagonia Cilena. 
La causa di questa migrazione inversa, 
dal caldo europeo al freddo australe, è 
stata la possibilità di partecipare ad una 
spedizione di ricerca che ha l’obiettivo 
di studiare a fondo questi fiordi; il no-
stro compito è stato quello di osserva-
re per primi gli animali che popolano i 
fondali rocciosi della zona, un’occasione 
troppo ghiotta da rifiutare, pur sapen-
do le condizioni piuttosto estreme a cui 
saremmo andati incontro.
L’impatto è un po’ spiazzante: siamo 
stipati in una cabaña, una capanna di 
legno riscaldata solo da una stufetta a 
legna che da quel momento e per tutti 
i giorni a venire rappresenterà la nostra 
principale occupazione, soprattutto a 

causa della legna inevitabilmente umida; 
l’acqua è fredda, e la doccia la facciamo 
con tinozze di acqua scaldata sui fornel-
li. Gli ottimi pranzi sono serviti in una 
struttura comune, mentre colazione e 
cena le prepariamo noi, attingendo alle 
scorte in dotazione o facendo la spesa 
in uno dei “davvero mini” minimarket 
del paese. Le attrezzature subacquee 
le lasciamo nel fornitissimo e caotico 
laboratorio comune, allestito all’inter-
no della scuola di Puerto Cisnes, e solo 
la muta stagna ci seguirà ovunque, vi-
sto che a causa della pioggia incessante 
usciremo e rientreremo nella cabaña 
con la muta indossata! Basta però una 
passeggiata per rimanere incantati dal-
le aspre montagne dalle cime innevate, 

che si tuffano in un oceano reso incre-
dibilmente calmo dal dedalo di canali 
contorti che ne smorza la furia; dalla 
vegetazione lussureggiante, una vera e 
intricata foresta pluviale di climi freddi, 
che lambisce l’acqua; dagli avvoltoi testa 
rossa che volano in cerchio scrutando il 
suolo alla ricerca di prede.
Siamo in 35, provenienti da altre zone 
del Cile, dalla Florida e dall’Italia, e co-
priamo diversi ambiti della biologia ma-
rina, in modo da sviscerare gli aspetti 
fisici, chimici e biologici che caratteriz-
zano questo fiordo. Noi italiani siamo il 
team subacqueo, con lo scopo di censire 
e fotografare la biodiversità della zona, 
e usciamo a bordo di un piccolo gom-
mone, insieme a Miguel, pescatore cile-
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no che ci assiste, e Wade, un oceano-
grafo americano incaricato di verificare 
l’intensità e la capacità di penetrazione 
della luce nella colonna d’acqua; questa 
è di un bel colore verde intenso, deci-
samente scura, e la visibilità è meglio 
di quanto ci aspettassimo, superando 
agevolmente la decina di metri. Il mare, 
come detto, è sempre piatto, o al mas-
simo increspato da onde corte quando 
sferzato dal vento; le correnti sono rare, 
ma talvolta forti, soprattutto quando le 
escursioni di marea sono al loro massi-
mo, che qui corrisponde ad alcuni me-
tri di ampiezza. Solo ogni tanto il porto 
viene inspiegabilmente chiuso, e allora 
affrontiamo la tortuosa carretera austral 
con i pick-up ed il gommone al seguito 
per esplorare altre zone, sempre ricche 
di sorprese.

La navigazione, che spesso si protrae 
per diverse ore, non è mai conforte-
vole, per il freddo intenso e la pioggia 
incessante, e ci stringiamo nelle cera-
te, nei berretti e nelle sciarpe che in-
dossiamo sopra le mute già chiuse. Gli 
approdi in baie scure e deserte sono 
meravigliosamente irreali, avvolti nel si-
lenzio più totale, con nuvole basse che 
nascondono l’orizzonte e il mare com-
pletamente immobile sotto di noi. A 
volte un pellicano si avvicina curioso a 
farci compagnia, mentre in navigazione 
avvistiamo gabbiani, cormorani, albatros 
neri, delfini e più spesso otarie curiose 
e simpatici pinguini di Magellano. L’ac-
qua sotto al gommone appare sempre 
molto scura; lo strato più superficiale, 
di spessore variabile da 1 a 9 metri, è 
costituito da acqua più dolce, derivata 

dall’apporto dei numerosi torrenti, ed 
è opaco e freddo, intorno ai 4-5° C di 
temperatura. Al di sotto di un termocli-
no spesso ben visibile, ecco l’acqua sa-
lata, a circa 8° C, e con essa esplode la 
vita di questo fiordo!
La luce è quasi completamente assorbi-
ta dalla coltre sovrastante, e tutto è av-
volto da un’atmosfera crepuscolare, ad-
dirittura quasi notturna; le pareti sono 
verticali, e vengono presto inghiottite dal 
buio, e la colonna d’acqua, nera anch’es-
sa, non mostra alcun abitante. Le rocce 
sono lisce e coperte di alghe incrostan-
ti rosa, e nei primi metri di profondità 
sono letteralmente nascoste da un tap-
peto composto di grossi mitili e dello 
strano gasteropode Crepidula dilatata, 
a sua volta ricoperto dalla stessa alga. 
Qui si muovono ricci ed enormi stelle 

marine violacee, che si nutrono agevol-
mente di questi molluschi. L’abbondanza 
di echinodermi è una costante a tutte 
le profondità, con stelle marine, ricci ed 
oloturie sempre estremamente comuni. 
Sotto i dieci metri diventa però impor-
tante anche la presenza di cnidari, con 
gorgonie arborescenti e a frusta che si 
ergono spavalde dalle rocce nude, otto-
coralli incrostanti che ricoprono gusci di 
conchiglie, e grandi anemoni di mare di 
colore rosa o arancio.
A parte l’onnipresente alga incrostante, 
e qualche sparuta fronda di kelp alta più 
di due metri, il mondo vegetale è com-
pletamente escluso da questo ambien-
te, così gli animali sessili, che vivono cioè 
attaccati al fondo, la fanno da padrone. 
Oltre a bivalvi e cnidari, tra i quali va 
notata la presenza di Desmophyllum 
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Patagonotothen sp. Lithodes santolla



Cosmasterias lurida Flabellina falklandica

Thouarella sp.

Magellania venosa Cancer sp.



Pelecanus sp.

dianthus, un corallo bianco presente in 
Mediterraneo solo al di sotto dei 500 
metri di profondità, sono comuni i bra-
chiopodi, strani organismi racchiusi in 
un guscio bivalve, simile ad una grossa 
vongola, ma attaccato alla roccia da un 
peduncolo carnoso. In realtà non han-
no nulla a che vedere con i molluschi, 
mentre sono molto affini ai briozoi. 
Troviamo poi spugne e ascidie a donare 
macchie di colore, e talvolta un intricato 
tappeto di tubi di vermi policheti, a sua 
volta sormontato da un’infinità di minu-
scoli ricci di mare di colore rosso.
Sulle rocce si muovono grandi chitoni, 
lunghi oltre 5 cm, a volte lucidi come 
ebano. Decisamente oversize anche i ga-
steropodi, tra cui spiccano i nudibranchi, 

di cui abbiamo incontrato una manciata 
di specie, tutte relativamente comuni e 
di dimensioni decisamente imponenti, 
una delle quali addirittura oltre i 20 cm 
di lunghezza. Poco frequenti ma spesso 
molto belli i crostacei; tra tutti, merita 
una menzione lo strano granchio spi-
noso Lithodes santolla, dalle sembianze 
aliene. Ricci e stelle marine sono abbon-
danti, qualche stella canestro si arram-
pica sulle zone più esposte, e ovunque 
minuscole oloturie bianche o rosate 
protendono i loro palpi nella corrente 
per catturare particelle di cibo.
Sono invece incredibilmente infrequenti 
i pesci: la colonna d’acqua è immota, e 
fra i sassi o negli anfratti è raro vedere 
un guizzo. Le specie più comuni appar-

tengono al Genere Patagonotothen e al 
Sottordine Notothenioidei, quello dei 
cosiddetti icefish, gli unici pesci in grado 
di vivere permanentemente in acque 
antartiche, con incredibili adattamenti al 
freddo, tra cui la presenza di proteine 
antifreeze nel sangue; è bello poterne 
ammirare alcuni rappresentanti, al limite 
settentrionale del loro areale di distri-
buzione! Nei gradini che si incontrano 
lungo le pareti, a volte si accumula de-
trito molto grossolano, composto pre-
valentemente da conchiglie di molluschi, 
teche di ricci e tubi di policheti, e abita-
to da grosse spugne; solo nelle baie più 
strette si può trovare qualche confinata 
distesa sabbiosa, dove la vita cambia to-
talmente: fanno la loro comparsa piccoli 

gamberetti, galatee mimetiche, paguri, 
simpatici pettini che scappano nella co-
lonna d’acqua battendo le valve, e timidi 
e delicati pesci ago.
Durante gli scrosci d’acqua più intensi, 
o quando verso il tramonto il freddo 
è ancora più pungente, sorge spesso la 
domanda: ma ne vale la pena? E all’u-
scita da ogni immersione la risposta è 
sempre sì; in queste condizioni, non è 
affatto poco. F.B.

realizzato nell’ambito  
del Progetto LAWIBLUE

Tritonia odhneri
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Cri Sumatra ha sempre avuto la repu-
tazione di luogo interessante ma “difficile”: 
scomode vie di comunicazione, clima non 
proprio ideale, guerriglia nel Nord e fonda-
mentalismo religioso. Un caro amico, però, 
ci spingeva, da tempo, a visitare Pulau Weh, 
abbinandola ad un trekking nella jungla per 
incontrare gli oranghi. I separatisti acene-
si avevano nel frattempo deposto le armi 
ed era stato inaugurato un volo diretto da 
Kuala Lumpur a Banda Aceh. Vi era anche 
l’interesse a verificare la tenuta dell’ecosi-
stema marino dopo lo spaventoso sisma 
9.3 della scala Richter ed il catastrofico 
tsunami del 2004. Si parte verso la fine di 
Maggio, l’inizio della stagione secca, o per 
meglio dire, meno umida.

Gigi Le complessive 24h di viaggio per KL 
sono parzialmente ammortizzate dal confor-
tevole volo con Etihad Airways. Qualche ora di 
sonno in un comodo hotel vicino all’aeroporto, 

fatto di palazzine basse in mezzo al verde, e 
si riparte per Banda Aceh con AirAsia. Abbia-
mo l’occasione di inaugurare il nuovo colossa-
le terminal low cost KLIA 2 della rampante 
capitale malese. Dopo una breve trasvolata, 
il pilota ci delizia, con una virata in fase d’at-
terraggio, della vista di Pulau Weh che si sta-
glia, verdissima e montagnosa, nell’oceano. La 
barriera corallina spicca, nitida, nell’azzurro 
della caratteristica, profondissima baia a ferro 
di cavallo. Il biglietto da visita non promette 
niente affatto male.

Cri Sbrigate le operazioni di visto, pre-
lievo del cash ed acquisto della sim card 
locale, saliamo sul taxi per effettuare, prima 
di imbarcarci per la nostra isola, il cosiddet-
to “Tsunami tour”. Il nome ci appare lesivo 
della memoria delle vittime, ma forse ha il 
senso di far superare la tragicità di questo 
terribile evento che ha provocato un nu-
mero spaventoso di morti ed inferto uno 
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spietato colpo di spugna al corso dell’esi-
stenza di tutti i superstiti.

Gigi Edi, l’autista di 22 anni, ci racconta di 
aver perso madre, padre e fratelli e di essere 
l’unico sopravvissuto della sua famiglia. Allo-
ra dodicenne, si ritrovò all’ improvviso travolto 
e sballottato dall’ impeto dell’acqua e, dopo 
aver subito numerosi violenti urti, riuscì, in 
qualche modo, a fermarsi, aggrappandosi ad 
un balcone. Un po’ mortif icati ci scusiamo per 
la triste rievocazione. Edi sorride sereno: “Non 
preoccupatevi”.

Cri La città è stata ricostruita comple-
tamente e, se non si sapesse quello che è 
avvenuto 10 anni fa, nessuno riuscirebbe 
ad immaginarlo. Il tour inizia con la visita 
alla nave centrale-diesel PLTD APUNG 
trascinata da 1 km al largo nel mare, dove 
era ancorata, fino a 5 km nell’entroterra. 
Accanto vi è una stele che commemora 

i caduti. Dall’alto della tolda si vedono le 
case della città riedificata, immerse nella 
vegetazione degli alberi ricresciuti. Solo 
due alti fusti, rimasti indenni dall’onda di 20 
metri rovesciatasi ben due ore dopo il ter-
remoto, svettano su tutti gli altri.

Gigi Il museo-memoriale ha stanze e 
percorsi “d’acqua” dedicati al ricordo, l’espo-
sizione delle bandiere degli stati che hanno 
aiutato il paese, con indicato l’ammontare 
del contributo, un’ampia mostra fotograf ica, 
una sala di proiezione in cui visioniamo un 
commovente f ilmato (clicca qui per veder-
lo) che registro per intero. Vediamo anche 
una barca appoggiata sui tetti delle case e, 
spostandoci da un luogo all’altro, ci vengono 
fatte notare le vecchie moschee scampate 
alla distruzione, luoghi rifugio-salvezza du-
rante e dopo la gigantesca ondata perché 
costruite, al contrario della maggior parte 
delle abitazioni, in muratura. 150.000 furono 

http://youtu.be/TpIB0OMWlaw
http://youtu.be/TpIB0OMWlaw
http://youtu.be/TpIB0OMWlaw
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i morti nella sola Banda Aceh su una stima di 
250.000 complessivi in otto diverse nazioni.

Cri La quasi totalità dei turisti sono 
indonesiani. Noi siamo talmente “mosche 
bianche” che ci viene richiesto in continua-
zione di posare per essere ripresi insieme a 
loro. La gente si comporta visitando i luo-
ghi commemorativi con una, forse “catarti-
ca”, totale normalità. Le immagini hanno su 
di noi un effetto devastante e ci penetra-
no con il loro senso di annientamento e di 
morte, mentre loro sorridono e continua-
no ininterrottamente con i click di cellulari, 
i-pad e macchine fotografiche. Un modo di 
mantenere il ricordo e ribadire la continui-
tà della vita.

Gigi Il traghetto veloce per Pulau Weh è 
saturato della sonora presenza di bellissimi 
bambini che, come martelli pneumatici, chie-
dono, e ottengono, cibo e golosità: chicche, 

caramelle, ovetti di quaglia. Le donne hanno 
vestiti e coperture del capo coloratissime, che 
ricordano un po’ l’India, e spesso i marmoc-
chi, anche neonati, sono vestiti con variegate 
composizioni tradizionali. Le bambine hanno 
occhi e capelli di un nero lucente, bocche ben 
disegnate, denti candidi. L’Islam sembra una 
presenza quasi “discreta”.

Cri Attraccati sull’isola veniamo prele-
vati da un ultimo taxi. I pochi chilometri per 
raggiungere  la spiaggia di Gapang sono nel 
verde della foresta e delle coltivazioni: an-
cor più del riso, come in Malesia, impera la 
palma da olio. Le abitazioni sono in cemen-
to. Molte sono le moschee, edifici squadrati 
colorati con minareti rotondeggianti e pan-
ciuti dalle brillanti decorazioni dorate.

 Gigi  Il diving centre Lumbalumba (delf ino 
in indonesiano) ha una struttura ampia con 
diversi ambienti: libreria, sala corsi, postazioni 
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PC, terrazzino relax. L’annesso resort è com-
posto da spaziosi bungalow disposti ad anfi-
teatro in un giardino pullulante di bouganville. 
Il giovane dive master tedesco Kevin, abile 
fotografo subacqueo autore delle immagini, ci 
prende in consegna spiegandoci che, a pochi 
metri di distanza, cinque economicissime trat-
torie propongono gustosi piatti della cucina 
locale.

Cri La simpatia, la sincera cordialità, la 
professionalità delle guide locali ci accom-
pagnerà in tutto il soggiorno. Da subito 
tentano di instaurare un dialogo con qual-
che storpiata parola nella nostra lingua e 
cominciano a domandarci se conosciamo 
Luca e se abbiamo già mangiato il suo leg-
gendario tiramisù. “Luca è un amico di un 
amico e sappiamo solo che si trasferì a Pu-
lau Weh molti anni fa”. “Si, si anche lui fa la 
guida al Lumbalumba”-ci informano- “ades-
so è in vacanza”. Peccato!

Gigi La profondità della spiaggia di Ga-
pang ha forti oscillazioni con la marea fino a 
scomparire del tutto quando c’è la massima 
elevazione. Ai minimi livelli si può godere della 
bella sabbia chiara e dell’ombreggiatura degli 
alberi. Le nuotate e lo snorkeling sono soddi-
sfacenti: la baia pullula di multicolori giovani 
coralli duri neoformati in ottima salute e di 
tutti gli abituali abitanti della barriera.

Cri Ci colpisce e ci rincuora questa di-
mostrazione di “resistenza” della vita mari-
na che, difendendosi da forti nemici come 
il Niño e lo tsunami, riesce a sopravvivere 
e rinascere. Un’ovvietà che riscopriamo 
volentieri. L’acqua, purtroppo, anche se 
piacevolissima per bagni ed immersioni, è 
molto calda e potrebbe preludere a nuovi 
fenomeni di “coral bleaching”.

Gigi Finalmente si va in acqua. Bate 
tokong, ovvero “Roccia centrale”, a 20 min 
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di barca dalla base, emerge con uno dei suoi 
blocchi che scende verticalmente a 20 m. Se-
gue un pendio scosceso e, a 40 m, comincia 
una seconda parete. Calati a 25 m ci ritro-
viamo in un fantastico giardino di gigantesche 
gorgonie (Subegorgia mollis): lo scheletro ro-
busto del tronco portante distende gli smisu-
rati ventagli e contrasta, con la delicata rete 
dei rami che flettono alle estremità, la leggera 
corrente. Siamo felici di constatare che l’onda 
devastatrice dello tsunami abbia risparmiato 
queste magnif iche creature.

Cri Sui numerosissimi “alberelli” ver-
de scuro di Tubastraea micrantha vediamo 
per la prima volta “sbocciati” i “fiori” giallo 
vivo dei suoi polipetti. Queste particolari 
madrepore non zooxantellate possono 
vivere in profondità in assenza di luce e 
prediligono acque pulite in movimento. Ac-
canto, piccole gorgonie azzurre ricoprono 
il fondale sopra il quale nuotano sciami fit-
tissimi di balestrini blu e miriadi di anthias. 
Circondati da questa nuvola pulsante con-
templiamo i magnifici colori e lo sventolio 
delle grandi e buffe pinne, come incollati 

al vetro di un affollatissimo acquario. Bate 
tokong è un sito speciale per le murene e 
ne incontriamo diverse: una coppia blu-gri-
gio con sprazzi giallo dorati (Gymnothorax 
flavimarginatus) con annessi gamberetti pu-
litori, un’altra dal bel manto “leopardato” 
(Gymnothorax favagineus) che si sporge dal-
la tana, due giganti (Gymnothorax javanicus) 
che ingaggiano all’improvviso una, per noi, 
inspiegabile lotta.

Gigi Enormi cernie se ne stanno rintana-
te in una spaccatura e, nello scoglio accanto, 
una grandissima sogliola a delicati spot beige 
e azzurri, prima indistinguibile, “si manifesta” 
quando, spostandosi, cambia livrea. Ipermi-
metizzati, incastonati in nicchie, sono invece 
due skorpion fish. Ed ancora due pesci foglia, 
uno splendido polpo che, tranquillissimo, erge 
la sua testona, tantissimi big eye, un adora-
bile f ile f ish con la sua forma a losanga e la 
boccuccia protesa in aggraziate smorfie, una 
coppia di giant sweet lips grigio argento con 
muso, coda e pinne scuri che danzano, altri 
a bande gialle e nere (oriental), tartarughe, 
enormi anemoni enteracta magnif ica con file 

clown fish immersi fra i tentacoli e clark che 
nuotano all’esterno, lion fish, un gruppo di 
barracuda e uno grosso solitario, costoluti jack 
blue fin trevally, enormi pappagalli, tanti pesci 
palla con la faccia da “cagnolino”(Arothron 
nigropunctatus) e svariati nudibranchi.

Cri Il giorno seguente scendiamo a 
Pantee Aneuk Seuke o “The canyon” con 
un mare formato e le onde che frangono in 
superficie. Sotto, a quasi 29 m, le gorgonie, 
in svariate sfumature delicate color pesca, 
ricoprono le pareti. Raccolte a conca per i 
movimenti dell’acqua, formano, con i coralli 
diapason, le spugne verdi e le spugne bari-
le, nella nebbiolina del plancton, suggesti-
vi cespugli ed intrichi. Ovunque sciamano 
anthias, piccoli chirurgo, farfalla che oscil-
lano ritmicamente in direzioni opposte. 
Infrattati fra e sotto gli scogli una grossa 
aragosta “tasta” brancolando l’ambiente 
intorno con le lunghe antenne chiare, un 
imponente polpo blu-grigio dall’occhio 
“languido” risucchia ed espelle acqua dal 
sifone bianco, una curiosa tartaruga pro-
tende il capo apparentemente verso di noi.  

Gigi Nei passaggi del canyon i profili ir-
regolari delle rocce si stagliano in controluce 
(il più stretto misura meno di 2 m) e qui il 
“lavoro” di pinne controcorrente è per fortu-
na ricompensato da un bel napoleone. L’im-
mersione si conclude, prima di risalire, con la 
tradizionale cerimonia del passaggio sotto 
l’arco. Immortalo la mia buddy con la gopro, 
purtroppo la forte presenza di plancton non 
renderà giustizia all’emozione vissuta.

Cri Il resort è sempre al completo di 
ospiti provenienti da paesi nord-europei 
mentre i subacquei italiani che arrivano 
fin qua sono davvero pochi. In compen-
so sull’isola tutti conoscono Luca. Non c’è 
volta che i locali non ci chiedano se siamo 
suoi amici. Ci siamo abituati a rispondere 
“Purtroppo no” fino a quando un giorno 
decidiamo di noleggiare uno scooter e di 
fare una girata al Kilometro 0...

gigi49cri@gmail.com
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La piccola isola di Pulau Weh o Sabang, di fronte alla città di Banda Aceh a Suma-
tra, si estende per 154 Km2, due terzi dell’Elba, e presenta una curiosa forma a fer-
ro di cavallo. Completamente avvolta da una fitta, rigogliosa jungla è contornata da 
una variegata barriera corallina che offre ai subacquei numerosi siti di immersione. 
Su un promontorio roccioso si innalza un mausoleo in onore del Nol Kilometer o 
Km 0 la località più settentrionale ed occidentale di tutto l’immenso arcipelago in-
donesiano: 5° 54’ Lat Nord; 95° 13’ Long Est. Crocevia obbligatorio per raggiungerla 
è Kuala Lumpur, in Malaysia. Sbarcati all’aeroporto internazionale KLIA 1, ci si deve 
trasferire nel nuovissimo terminal low cost KLIA 2, il principale HUB della compa-
gnia  AIR ASIA www.airasia.com, mediante il KLIA EXPRESS, il treno che congiunge i 
due aeroporti tra loro e anche con il centro città.  Un volo giornaliero collega KL con 
Banda Aceh (andata: partenza ore 12.00 ed arrivo ore 12.30; ritorno: partenza ore 
12.55 ed arrivo ore 15.20). Un eventuale pernottamento nei dintorni dell’aeroporto, 
dato che la città di Kuala Lumpur è piuttosto lontana, si può effettuare presso il 
Concorde Inn Kuala Lumpur International Airport Hotel che dispone di uno shuttle 
gratuito per entrambi i terminal. Arrivati a Banda Aceh si deve provvedere al visto: 
prima di mettersi in fila per il controllo passaporti bisogna acquistare per 25 USD lo 
scontrino necessario in uno sportello sulla destra. Superate le formalità doganali, 
uscendo sulla sinistra, si trovano diverse postazioni ATM (bancomat) da cui prele-
vare denaro cash tramite il circuito Cirrus Maestro ed un gazebo dove acquistare 
una conveniente SIMPATI SIM card locale comprensiva di voce ed Internet della 
compagnia Telecomsel. Un taxi condurrà al porto in 40 minuti. Si può contattare via 
SMS +62(0)81362637607, Edi, un giovane, simpatico tassista che potrà anche funge-
re da guida per lo Tsunami tour. La traversata sul battello veloce dura circa 1 ora 
ed una volta sull’isola si deve prendere l’ultimo taxi per arrivare a destinazione 
in tre quarti d’ora. Il più organizzato e professionale diving centre di Pulau Weh è, 
senza dubbio, il www.lumbalumba.com. Situato nella bella insenatura di Gapang, 
è di proprietà di Ton & Marian, una cordiale coppia di olandesi residenti nell’isola 
da quasi venti anni, e dispone di diversi spaziosi bungalow dove alloggiare (30 € 
a notte) dotati di WI-FI ma senza aircon, non indispensabile. Il più lussuoso e caro 
resort, il Pulau Weh Resort www.pulauwehresort.com dista 6 km verso nord. Sulla 
stessa spiaggia, a soli 50 metri, si trova il Bixio Cafè di Luca ed Eva (vandik07@
yahoo.com): lui emiliano di Guastalla, dive master e guida presso il Lumbalumba, 

come, dove, quando

e lei indonesiana di Sumatra. Oltre ad un eccellente ristorante dove si mangiano 
tagliatelle fatte in casa, gnocchi, lasagne e tiramisù, dispone adesso di 2 bungalow 
sul mare che affitta a 10 € al dì. Segnaliamo anche Yulia’s bungalow a Iboh, spiag-
gia molto frequentata dai locali. Sul lato orientale dell’isola vi è la bella spiaggia 
di Sumur Tiga ed il grazioso resort Casa Nemo, originariamente appartenuto ad un 
italiano; non dispone però di un diving centre, e per le attività subacquee bisogna 
spostarsi all’interno del grande golfo a ferro di cavallo. I mesi più “secchi” per 
visitare Sumatra sono concordemente ritenuti Luglio ed Agosto; certo è che qual-
che acquazzone lo fa sempre. Sul periodo migliore per fare le immersioni ci sono 
invece pareri discordi.

http://www.lumbalumba.com
http://www.pulauwehresort.com
mailto:vandik07%40yahoo.com?subject=
mailto:vandik07%40yahoo.com?subject=
http://www.casanemo.com
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NOSYTOUR
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
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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

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

A gestione italiana

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

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

BONUS! Menziona il codice SZ1915I per un ulteriore sconto del 5%
(valido per prenotazioni sub effettuate entro il 28 Febbraio)

cameldive.com
Sharm El Sheikh- Mar Rosso

http://www.nosytour.it/gw.php
www.cameldive.com
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agico e sorprendente, il 
Sudan rappresenta an-
cora oggi una delle mete 
più affascinanti e miste-
riose. Celando ancora 
oggi gran parte dei loro 

segreti, le acque sudanesi del Mar Rosso 
sono adatte per chi è in cerca di forti 
emozioni e sensazioni di avventura. 
La base di partenza per la maggior par-
te delle crociere è Port Sudan, princi-
pale porto commerciale del Paese, de-
cadente ed affascinante città che lascia 
intravedere i suoi trascorsi coloniali. 
Port Sudan viene raggiunta in aereo 
con comodi voli via Dubai delle compa-
gnie Emirates e FlyDubai.
Il clima, caldo durante tutto l’anno, di-
viene torrido nei mesi estivi. Il periodo 

migliore per una visita è rappresentato 
dai mesi primaverili e autunnali, quando 
la temperatura è più mite; tuttavia all’i-
nizio dell’estate si possono trovare con-
dizioni ottimali di visibilità dell’acqua e 
fare incontri inconsueti. La temperatura 
dell’acqua si mantiene intorno a valori di 
26°-28° nei mesi primaverili, per scen-
dere in pieno inverno di qualche grado 
e diventare più calda d’estate. 
Pur non occorrendo particolari vac-
cinazioni, non si dimentichi di portare 
qualche medicina di uso comune dato 
che i presidi sanitari locali non sempre 
dispongono di quanto occorre, creme 
solari ad alta protezione, cappellino ed 
occhiali da sole. 
Albatros Top Boat organizza crociere a 
bordo dello splendido Ms/Y San Marco, 

di proprietà e gestione italiana. Alessan-
dro e Licia, armatori nonché guide su-
bacquee, sono in Sudan da molti anni ed 
hanno acquisito una grandissima espe-
rienza sul luogo divenendone profondi 
conoscitori. Hanno creato per i propri 
ospiti degli itinerari che sapranno rega-
lare emozioni fantastiche, andando alla 
scoperta dei migliori punti di immersio-
ne di questo paradiso subacqueo.
Da Ottobre a Giugno ad esempio, si 
potrà effettuare l’itinerario THE BEST 
OF. Partendo da Port Sudan, si naviga 
verso Nord per immergersi in relitti e 
atolli che hanno scritto la storia della su-
bacquea. All’interno del Wingate Reef a 
20 minuti di navigazione dal porto, giace 
il relitto dell’Umbria, un piroscafo italia-
no autoaffondatosi il 10 Giugno 1940. 

Lungo 155 metri, il relitto è perfetta-
mente conservato e, all’interno delle 
sue stive, oltre a grosse quantità di ma-
teriale bellico, si trovano ancora esem-
plari di Fiat 1100 destinati al contingente 
italiano di stanza in Eritrea. Procedendo 
verso nord, si raggiunge il faro di San-
ganeb (il faro più alto del Mar Rosso) 
dove il fantastico pianoro a punta Sud 
è teatro abituale di gruppi di squali gri-
gi, squali martello, nuvole di barracuda 
e carangidi. Sulla spettacolare punta 
Nord sciami di squali martello si mate-
rializzano dal blu. La tappa successiva 
è Sha’ab Rumi, descritto da Cousteau 
come uno dei luoghi più belli del piane-
ta mare. Noi amiamo definirlo un luogo 
dove la realtà supera l’immaginazione.. 
Sulla punta Sud una piattaforma coral-
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lina si protende nel blu; qui si possono 
avvicinare barracuda, carangidi, sciami 
di squali grigi, Carcharhinus albimargina-
tus, ed i tanto sognati squali martello. 
All’entrata della passe di sha’ab Rumi 
nel 1964 Cousteau fissò il suo labora-
torio sommerso Precontinente 2 dove, 
insieme al suo staff, studiò e dimostrò 
come l’uomo poteva sopravvivere in 
un ambiente diverso dal suo. Ancora 
oggi, completamente inglobati dai co-
ralli e mimetizzati alla perfezione con il 
paesaggio marino, si possono scorgere i 
resti delle strutture utilizzate. 18 miglia 
a nord si trova Sha’ab Suedi dove gia-
ce il gigantesco relitto del Blue Belt, un 
cargo da trasporto capovolto sul reef, 
affondato il 1 Dicembre 1977 mentre 
trasportava un carico di automobili e 
pickup Toyota.
Ideale per chi si reca in Sudan per la 
prima volta, questo itinerario – davvero 

sempre affascinante - presenta i siti di 
immersione più famosi.
Una bellissima combinazione è poi 
l’itinerario CLASSIC AND SOUTH 
TOGETHER.
Nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno, 
quando le condizioni meteo sono fa-
vorevoli, si ha la possibilità di effettuare 
questo intrigante itinerario studiato ap-
positamente per compiere – nell’arco di 
una settimana – le più belle immersioni 
del giro classico e le più belle del giro a 
Sud.
La prima tappa sarà Sha’ab Rumi, consi-
derato uno tra i dieci siti di immersioni 
più belli del mondo. Qui le meravigliose 
punta Sud e punta Nord, pur essendo 
molto diverse tra loro, permettono in-
contri indimenticabili, in una cornice di 
un reef ancora incontaminato, e dove 
si può fare un tuffo nel passato sui resti 
del Precontinente, dove Cousteau fece 

i suoi studi sperimentando con la sua 
troupe per 44 giorni la sopravvivenza 
dell’uomo sott’acqua.
La seconda tappa è Sanganeb; la punta 
Sud e la punta Nord sono siti di immer-
sione davvero spettacolari, sia dal punto 
di vista bentonico che per i grandi in-
contri con pelagici di svariati tipi.
Da qui si prosegue per 23 miglia in di-
rezione Sud, fino ad arrivare a Jumna, 
grande Reef triangolare in mezzo al 
mare. Questa spettacolare immersione 
e’ caratterizzata da una gigantesca pare-
te piena di grotte e anfratti, ideale per 
gli amanti della fotografia, in quanto of-
fre contrasti di luce davvero suggestivi. 
Questo punto, completamente in mez-
zo al mare, dà l’opportunità di ammirare 
numerosi gruppi di squali martello che 
sfilano eleganti nel blu, nonché nuvole 
di barracuda e squali seta che nuotano 
in superficie.

Altra tappa del nostro giro a Sud sarà 
Sha’ab Ambar, enorme laguna lunga 11 
miglia, dove ci si immergerà nei versan-
ti Sud e Nord, dalla morfologia molto 
particolare e ricchissimi di vita. Prose-
guendo si giunge al Pinnacolo, torrione 
madreporico che si erge dal profondo 
sfiorando la superficie; qui si ammira 
una quantità infinita di pesci ed alcio-
nari multicolori. Poi, ovviamente, come 
in tutte le immersioni del Sudan, c’è 
sempre la possibilità di incontrare gran-
di sciami di squali martello! Qui, molto 
importante e’ la presenza di corrente 
che avvicina gli squali al reef. Di ritorno, 
l’ultima tappa sarà Wingate Reef, famo-
so per l’imponente relitto dell’Umbria.
Perfetto connubio tra i famosi siti dell’i-
tinerario “The best of” ed alcuni del 
Sud, questo itinerario è dedicato a chi 
ama cose nuove ed originali, ed offre 
la possibilità di immersioni in luoghi di 
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IL MS/Y  SAN MARCO 

Il Ms/Y San Marco è uno splendido caicco turco di 30 m. costruito nel 
1997, completamente ristrutturato ed adattato all’attività subacquea nel 
2005. Interamente in legno, con strutture e finiture in pregiate essenze 
di mogano ed iroko, dispone di 7 cabine (2 doppie, 3 matrimoniali e 2 
matrimoniali con terzo letto), tutte dotate di aria condizionata autonoma 
e servizi privati con box doccia. Accappatoi e teli mare sono in dotazione 
degli ospiti. L’imbarcazione è dotata di ampi spazi prendisole a prua e di 
una comoda e spaziosa veranda  di poppa con tavolo, divano e cuscineria.  
All’interno si trova un grande salone con zona bar, divano, tavolo, tv lcd, 
dvd, hi.fi, lettore mp3 e giochi di società.
Esperti istruttori e guide subacquee italiane, coadiuvati da un professiona-
le e collaudato equipaggio locale, accompagneranno gli ospiti alla scoperta 
dei fondali e saranno a disposizione per qualsiasi esigenza durante l’arco 
di tutta la crociera. Un bravissimo cuoco che vi delizierà con la sua cucina 
a base di specialità italiane e locali e di ottimi dolci e torte preparati ogni 
mattina. A disposizione per l’attività Diving: 20 bombole 15lt in acciaio 
bi-attacco INT/DIN,  2 compressori elettrici 1600lt/h,  attrezzature a no-
leggio, ossigeno terapeutico, ricarica torce e flash, servizio di video-ripresa 
personalizzato, corsi PADI da  Owd  a Divemaster , corsi specialità PADI , 
2 o 3 gommoni m. 5,60 con 60cv.

straordinaria bellezza riservati a pochi.
Per chi ama mete inedite, avventura e 
scoperta..: INTO THE WILD, itinerario 
in siti davvero poco frequentati ma in-
teressantissimi e molto ben conservati.
Partendo da Port Sudan e navigando 30 
miglia verso sud si raggiunge Jumna, un 
reef triangolare in mezzo al mare che dal-
la superficie sprofonda nel blu. Il versan-
te orientale è famoso per l’avvistamento 
di grandi vortici di barracuda, squali seta 
e grandi “sciami” di squali martello; a 30 
metri poi, nel versante sud-est, si trova 
una grotta, luogo di riposo per i cuccioli 
di pinna bianca. 

A 9 miglia da qui si trova la laguna di 
Sha’ab Ambar, ancoraggio sicuro per la 
notte, con due bellissime immersioni nel 
versante Nord e Sud.
Proseguendo la navigazione si arriva ad 
uno dei pochi reef del Sud che ha al suo 
interno un’isola di sabbia, chiamata “iso-
la delle tartarughe”. Stiamo parlando di 
Seil’Ada Kebir che ci offre due punti di 
immersione (versante nord e sud) ca-
ratterizzati dalla presenza di grandi ven-
tagli di gorgonie.
Scendendo ancora, in direzione sud-
est, si incontra Keary Reef, una colonna 
rocciosa che dal profondo arriva alla su-

perficie del mare. Un’altra meravigliosa 
immersione è il Reef di Nakhalat al Qa-
seer (il Pinnacolo) che si innalza dal pro-
fondo e sfiora la superficie; questo sito 
offre pareti completamente ricoperte 
da coralli multicolore, piene di grotte e 
anfratti, con passaggio di pesce grosso di 
passo e stanziale.
Vi sono poi Protector Reef e Preserver 
Reef, due siti praticamente inesplorati e 
molto al largo nel profondo Sud del Su-
dan. Un itinerario lontano dai consueti 
siti di immersione e dedicato a chi, anco-
ra oggi, desidera sentirsi conquistatore 
alla scoperta di luoghi insoliti e selvaggi. 

Questo breve assaggio porta il subac-
queo viaggiatore ad un’unica conclusio-
ne: l’avventura subacquea da non per-
dere passa senz’altro per il Sudan. 
 M.G. & M.B.

Il viaggio è proposto da:
ALBATROS TOP BOAT, Tour Operator
e-mail: info@albatrostopboat.com

tel: 0323-505220  cell. 335-6773164
www.albatrostopboat.com

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


Subacqueo specializzato in immersioni su relitti
Corso Wreck Diver PADI (Corso di Specialità Immersione su Relitti PADI)

Sia che siano stati affondati di proposito per creare barriere artificiali, sia che siano il risultato di un 
incidente, i relitti aprono una finestra affascinante sul passato.

La maggior parte dei subacquei  trova le imbarcazioni naufragate, come gli aerei o le automobili, 
estremamente irresistibili. Ciò che probabilmente li attira così tanto è la possibilità di esplorare, di 
immergersi in misteriosi vicoletti ed entrare in contatto con il mondo subacqueo.

Il corso Wreck Diver PADI ti insegnerà i concetti fondamentali per una responsabile e gratificante 
immersione su relitti.

La parte divertente

La parte divertente del Corso di Specialità Immersione sui Relitti è sicuramente visitare i relitti e 
scoprire luoghi misteriosi, iniziando ad acquisire la conoscenza e l’esperienza che ti permetteranno di 
vedere ciò che altri non hanno notato.
A volte solo gli occhi allenati ed esperti riescono a riconoscere che una piccola cavità o una porta 
aperta hanno probabilmente causato il naufragio di un’imbarcazione.

Che cosa imparerai

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

supervisione del tuo istruttore PADI 

Hai almeno 15 anni, hai pensato quale potrebbe essere la tua prossima avventura? 

Allora fai il prossimo passo.

Partecipa al sorteggio PADI. Raccontaci in poche righe il motivo per cui hai scelto di fare il corso di 
Specialità Immersione su Relitti, scrivici a pr.emea@padi.com. 

Hai la possibilità di partecipare entro e non oltre il 31 agosto 2014. Selezioneremo il miglior 
commento e riceverai un voucher regalo con il valore di 100 € da utilizzare presso PADI 
Sportswear. Ci vediamo sott’acqua.

http://www.padi.com
http://www.albatrostopboat.com
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La tecnica per addormentare 
gli squali

Relax 
Immobility Technique
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er poter applicare la tec-
nica di relax  in maniera 
precisa bisogna cono-
scere tutte le caratteri-
stiche di uno squalo in 
maniera dettagliata … a 

volte basta toccare uno squalo un centi-
metro più avanti o più indietro per avere 
risultati completamente diversi. Anche 
lo spostamento del corpo e delle mani 
se fatto in accelerazione va a stimolare 
i neuromasti della linea acustico-laterale 

(senso del tatto a distanza) e lo squalo 
scappa. 
Non ho mai detto di essere stato il 
primo ad addormentare uno squalo ne 
tantomeno quello che ha scoperto che 
toccando uno squalo sul muso, questi 
smetteva di nuotare e si accasciava sul 
fondo. Sono invece stato il primo a stu-
diare a livello scientifico i motivi di que-
sto fenomeno nelle varie specie di squali. 
Dopo averlo studiato a fondo, ho scritto 
tutta una pubblicazione e l’ho presentata 

presso gli uffici della SIAE di Roma nel 
2003 registrandola a mio nome come 
opera inedita e poi ho presentato l’ab-
stract della pubblicazione scientifica al 
convegno E.E.A. (European Elasmo-
branch Association) a Londra nel 2004. 
Ho dedicato gli anni successivi a studiare 
altre specie di squali e mettere in piedi 
un museo sugli squali con 25000 pezzi 
unici e un centro ricerca con 60 squali 
vivi in 30 vasche. Purtroppo a causa del 
mio passato lavoro (ho fatto per 17 anni 

il pilota di linea per la compagnia aerea 
Meridiana su airbus A320) avevo abban-
donato le ricerche sulla Tecnica di Relax 
Immobility. 
A fine del 2013 sono stato ricoverato in 
fin di vita in ospedale in Italia con una 
gravissima infezione al fegato senza spe-
ranza di rimanere in vita. Operato 6 vol-
te a giorni alterni, un angelo dal cielo ha 
deciso di salvarmi la vita e dopo più di 
un mese di ospedale e dimagrito di 12 kg 
piano piano sono guarito. 
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da anni un uomo gira il mondo per studiare 
gli squali e ne ha viste di tutti i colori. 

quest’uomo, riccardo sturla avogadri, 
ha recentemente raffinato la tecnica per 
addormentare gli squali o metterli in uno 

stato di rilassamento vigile. 
abbiamo chiesto direttamente a lui di cosa si 
tratta e ce lo spiega nelle righe che seguono.



Dopo essere tornato in forma, i pro-
prietari del Reef Oasis Diving Center, 
mi hanno invitato a  immergermi con i 
Caribbean Reef Sharks - Carcharhinus 
perezi (Poey, 1876) per migliorare la tec-
nica di R.I. 
Nel 1999 potevo tenere uno squalo in 
uno stato di rilassamento per 1,5 minuti 
ora riesco a tenerlo anche 6 minuti fer-
mo. Per fare ciò, ho dovuto inventarmi 
12 movimenti e 12 posizioni da fare con 
il corpo che mi permettessero di tenerlo 
in ossigenazione forzata per avanzamen-
to del corpo sfruttando uno dei tre tipi 
di respirazione chiamata a “JET”. Grazie 

a questo ho potuto portarlo in superfi-
cie e farlo accarezzare anche a normali 
bagnanti o snorkelers con guanti in lat-
tice neri per evitare scambio di batteri 
e perché il colore nero non fa sembra-
re una mano bianca un possibile pesce 
e quindi evitare un potenziale morso 
accidentale.  Gli squali appena li porto 
fuori dall’acqua si svegliano, ho solo pochi 
secondi per posizionarmi a fianco della 
barca per permettere al mio assistente 
di misurargli la temperatura corporea 
con una pistola/puntatrice laser. 
Questa nuova applicazione della Relax 
Immobility è utile per evitare di cattura-

re gli squali con ami, portarli in superficie 
per marcarli o attaccargli strumenti di ri-
cerca, ma si può ora portare uno squalo 
in superficie in maniera semplice, misu-
rargli la temperatura con un puntatore 
laser e lasciarlo andare senza disturbarlo. 
Il punto di inizio della tecnica per il 90% 
dei casi inizia sempre con un massaggio 
rotatorio o longitudinale sul muso che 
va a stimolare le Ampolle del Lorenzi-
ni, (sede del cosiddetto settimo senso 
degli squali, descritto dall’Italiano Tosca-
no Stefano Lorenzini in un trattato sulle 
Torpedini del 1678, che dopo 10 anni 
ho trovato e comprato da un antiquario 

Americano, uno dei pochi originali rima-
sti al mondo e ora è nel museo Shark 
Academy), elettrorecettori a forma di 
ampolla ricchi di una sostanza gelatino-
sa mucopolisaccaridica che il Lorenzini 
chiamava “umore”, sensibili a differenze 
di potenziale di 5 nV. 
Lo sfregamento delle dita sopra i fori di 
collegamento con l’esterno delle Ampol-
le, crea energia termica, elettrica e chi-
mica che manda lo squalo in uno stato di 
rilassamento vigile e conscio. La Tecnica 
di R.I. è utile per vedere da vicino le ca-
ratteristiche di uno squalo, fare vedere 
che non è un animale pericoloso come 



dicono, che si possono togliere parassi-
ti dal corpo, applicargli tag identificativi, 
fare studi sul comportamento (studiare 
le reazioni con oggetti quali: magneti, 
elettrorecettori, ossimetri, termometri, 
laser pointer), insegnare ai sub il contatto 
diretto con l’animale, fare video e foto 
ravvicinate per l’educazione, e tante altre 
applicazioni. 
La tecnica è potenzialmente applicabile a 
tutti gli squali, il problema è che si devo-
no prima fidare del sub. Ho applicato la 
R.I.T. anche a squali tigre e squali limone 

dell’Atlantico riuscendo ad addormen-
tare uno squalo limone per 15 secondi 
in prima assoluta, e iniziando a interagire 
bene anche con squali tigre di 5 metri. 
In questi giorni sto provando una nuo-
va tecnica di respirazione artificiale, 
inserendo nella bocca di uno squalo 
dell’aria normale usando il secondo sta-
dio dell’octopus per vedere le reazioni, 
dopo 3 giorni di test con lo stesso esem-
plare ho potuto notare che il tempo di 
rilassamento non ha limite, è superiore al 
tempo di immersione, e l’aria in eccesso 

viene sputata fuori con un movimento 
della bocca simile a uno starnuto. Invece 
rallentando l’inserimento dell’aria, questa 
fuoriesce dalla prima fessura branchiale 
dove ci sono due branchie, una per lato. 
Per lavorare con gli squali ho messo a 
punto in questi anni un corso di specia-
lità, certificato, in modo che potesse es-
sere uguale per tutte le didattiche e che 
potesse unire le nozioni di pratica con 
quelle di biologia, chiamato SHARK EX-
PERT SA, e un altro corso sempre di sola 
teoria, chiamato RELAX IMMOBILITY 

TECHNIQUE SA, dove insegno tutto su 
come addormentare uno squalo. 
Chi fosse interessato a immergersi e a 
partecipare a questi corsi può scrivermi 
oppure può venire con me in Sud Afri-
ca da Maggio ad Agosto per immerger-
si con squali bianchi, mako, verdesche, 
squali toro, leopardo, a sette fessure 
branchiali o cow shark.

Per info 
www.sharkacademy.it 

 info@sharkacademy.com 

http://www.sharkacademy.it
mailto:info%40sharkacademy.com?subject=
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lissimo mare può facilmente rispondere 
al quesito, a chi non lo ha ancora fatto 
cercheremo di far nascere il desiderio 
con le prossime righe.
L’AMP di Portofino è stata istituita con 
decreto del Ministro dell’Ambiente il 26 
aprile 1999 con l’obiettivo di valorizzare 
le risorse biologiche e geomorfologiche 
della zona e diffondere la conoscenza 
dell’Ecologia e della Biologia. Partendo 
da Camogli, la riserva si spinge fino a 
Santa Margherita Ligure, passando ap-
punto per Portofino. Il Promontorio, 
situato a circa 20 km da Genova, si pro-
tende in mare per circa 4 km. Delimita-
ta a ponente dal Golfo del Paradiso e 
a levante dal Golfo del Tigullio, rappre-
senta uno degli scenari più spettacolari 
della Riviera Ligure. L’area è stata divisa 

in tre zone di tutela: la zona A (riserva 
integrale) dove è fatto divieto assoluto 
(salvo permessi speciali) di qualsiasi at-
tività; la zona B (riserva generale), dove 
sono consentite attività di pesca ai soli 
residenti, le immersioni con autorespi-
ratore a diving e privati previa autoriz-
zazione, l’apnea e la libera balneazione; 
e la zona C (riserva parziale) dove le at-
tività di pesca, le immersioni e la balnea-
zione sono consentite con ancor minori 
restrizioni.
Le immersioni sono generalmente ef-
fettuate sul fronte meridionale del 
promontorio, dove la parte sommersa 
segue l’andamento di quell’emersa, con 
ripide pareti che terminano anche oltre 
i 50 mt. di profondità, dando luogo a 
scenari spettacolari, con massi, franate, 

spaccature nella roccia, grotte chiuse 
o con sifoni anche fino alla superficie, 
anfiteatri di roccia, tettoie e pianori….
insomma, tutto ciò che necessita per 
soddisfare anche il sub più esigente. E’ 
proprio in questi scorci incantevoli che 
possiamo ammirare l’ambiente subac-
queo più suggestivo: il coralligeno, il più 
ricco di forme di vita e di colore del Me-
diterraneo. Si sviluppa in condizioni di 
scarsa illuminazione e con temperature 
dell’acqua piuttosto rigide, che variano 
dai tredici ai diciotto gradi. E’ l’ambiente 
che più attrae i subacquei, in parte per 
l’emozione dovuta alla profondità, in 
parte per la mancanza di luce che evo-
ca un senso di fascino e di mistero, in 
parte per gli incontri inconsueti che si 
possono fare.

er molte persone Por-
tofino evoca immagini 
legate alla vita mondana, 
la famosa Piazzetta, le 
boutiques, i locali not-
turni ed i favolosi yacht 

ormeggiati nel piccolo porticciolo. In ef-
fetti, Portofino, che Guy de Maupassant 
definì “Un piccolo villaggio che si allarga 
come un arco di luna attorno a questo cal-
mo bacino”, almeno nella stagione calda 
è anche questo. Per noi subacquei, leg-
gere questo nome significa soprattutto 
ricordare il promontorio, l’Area Marina 
Protetta ed i siti di immersione che of-
fre. Perché il Promontorio di Portofino 
è considerato uno dei siti d’immersione 
più belli del Mediterraneo? Chi si è im-
merso almeno una volta in questo bel-

p
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 ■ SECCA GONZATTI
Il sommo della secca è avvolto da una 
nuvola di pesci talmente fitta da ma-
scherare la visione del fondo. Miglia-
ia d’esemplari di boghe e mennole si 
muovono sincroni, mentre iniziamo 
l’immersione, suscitando in noi una for-
te emozione. Poco più in disparte, un 
enorme branco di saraghi fasciati, placidi 
e argentati, sfilano davanti all’obiettivo. 
Le sorprese si susseguono a ritmo in-
calzante: tre cernie giocano a rincor-
rersi infilandosi nelle tane, apparendo e 
scomparendo da ingressi diversi. Sono 
pesci fiduciosi, che si fanno avvicinare 
fino a 4-5 metri di distanza; se tento di 
avvicinarmi di più si allontanano, ma non 

fuggono. Abbandono le acque superfi-
ciali seguendo il ripido profilo roccioso, 
durante la discesa scorgo numerose 
murene ed alcuni grossi dentici. 
Le eunicelle cavolinii sono piccole e 
sparute ma spiccano con il loro colo-
re chiaro. Ed ecco apparire, intorno ai 
trenta metri, la sagoma inconfondibile 
delle paramuricee: sono bellissime, fitte, 
rigogliose, con le immancabili ostriche 
alate attaccate ai rami. Scorgo le anten-
ne d’alcune piccole aragoste. La roccia 
termina oltre i 45 metri su un pendio di 
sabbia e detrito, che prosegue la disce-
sa verso gli abissi.  Inverto la rotta pun-
tando verso la superficie, “sorvolo” uno 
sperone roccioso dove alcune eunicelle 
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si sono stipate le une sulle altre. Un gran 
cerianthus, con i tentacoli bianchi e gialli, 
sembra un bellissimo fiore tra le rocce. 
Mi dirigo nella zona che separa la secca 
dalla parete del promontorio, un cana-
le largo pochi metri e poco profondo, 
dove si sono concentrati i branchi di pe-
sci visti in precedenza. 
L’effetto coreografico, in questa sorta di 
canyon, è ancora maggiore: un turbinio 
di sagome argentate che si dirigono in 
tutte le direzioni, spinte dai subacquei 
che si ritrovano qui al termine dell’im-
mersione. Si sono aggregate anche una 
decina di grosse corvine, eleganti come 
sempre. Nuotano tranquille facendosi 
scattare numerosi fotogrammi, senza il 
minimo timore.

 ■ SECCA ISUELA
Iniziamo la discesa sul lato esterno del-
la secca, dove a 15 metri appaiono i 
primi esemplari d’Eunicella cavolinii. La 
buona visibilità ci concede una bellis-
sima visione d’insieme: si vede tutta 
la parete sottostante, ricchissima di 
grosse paramuricee, e, ai piedi della 
caduta, il fondo sabbioso, con qualche 
raro esemplare d’Eunicella verruco-
sa. In lontananza si scorge la sagoma 
dell’Isuelina, una secca adiacente di 
dimensioni minori, ma altrettanto bel-
la. Decine d’uova di gattuccio, appena 
deposte, risaltano col loro pallore tra 
i rami delle gorgonie. Insolito l’incon-
tro con una bellissima coppia di tordi 
fischietto, coloratissimi, che mettono 

PORTOFINO DIVERS

Portofino Divers nasce nel 2002 dal desiderio dei 
suoi fondatori, Bruno e Susanna, di offrire un servizio 
di qualità e completo. Oggi è l’unico diving center in 
Liguria e tra i pochissimi in Italia a proporre servizi 
esclusivi e personalizzati al subacqueo più esigente. 
Lo dimostra il fatto che limita la clientela a poche 
unità al giorno nonostante le caratteristiche della base a terra, dell’imbarcazione 
e delle attrezzature, che permetterebbero di accogliere un numero molto 
maggiore di subacquei.  Può essere definito un piccolo club, piuttosto che 
un centro immersioni, un ritrovo per molti appassionati, la scelta ideale per i 
singoli, le coppie e i piccoli gruppi di amici che intendono immergersi nei luoghi 
più eccitanti della nostra costa, godendosi la comodità e la tranquillità di una 
struttura a loro completa disposizione. 
Limitando a 8 il numero massimo di subacquei per ogni tipo di escursione, 
Portofino Divers è in grado di offrire alti livelli di comforts non soltanto 
sott’acqua, ma anche in tutte le fasi che precedono e seguono l’immersione, sia 
presso la base a terra che durante i trasferimenti in barca verso i numerosissimi 
punti d’immersione.

Portofino Divers offre una vasta scelta di immersioni 
ricreative e tecniche nell’area marina protetta di 
Portofino e lungo la costa della Riviera Ligure di 
Levante, mantenendo una netta distinzione tra 
queste attività e suddividendo i siti in due categorie.
Le immersioni proposte all’interno della riserva 

marina sono quelle predisposte dall’ente parco di Portofino. Inoltre agli 
appassionati, sono proposti moltissimi relitti di navi disseminati lungo le coste della 
Liguria tra Genova e le Cinque Terre. Portofino Divers offre corsi di formazione 
per immersioni sportive a principianti, a subacquei avanzati e tecnici, corsi nitrox 
e trimix , attraverso programmi di addestramento della Global Underwater 
Explorers che forniscono agli allievi la chiave per divenire subacquei competenti 
e sicuri, in grado di gioire pienamente dell’esaltante esperienza dell’immersione 
a qualsiasi livello.La GUE fu fondata per accrescere la qualità e la diversità 
dell’educazione subacquea ed è impegnata attivamente nell’esplorazione e nella 
conservazione del mondo sommerso.  Lo scopo della GUE è ridefinire la natura 
dell’attività subacquea in tre specifiche aree : educazione, ricerca ed esplorazione. I 
programmi GUE sono stati progettati per quei subacquei desiderosi di ottenere 

in evidenza la differenza cromatica tra 
maschio e femmina. Oltre i 30 metri 
bei rami di corallo rosso affollano le 
nicchie rocciose, da cui, saltuariamente 
fanno capolino le antenne di corpose 
aragoste. Nuvole di anthias e cromis 
fanno da cornice a questo caratteristi-
co scenario, che ho visto centinaia di 
volte, ma continua a lasciarmi incanta-
to. A circa 45 metri, alla base di enormi 
paramuricee spiccano alcuni bellissimi 
ricci saetta (Stylocidaris affinis). Molte 
murene e gronghi nelle tane, enormi 
dentici si tengono a distanza di sicu-
rezza mentre quelli di dimensioni più 
contenute sono più confidenti. Co-
muni anche coloratissimi scorfani, con 
accentuati cromatismi che vanno dal 

giallo al rosso con un’infinita varietà di 
colori intermedi.  Non è raro durante 
la stagione dei pesci di passo osservare 
grossi esemplari di ricciole, palamite e 
tonnetti. Sul sommo della secca stazio-
na un folto banco di saraghi maggiori, 
alcuni di taglia fuori del comune.

 ■ GROTTA DEI GAMBERI
Il tragitto che separa la Secca dell’Isuela 
dalla parete sommersa di Punta Chiap-
pa è molto breve, ed anche l’ambiente 
sottomarino è molto simile. Il fondale 
sulla punta è molto ripido e conduce 
in pochi attimi di pinneggiata a quote 
impegnative. Colonizzata da gorgonie 
d’ogni tipo, la parete esposta alla luce, e 
da corallo rosso, parazoanthus e lepto-



samnia le parti più in ombra. Seguendo 
le forme di vita amanti della penom-
bra si giunge, poco oltre i 35 metri di 
profondità, di fronte ad una lunga spac-
catura che penetra la roccia, trasfor-
mandosi in una grotta vera e propria. 
L’ampiezza è tale da rendere agevoli gli 
spostamenti interni ma il fondo limac-
cioso costringe ad un ottimo controllo 
dell’assetto per mantenere  una visibi-
lità accettabile. La grotta si chiude con 
un “cul di sacco” ed è proprio in fondo 
che vive una nutrita colonia di gamberi 
Plesionika narval. Sono moltissimi e si 
muovono tutti insieme, fittissimi all’ini-
zio, poi, più rarefatti con l’avanzare del 
subacqueo. Si disperdono, penetrando 
a gruppetti nelle mille spaccature del-
la grotta. Qualcuno resta di solito sul 
tetto della grotta permettendo di os-
servare l’evanescente bellezza e l’ecce-
zionale ed elegante livrea. Nella grotta 

vivono altri amanti del buio, Stenopus 
spinosus e belle musdee: tutti molto 
tranquilli, probabilmente piuttosto as-
suefatti ai coni di luce che i subacquei 
frequentemente dirigono verso i loro 
occhi.

 ■ LA TESTA DEL LEONE
Osservando il profilo della roccia 
emersa è evidente il motivo di questo 
nome: una roccia imponente ricorda 
veramente la testa del re della giungla, 
con tanto di criniera.
La discesa inizia in modo ripido, i gros-
si pietroni sono ricoperti d’alghe ed i 
pesci numerosissimi, tutti indaffarati a 
procacciarsi il cibo dopo la mareggia-
ta. Saraghi, muggini, tordi, salpe popo-
lano abbondantemente questi fondali. 
La posidonia, sbattuta dalla risacca, 
libera una gran quantità di nutrienti, 
piccoli molluschi e crostacei, staccati 

la migliore formazione possibile nelle diverse categorie di addestramento: 
recreational, technical, cave e rebreather diver. Per raggiungere questi traguardi 
GUE si avvale soltanto degli istruttori più coinvolti ed esperti, i quali vengono 
scrupolosamente selezionati per le loro abilità a supporto dell’organizzazione e 
non per la loro capacità di produrre reddito. La GUE è formata da una schiera 
di talenti professionisti, da esperti nell’esplorazione e nella ricerca scientifica, 
da uomini capaci nel campo dell’educazione e della conservazione. Portofino 
Divers rappresenta la scelta obbligata per chi non intende soltanto conseguire 
un brevetto, ma ricevere un addestramento completo, adeguato alla propria 
esperienza, al programma prescelto, alle capacità di apprendimento personali, nei 
tempi necessari al raggiungimento dei requisiti di abilità e preparazione previsti 
per ogni corso. Una buona formazione è indispensabile per creare una solida base 
dove esperienza e attitudine possono contribuire a migliorare costantemente le 
abilità del subacqueo. I corsi GUE che vengono svolti presso il centro di Santa 
Margherita Ligure sono tenuti principalmente da Mario Arena e Bruno Borelli. 
Spesso e su richiesta vengono organizzati corsi in lingua straniera tenuti da 
istruttori GUE di fama internazionale provenienti da tutti i continenti. Portofino 
Divers è considerata la base oltreoceano di riferimento per la formazione e la 

pratica nella filosofia GUE in Italia e in Europa.
La sede del centro immersioni è a Santa Margherita Ligure, una ridente cittadina 
nella splendida cornice del golfo del Tigullio , a soli 3 Km. Dal famoso borgo 
marinaro di Portofino e a meno di 30 Km. dalla città di Genova.
In automobile si raggiunge con l’autostrada A12 Genova-Livorno, uscendo a 
Rapallo e percorrendo alcuni chilometri in direzione Portofino. Per chi arriva in 
Liguria in treno la fermata è “Santa Margherita Ligure - Portofino”. Il diving center 
e il punto d’imbarco si trovano a meno di 10 minuti di cammino percorrendo il 
lungo mare.

PORTOFINO DIVERS

Via Jacopo Ruffini 47
16038 Santa Margherita Ligure GE

Tel +39 0185 280791 
Mobile +39 348 1508600 

mail:info@portofinodivers.com 
iChat:portofinodivers@mac.com

dalle foglie, nuotano disperati nell’ac-
qua prima di finire preda di voraci e 
fameliche bocche. La discesa prosegue 
tra i massi fino all’inizio di una parete 
a strapiombo che cade verticalmente, 
senza interruzioni, fino a 35 metri di 
profondità. Intorno ai 15 metri inizia-
no a comparire i primi sporadici rami 
d’Eunicella cavolinii e singularis. Mol-
ti sono piccoli esemplari giovani, nati 
dopo la moria del 1997 e si stanno 
moltiplicando ed accrescendo ad una 
velocità stupefacente. Aumentano di 
numero fino a lasciare, intorno ai 30 
metri, lo spazio a begli esemplari di 
Paramuricea clavata. Man mano che 
si scende verso profondità più elevate 
gli esemplari sono sempre più rigoglio-
si, fino ad essere splendidi a circa 40 
metri, circondati da bellissimi branchi 
d’anthias. Colorati rami di Corallium 
rubrum vivono negli anfratti, spesso 

condividendo lo spazio con gronghi 
ed aragoste. Se siete fortunati potrete 
incontrare uno dei pesci più belli del 
Mediterraneo: il Labrus bimaculatus 
maschio, con la stupenda livrea gial-
la e blu, ancora più accesa a maggio, 
nel periodo riproduttivo. Un tripudio 
d’organismi bentonici ovunque: Lepto-
samnia pruvoti, Parazoanthus axinellae, 
Spirographis spallanzani, Cerianthus 
membranaceus.  Nessun altro luogo in 
Italia può competere col promontorio 
per le specie ittiche presenti e per le 
dimensioni raggiunte. Cernie, dentici, 
ricciole, grossi saraghi, corvine sono 
ormai comunissime e di grandi dimen-
sioni.
P.F.
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   ELENA COLOMBO

apnea

DI

rova un apneista, trova 
un apneista  amante della 
rana subacquea ed avrai 
trovato un filosofo. 
L’apnea libera non ha nulla 
in meno ma molto, mol-

tissimo in più rispetto le altre discipline 
apneistiche. L’assenza di attrezzi – pin-
ne o monopinna – non è inteso infatti 
come una privazione ma come una pie-
na libertà di espressione corporea nella 
quale il limite è raggiunto e superato 
con la sola spinta di sé stessi, dentro e 
fuori. Anche la rana subacquea a diffe-
renza della rana in superficie ha  quel 
qualcosa in più che la rende speciale: 
le fasi della bracciata che, nella rana in 
superficie si suddividono in “attaco/pre-
sa” “trazione” e “recupero” nella rana 
subacquea si ampliano con una podero-
sa e produttiva spinta che suddivide e 
scandisce i tue momenti di scivolo pre-
visti nella nuotata. 
La rana subacquea è questione di coor-
dinazione, di simmetria e..di attesa. Più 
gli scivoli sono lunghi è più si gode del-
la propulsione della spinta tanto delle 

braccia quanto, secondariamente delle 
gambe. Il recupero delle braccia il più 
aderenti possibili al corpo fa di questa 
gestualità un’arte non per tutti: grazia, 
precisione e determinazione fanno si 
che, movimento dopo movimento, i 
metri avanzino silenti. Che si scelga di 
effettuare due gambate ed 
una bracciata 
o di proce-
dere canoni-
camente nel 
rispetto tecni-
co dei gesti il risultato è co-
munque uno solo: l’assetto deve es-
sere perfetto perché possano arrivare 
risultati soddisfacenti ed evitare inutili 
dispersioni di energia. Caviglie bacino 
e spalle devo essere su un unico asse 
affinché l’aerodinamicità ne possa be-
neficiare. Il corpo, naturalmente diste-
so ad ogni “pausa” recupera le energie 
riposando le membra per dare il me-
glio di sé nel gesto successivo. La rana 
subacquea ha paradossalmente la forza 
della mente dell’apnea statica e la con-
centrazione e precisione dell’apnea in 

movimento. La bellezza e l’armonia dei 
gesti sono comodamente apprezzabili 
nell’apnea dinamica, vasca dopo vasca 
con la scansione regolare dell’alternan-
za di bracciate e gambate ma nell’apnea 
libera assistita e no (con la possibilità o 
meno di utilizzare il cavo guida per ag-
giudicarsi la superficie)  che la bellezza 
di essere solo con tè stesso esprime 
l’apoteosi dell’armonia con l’elemento 

acquatico e la 
fauna che vi abita. 

Verso la profondità, fino a quando  la 
negatività dell’assetto prende il soprav-
vento e la caduta diviene protagonista,  
le bracciate spingono l’apneista con vi-
gore alla conquista dei metri e dell’o-
scurità.  Puo’ sembrare banale ma il non 
avere le pinne ai piedi mette un po’ a 
nudo l’atleta che si trova al cospetto 

della natura con le sole proprie forze. 
L’uomo, animale terrestre senza alcun 
ausilio si avventura nelle profondità 
come ancestralmente fecero i pescato-
ri pionieri. La rana subacquea si presta 
nell’immaginario a vestire l’apneista da 
super eroe, tanti sono ormai i filmati 
su youtube che mostrano grandi atleti 
rincorrersi sott’acqua o sprofondare nel 

Blue Hole come il celebre Guillaume 
Nery o le altrettanto notevoli 

parodie ad esso dedicate. 
L’apnea è anche questo, e 
molto altro ancora, privilegio 

riservato solo chi ha il corag-
gio di capire, imparare, praticare, 

credere.
La filosofia dell’apneista non si ferma alla 
visione positiva della vita, non si limita 
alla preparazione atletica ne si accon-
tenta dei confini che la mente per con-
venienza propone… l’apneista cerca il 
meglio di sé in sé per condensarlo in un 
solo respiro ed in esso tuffarsi alla sco-
perta di un mondo meraviglioso.  E.C.

t

www.apneaitalia.eu

 

QUANDO È BELLO CONTARE 
SOLO SU SÉ STESSI
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  MARCO DATURI

news

DI

erano una volta una 
maschera e uno snor-
kel… e ci sono anco-
ra, dopo molti anni.
Ho sempre messo la 
testa sott’acqua, non 

ricordo quando ho iniziato, credo di es-
ser stato davvero molto giovane. Mio 
figlio lo fa da quando ha due anni, io 
penso di aver avuto più o meno la stes-
sa età.  Forse è una cosa naturale, che si 
fa dandola per scontata, come correre, 
camminare, nuotare, andare in biciclet-
ta e sciare. 
O forse no o, per lo meno, non per tut-
ti. In effetti a qualcuno non piace met-
tere la testa sotto l’acqua perché non lo 
trova così naturale. Per noi lo è stato, 
naturale, un po’ come la simbiosi tra la 
maschera e il tubo da cui si respira.
Negli ultimi anni ho notato sempre più 
persone galleggiare in superficie con un 
boccaglio in bocca e vagare alla ricerca 
o all’inseguimento di qualcosa, per lo 
più radenti ai reef o alle pareti rocciose 
che scendono nel blu, a volte negli abis-
si, a volte su fondali poco profondi che 
raggiungiamo in apnea. 
In Italia ma soprattutto nei mari cal-

di, alle Maldive, a Sharm, ai Caraibi c’è 
moltissimo da esplorare e il modo più 
semplice e immediato per farlo è pro-
prio lo snorkeling. 
Da 0 a 100 anni di età, lo snorkeling 
è fattibile da tutti. Facile, non richiede 
un addestramento particolare e anche 
l’attrezzatura è ridotta al minimo: ma-
schera, snorkel e pinne e se fa freddo 
un mutino leggero per poter rimanere 
in acqua più a lungo.
Personalmente lo vedo per me molto 
utile come una prima esplorazione, pri-
ma di mettermi sulla schiena una bom-
bola pesante. Mi piace farlo con mio 
figlio perché la sua curiosità e stupore 
sono fantastici e unici. 
Mi piace però farlo al caldo e dove c’è 
qualcosa da vedere altrimenti mi anno-
io dopo poco. Mi piace farlo quando si 
trasforma in un gioco. Mi piace farlo da 
solo ma anche in gruppo per condivi-
dere le scoperte. Mi piace farlo se c’è 
il sole altrimenti preferisco starmene 
altrove. Oggi credo che lo snorkeling 
abbia un po’ cambiato motivazione e 
abbia aggiunto allo scopo di esplorazio-
ne, uno spirito ‘eco’, una sensazione di 
libertà e di leggerezza che solo gli sport 

C
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PASSIONE SNORKELING 
UNA NUOVA TENDENZA?



news
easy possono dare come la corsa o il 
trekking per esempio. 
Running e snorkeling credo siano tra le 
attività che hanno avuto la maggior dif-
fusione negli ultimi anni. E’ una mia sen-
sazione, non ha base statistica, ma se 
mi guardo in giro vedo molta più gen-
te correre e molta più gente galleggia-
re in superficie del mare. La crisi forse 
ha aiutato a spingere nella direzione di 
attività sane e facili che non richiedo-
no né troppa preparazione né troppa 
attrezzatura, sport o hobby a contatto 
con la natura. Anche la maggior cultura 
e attenzione al rispetto per la natura ha 
avuto un’impennata negli ultimi anni e 
questi sport sono appunto ecologici e 
non invasivi per la natura stessa.
Qualche volta mi infilo la bombola per 
vedere cosa fanno gli snorkelisti, io os-
servo loro e loro finiscono per osser-
vare me che dopo un’oretta di immer-
sione torno ad unirmi a loro, alla mia 
famiglia che mi spiava dall’alto e che ha 
molta più aria di me.
Ognuno ha le proprie buone ragioni per 
appassionarsi allo snorkeling. Sta di fat-
to che forse sta diventando una moda 
e qualcuno lo sta già sfruttando come 
business, dai produttori di attrezzatura 
ai centri per snorkelisti. 
All’estero sono già attivi molti siti web 
dedicati e ora anche in Italia c’è un rife-
rimento per il settore, www.passione-
snorkeling.com, che raccoglie testimo-
nianze, informazioni e racconti a tema. 
E anche su Facebook non mancano 
pagine dedicate e tra queste: Passione 
Snorkeling. 

C’erano una volta una maschera e uno 
snorkel… e ci sono ancora, dopo molti 
anni, anzi, ora sono molti di più e se ci 
pensate anche voi siete stati contagiati. 
M.D.

www.PassioneSnorkeling.com
Il sito è stato ideato e fondato da 

Donatella Moica nel 2014.

http://www.PassioneSnorkeling.com
http://www.passionesnorkeling.com/


MADE IN ITALY

100%

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

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

Le tue Maldive 
esclusivamente tailor made

Le tue Maldive 
esclusivamente tailor made

Since 1992www.maldivianworld.it
 info@maldivianworld.it   tel.  011.360936
managed by TTG Terranova Travel Group

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

http://www.easydiveshop.com/it/110--custodia-leo-3
http://www.maldivianworld.it


Lightroom

   CRISTIAN UMILI

l
ightroom è uno strumento veloce e pratico sia per svi-
luppare le proprie fotografie senza fare interventi pe-
santi di post-produzione sia per archiviare le proprie im-
magini, quando si è in viaggio e alla sera scarichiamo le 
nostre immagini dopo aver fatto una prima scrematura 
o valutazione delle fotografie così che una volta torna-

ti a casa possiamo sapere su quali fotografie inizieremo la post pro-
duzione più raffinata se c’è ne necessità. Se stiamo attenti in fase di 
scatto Lighroom ci può bastare come programma e le fotografie svi-
luppate non avranno necessità di altri lavori, così potremo arrivare a 
casa dal nostro viaggio con già le fotografie didascalizzate e sviluppate 
pronte per postare sulla nostra pagina facebook, flickr e sul forum di 
Scubaportal naturalmente.Per prima cosa consiglio sempre di scatta-
re in RAW perchè questo ci consente un margine di manovra mag-
giore e nel caso avessimo sbagliato un po’ l’esposizione (cosa che può 
capitare usando i flash in manuale) potremo aggiustane la regolazione. 

photosub training

lo sviluppo di una 
fotografia

(segue da scubazone n.18)

DI

Una volta scelto il file da lavorare dalla sezione Libreria, andiamo in Svi-
luppo per prima cosa vediamo se dobbiamo correggere il bilanciamento 
del bianco, l’esposizione e il contrasto: nella fotografia che ho scelto come 
esempio è un po’ grigia perciò manca di luminosità ed ha anche una 
leggera dominante verde perciò andremo a correggere per prima cosa 
questi punti.

 ■ STEP 1
Ho modificato l’esposizione di +1,36, dopo di chè ho lavorato sul WB 
portando la temperatura a 5300 Kelvin e la tinta aumentata (aumento 
il magenta) a +3. Da qui aggiungo del contrasto portandolo a +34, non 
troppo altrimenti le zone chiare perdono definizione, però l’immagine ri-
sultava ancora piatta e ho aumentato il valore della chiarezza a +48 e ho 
scurito i neri (-41). Ho aumentato anche la vividezza per uscire i colori, 
ho preferito questo comando al comando saturazione perchè è meno 
violento nel saturare.
La differenza tra contrasto e chiarezza: entrambi sono comandi che ser-
vono per aumentare il contrasto della fotografia, ma mentre il comando 
contrasto lavora restringendo l’istogramma di luminosità dai due estremi 
mentre il comando chiarezza lavora sulle zone intermedie così facendo 
non schiarisce le zone chiare e scure a rischio di illegibilità e sfondamendo 
dell’istogramma.
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 ■ STEP 2
Già nella foto di inizio il rosso dell’occhio dei gobbidi era “carico” usando 
il comando vividezza a mio gusto è aumentato troppo e uso la sezione 
HSL per desaturare un poco i rossi portando i rossi a -43.

 ■ STEP 3
Visto che il corallo a frusta risulta essere un po’ troppo parallelo applico 
con lo strumento “ritaglio” un crop e facendo questo ruoto un poco il 
rettangolo di taglio per inclinare un poco il corallo a frusta e dare mag-
giore dinamismo alla fotografia. 
Come funziona il ritaglio: clicco sull’icona e posso decidere se far mante-
nere le stesse proporzioni fra i lati della fotografia originale oppure fare 
un ritaglio con dimensione libere, poi con il mouse prendendo uno degli 
angoli della grigia che si visualizza sopra la fotografia possiamo decidere il 
taglio e l’eventuale inclinazione.

 ■ STEP 4
Trovo che lo sfondo sia troppo chiaro e distolga attenzione ai ghiozzi: 
uso il “pennello di regolazione” che mi permette di fare una selezione 
veloce e poter cambiare diversi parametri (luminosità, saturazione e al-
tro) nell’area selezionata, per selezionare basta usare il cursore come un 
pennello e usare un diametro giusto per il nostro scopo. Se dobbiamo 
invece lavorare su un soggetto e non sullo sfondo possiamo la funzio-
na “maschera automatica” in modo che il pennello identifichi i bordi e 
non faccia sboradare la selezione. La selezione inizialmente è trasparente 
perciò con parametri a zero non la vedremo e per lavorare al meglio in 
questa fase possiamo la funzione “mostra sovrapposizione maschera” 

Regolazioni di base

Saturazione

Ritaglio



che troviamo in fondo alla schermata centrale. Possiamo anche applica-
re più selezioni se dobbiamo lavorare in modo differente diverse zone 
dell’immagine.

 ■ STEP 5
Togliamo un po’ di sospensione che troviamo nella fotografia con lo stru-
mento rimozione macchie. Questo strumento lo possiamo usare come il 
timbro clone di photoshop nella funzione “clona” o come il cerotto nella 
funzione “correggi” per togliere la sospensione (a patto che sia minima 
altrimenti si deve usare Photoshop) impostiamo ”correggi”, scegliamo un 
diametro del pennello giusto per ogni macchia che dobbiamo togliere; 
all’occorrenza possiamo anche modificare il punto che sceglie il program-
ma per correggere la macchia spostando il cerchietto con il mouse.
Per aiutarci a trovare le macchie della sospensione possiamo attivare la 
funzione visualizza imperfezioni in fondo alla schermata centrale

 ■ STEP 6
Ora impostiamo la nitidezza con la famosa maschera di contrasto, per 
lavorare al meglio conviene vedere la fotografia al 100%, se la foto è a 
fuoco teniamo un raggio di 1px e aumentiamo solo il fatto in modo che 
risulti più nitida ma senza aumentare la granulosità e gli artefatti.
Nel avessimo scattato una fotografia ad alti ISO per es. un relitto pro-
fondo in luce ambiente troviamo nello stesso riquadro la riduzione del 
rumore che gli iso alti impongono.

 ■ STEP 7
L’immagine è finita e se vogliamo possiamo esportarla oppure tenere 
tutto il lavoro che abbiamo fatto nel database del programma. Conviene 
sempre fare una copia del database con le lavorazioni e la didascalizza-
zione delle immagini perchè, è raro, ma potrebbe capire che il database 
originario sia diventi per qualche problema illegibile. Io decido di espor-
tare la foto finale, passo in sezione libreria e schiaccio il pulsante esporta 
così facendo mi si apre una nuova finestra dove indico in quale cartella e 
disco deve essere salvata, in che formato (JPG, TIFF, PSD), lo spazio co-
lore che inserisce all’interno della foto la tavolozza di colori da utilizzare 
per riprodurla, troviamo la più piccola sRGB, AdobeRGB e la più vasta 
ProPhoto. Potremo applicare anche la filigrana o watermark che non è 
altro che la nostra firma o il  nostro logo o il nostro sito web. Questa la 
possiamo personalizzare e possiamo salvarla in memoria al programma 
così da impostarla una volta sola.

Mostra sovrapposizione maschera

Visualizza imperfezioni

Una volta rientrati nella libreria noteremo dei quadratini con dei simboli 
sovrapposti alla fotografia questi ci indicano per es. nella fotografia che 
ho usato per l’esempio che contiene delle Keyword, che è stata ritagliata 
ed è stata sviluppata.



Fabio Maestri, dottore commercialista

legal zone

Il regime fiscale per i Professionisti 
della subacquea

I
l mondo degli istruttori e degli ac-
compagnatori sub si divide un due 
filoni: chi lo fa per professione abi-
tuale e chi invece lo utilizza come 
secondo e piacevole lavoro.
Ma come si potrebbero inqua-

drare da un punto di vista lavorativo e 
quali differenze si possono 
riscontrare?
Non vi è dubbio che i sub appartenenti 
alla prima delle due fattispecie –colo-
ro che lo svolgono come professione 
principale- non possono che essere ri-
condotti ai più classici rapporti di lavo-
ro subordinato (gli istruttori sono di-
pendenti di operatori della subacquea, 
spesso di grosse dimensioni ed orga-
nizzati come piccole medie imprese). 
In alternativa per chi non volesse un le-
game così stretto con il proprio datore 
di lavoro, c’è la possibilità di aprirsi la 
partita iva come lavoratori autonomi 
(potrebbero infatti rientrare nella for-
mazione sportiva prevista nel codice 
attività ATECO 85.51.00).
Di sicuro la platea degli appartenenti al 
secondo gruppo –coloro che svolgono 
la professione in modo più occasiona-
le- è più elevata, soprattutto in Italia 
dove raramente i diving center assu-

mono forme commerciali ma si orga-
nizzano piuttosto come circoli sportivi 
o associazioni sportive dilettantistiche.
Spesso i soggetti che lavorano nella su-
bacquea lo fanno come hobby, ma non 
per questo, ed alla luce delle impor-
tanti responsabilità legali che hanno 
nei confronti dei propri “clienti”, non 
debbono averne un corrispettivo eco-
nomico che va regolato ai fini fiscali.

Il problema è: come? 

L’Italia dal punto di vista dell’elasticità 
nel trovare forme di lavoro tempora-
neo che si stacchino dai soliti schemi 
non primeggia. Vediamo dunque cosa 
rimane con una sintesi da interpretare 
solo come spunto di riflessione in quan-
to un’analisi approfondita dei rapporti 
tra committente e prestatore d’opera 
non può prescindere da una verifica 
delle posizioni giuridiche e fiscali di en-
trambe le parti (un banale esempio: un 
dipendente full time di una banca non 
potrà essere assunto come istruttore 
subacqueo anche part time; un opera-
tore del commercio non potrà aprire 
una partita iva come professionista ad-
detto alla formazione sportiva).

Prestazione occasionale di lavoro au-
tonomo. Se si rispettano i vincoli sia 
economici (massimo 5.000 euro totali 
annuali) sia di impegno (massimo 30 
giornate lavorate), con il versamen-
to della sola ritenuta d’acconto pari 
al 20% del corrispettivo la faccenda è 
conclusa. Nessuna incombenza né pre-
videnziale nè di iva. Va detto però che 
la prestazione, essendo soggetta a ri-
tenuta d’acconto, obbliga la redazione 
della dichiarazione dei redditi e spesso 
con spiacevoli sorprese, soprattutto 
nei confronti di chi magari ha un red-
dito elevato dal proprio lavoro princi-
pale.
Oppure, ancora, l’art. 90 della Legge 
289/2002 concede la possibilità alle 
associazioni sportive dilettantistiche di 
erogare compensi a coloro che svolgo-
no l’attività sportiva in esenzione d’im-
poste fino alla soglia di euro 7.500.

Non sono invece utilizzabili altre forme 
più elastiche come i “buoni lavoro”. La 
L. 92 del 26-6-12 consente l’utilizzo dei 
buoni solo per lavori che comportino 
il rapporto diretto tra prestatore e uti-
lizzatore finale e mai nei confronti di 
terzi.
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L’attività subacquea è denotata dall’assenza di una normativa ad hoc a livello 
nazionale. Tale “vuoto normativo”, con l’aumento delle persone che la praticano 
- sia in ambito professionale (diving center, istruttori, guide) sia in ambito 
puramente hobbistico/ricreativo - è divenuto sempre più evidente e sono state 
presentate molteplici proposte di legge dirette a regolamentare la materia.

ScubaLex approfondisce gli aspetti legali legati alla subacquea.
Alcuni esempi

• Regolamentazione attività subacquea
• Responsabilità degli istruttori
• Responsabilità delle guide
• Responsabilità dei diving center
• Polizze assicurative subacquee
• Rilevanza dei moduli di scarico di responsabilità
• Contrattualistica
• Decreto Balduzzi, p.a. e certificati medici
• Aggiornamenti normativi 
• CITES
• Diritto del turismo

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

Il tuo legale.it è uno Studio Legale moderno dove tradizione e cultura si sposano con le nuove 
tecnologie. È composto da un team di avvocati competenti in diversi settori e materie, per 
coprire tutti i rami del diritto e fornire un’adeguata assistenza multidisciplinare. La fitta rete 
di domiciliazioni permette di fornire assistenza in zone diverse d’Italia, pur mantenendo la 
centralità del servizio a Milano. Lo studio da anni appofondisce le tematiche legate alla 
subacquea: contratti, responsabilità, risarcimento ecc. Sul  sito  trovate  una  raccolta  dei  
principali argomenti approfonditi in materia di SUBACQUEA.

 Il Tuo Legale - Studio Legale Avvocato F. Zambonin 
Tel +39 02 94088188 - Fax +39 02 90090133

www.iltuolegale.it - infoiltuolegale.it

i l  t u o  l e g a le . i t

http://www.scubalex.it/
http://www.scubalex.it/
http://www.iltuolegale.it/
http://www.iltuolegale.it
mailto:infoiltuolegale.it?subject=
http://kudalaut.com
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Giorgio Ladu & M.Cristina Carboni

health zone

 
quella strana sensazione  
  tra stomaco e gola…   
 

Giorgio Ladu & 
M.Cristina Carboni

L’
ansia ha uno scopo preciso: è 
un allarme ad una minaccia per 
la sopravvivenza.  
Da quanto esposto nelle parti 
precedenti di questo articolo, 
si comprende che un livello 

medio di ansia garantisce la reazione 
ottimale in situazioni difficili. Coloro 
che provano un’ansia leggera-moderata 
hanno un livello di arousal che consen-
te prestazioni migliori rispetto a chi non 
prova ansia. Una persona troppo ansio-
sa rischia di concentrarsi sui timori  in-
teriori e trascurare aspetti importanti 
come la risalita o il tempo di permanen-
za sul fondo.
Un subacqueo dovrebbe allenarsi per 
avere un basso livello d’ansia, utile per 
essere prudente e attivo nell’eventua-
le emergenza. Lo stato ansioso ecces-
sivo conduce ad una ridotta capacità 

di percezione della situazione e ancor 
più ridotta cognizione delle azioni da 
svolgere. Il panico può essere indotto 
dall’ansia o scatenarsi in modo totalmen-
te autonomo e inaspettato. Purtroppo il 
panico è molto debilitante e fa perdere 
completamente la capacità di reazione. 
In questo caso un valido compagno di 
immersione può aiutare a risolvere una 
situazione potenzialmente pericolosa, 
con calma, determinazione e cognizio-
ne. Gli episodi ansiosi insorgono in ge-
nere durante la pubertà, quando le sfide 
per diventare grandi si fanno sempre più 
intense e gli strumenti per affrontarle 
non sono ancora maturi.
Gli stati emozionali alterati, l’ansia, il 
panico, la rabbia, inducono ad agire in 
modo anomalo e riducono le possibilità 
di successo. Una migliore percezione e 
consapevolezza di sé aiuta a diminuire 

l’insorgenza degli stati ansiosi e a contra-
starli sul nascere, per migliorare la pro-
pria prestazione in qualunque campo, 
lavorativo, familiare, di relazione, spor-
tivo.
La subacquea professionale dedica, du-
rante l’addestramento, una parte mol-
to importante di training alla gestione 
emozionale durante le attività opera-
tive. È frequente infatti che un O.T.S.  
(Operatore Tecnico Subacqueo) lavori 
in condizioni di visibilità scarsa o nulla, 
in presenza di rumore di sottofondo, 
attorniato da organismi marini non sem-
pre amichevoli. A questo si aggiunge lo 
stress prodotto dall’utilizzo di attrezza-
ture potenzialmente pericolose, dal mo-
vimento di mezzi e macchinari… Tutti 
questi elementi rappresentano stressors 
non naturali in un ambiente che non 
consente di commettere errori. 

QUINTA PARTE



La subacquea sportiva non contempla 
questo aspetto e si limita a fornire l’ad-
destramento, talvolta un po’ frettoloso, 
per il conseguimento del brevetto. Re-
sta compito del subacqueo avere cura 
del proprio allenamento, proseguire 
nella formazione, riconoscere i punti di 
debolezza e lavorarci su per trasformar-
li in quella risorsa che gli permetterà di 
svolgere le sue immersioni in sicurezza 
e piacevolezza e di essere sempre un 
ottimo compagno di immersione. 
 
QUINTO ESERCIZIO DI RESPIRAZIONE 
CONSAPEVOLE: 
Seduti con la schiena ben eretta mettia-
mo una mano al di sopra dell’ombelico 
e diamo qualche colpo di tosse breve e 
deciso. Sentiremo il diaframma contrar-
si e dobbiamo imparare a percepirne il 
movimento. Iniziamo ad inspirare molto 
lentamente tra i denti in modo da senti-
re il sibilo dell’aria e riempiamo la parte 
bassa dei polmoni mentre l’addome si 
solleva. In questo momento il diafram-
ma si abbassa contraendosi. Continuia-
mo a riempire i polmoni avvertendo la 
dilatazione della gabbia toracica; faccia-
mo una piccola pausa ed espiriamo poi 
in modo deciso e rumoroso, soffian-
do forte. Ripetiamo questo esercizio 
5 volte. Associamolo alternativamente 
ad uno degli esercizi precedenti e svol-
giamoli quotidianamente. I benefici non 
tarderanno a farsi sentire.

M. Cristina Carboni & Giorgio Ladu 

maresub@tiscali.it
Per saperne di più:

 www.aquaequilibrium.it

mailto:maresub%40tiscali.it?subject=
http://www.aquaequilibrium.it
http://www.auroraliveaboard.com
mailto:fotosubturano%40gmail.com?subject=
http://www.felicidad2.com


        Prova la tua nuova muta stagna

in trilaminato RS 450 K
            nei Test Center Rofos ufficiali

Una muta stagna in trilaminato 
come la RS 450 K è estremamente 
robusta, comoda e versatile, e 
facilita tutti i movimenti quali la 
pinneggiata a rana e il valve-drill.

L’abbiamo ideata in modo da 
soddisfare le esigenze dei 
subacquei più tecnici e perché 
fosse estremamente duratura.

http://www.rofos.com


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

http://www.nauticamare.it
http://www.nauticamare.it


Torno a Lanzarote a distanza di poco più di due anni e trovo il 
numero dei diving di Puerto del Carmen sensibilmente aumen-
tato. Provo un misto di piacere e fastidio: mi ero sempre chiesta 
perché le Canarie fossero così poco considerate come meta su-

bacquea; non c’è la barriera corallina, vero, ma il 
clima sempre mite, la trasparenza dell’acqua, la 
quantità e varietà di pesce e la suggestione dei 
paesaggi lavici assicurano immersioni inconsuete, 
magiche. Sovrannaturali.
Mi fa piacere che i subacquei se ne siano accorti, 
e al contempo mi dispiace un po’: era bello ave-
re un posto incantato quasi solo per me. Ma la 
bellezza è di tutti, e dunque sorrido alla vista di 
mute e pinne appese in giro per tutto il paese.
Noi scegliamo lo stesso diving, siamo abitudinari, 
e poi c’eravamo trovati bene con gli inglesi, e chi 
lascia la via vecchia per la nuova, si sa.
È il dieci di Novembre. Partiti da Genova con 
cappotto e stivali e atterrati a Lanzarote in ma-
glietta e sandali, troviamo quasi piacevole soffrire 
di caldo mentre, inguainati nella 5mm, aspettia-
mo sul molo che arrivi il gommone. 
Il tragitto è breve, noi siamo solo in sei (mentre 
navighiamo superiamo una barca carica di sub 
all’inverosimile. Brr! Visto che è meglio non la-
sciare la via vecchia?) e nel giro di pochi minuti 
siamo in acqua. Ventiquattro gradi. Una mera-

viglia. Il sito si chiama Fantasma di un porto sommerso: ci sono i 
resti di ben sei relitti, distribuiti in un’area profonda tra i 18 e i 40 
metri. Che siano sei lo dice la guida, perché le imbarcazioni sono 
ormai ridotte a poco più di un ammasso di lamiere e cime senza 

*-la subacquea al femminile
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soluzione di continuità, e infatti il bello qui, più che i relitti, sono 
le migliaia di creature che li hanno scelti come casa, come terreno 
di caccia, come parco giochi.
Scendiamo a meno quaranta attraversando banchi di fula negra 
neri e blu, perdendo il conto di saraghi juventini e barracuda cro-
mati, accolti sul fondale sabbioso da un comitato di benvenuto di 
decine e decine di anguilla giardiniera (se ti avvicini piano, senza 
fare bolle, restano lì a guardarti invece di scomparire risucchiate 
dalla sabbia) e da uno spider crab veramente ma veramente brut-
to (un ragno è un ragno, pure sott’acqua!). C’è anche una sogliola 
e io rido. Mica per altro, è che in spagnolo la sogliola si chiama 
tapaculo e come si fa a non ridere?
Tra i fantasmi delle imbarcazioni nuotano cernie piccole e scure, 
trovano riparo ricci punk dagli aculei lunghissimi, preparano ag-

guati fatali i pesci lucertola, che sembrano tanto buonini finché 
stanno lì, in attesa, seduti sulla sabbia, ma che scattano come 
tagliole per volpi non appena un pescetto si avvicina di tanto così.
Mi soffermo a osservare un pesce trombetta che nuota lento tra 
le lamiere. L’avete mai guardato, da vicino, un pesce trombetta? 
Quel muso lungo con la sguessera come Totò, quel culo che pare 
una coppetta di gelato a pois, quelle pinnette così frenetiche da 
diventare invisibili, così che il pesce sembra muoversi a motore? 
Non fa pensare che siamo veramente presuntuosi a considerarci 
creativi?
E mentre sono lì, rapita dai pois del trombetta e persa nei miei 
pensieri pseudo filosofici, d’un tratto la sabbia sotto di me si sol-
leva. È un UFO, un disco volante (natante?) più grande di me, ha 
un’antenna lunga un metro, un gonnellino vezzoso e mi guarda 

con due occhi neri, grandi come piattini 
da caffè e profondi come l’abisso in cui 
voleva portarmi due anni fa. Ha un’a-
ria un po’ offesa, sento che le devo una 
spiegazione.
“Scusami, sai. Sarei venuta, t’avrei segui-
to fino in fondo al mare, ma mi hanno 
trattenuta.”
“Ti è piaciuto il capannone Ikea?”
“Non molto, a dire il vero. Infatti sono 
qui.”
“Vedo. Tornerai? Vorrei mostrarti casa 
mia.”
“Certo.”
“Alla prossima, allora. Ti aspetto.”
Si solleva sopra la mia testa e con una 
virata cambia direzione per scomparire 
dietro una scultura di lava, laggiù nel blu, 
in uno svolazzo. 
Arrivederci, razza gigante. Alla prossima.
V.M.



com’è profondo il mare 
Four fish

il futuro dell’ultimo 
cibo selvatico

di Paul Greenberg

book zone

a cura DI MASSIMO BOYER

Slow Food
Editore
Edizione: 2012

recensione di 
Massimo Boyer

Quattro pesci: salmone, branzino, merluzzo e tonno, quelli che 
dominano i mercati ittici almeno nel mondo occidentale, per finire 
sulle nostre tavole. Di questi quattro pesci Paul Greenberg ci racconta 
la storia, l’evoluzione che li sta portando da animali selvatici a diventare 
animali di allevamento, o da ingrasso, pratica insostenibile perché, 
essendo tutti pesci carnivori, dobbiamo continuare a pescare altri pesci 
per alimentarli, con una perdita netta spaventosa.
Attualmente peschiamo ogni anno, in tutto il mondo, 78 milioni di 
tonnellate di pesci, molluschi e crostacei selvatici. Riflettiamo su questa 
cifra, la pesca è rimasta praticamente la sola attività di prelievo di 
organismi selvatici per la nostra alimentazione che continua ad essere 
praticata in modo massiccio nel terzo millennio.
Paul Greenberg ci accompagna a scoprire i segreti dei pesci che 
dominano i nostri menù, utilizzando questo punto di partenza per 
svelare poco a poco il nostro rapporto compromesso col mare e la sua 
fauna. Oggi la sovrapesca dilagante e una rivoluzione biotecnologica 
senza precedenti ci hanno portati a un punto in cui il pesce selvatico e 
quello di allevamento occupano parti uguali di un mercato complesso. 
Alla fine stiamo comprendendo che il nostro cibo è migliore se prodotto 
su piccola scala, in armonia con i ritmi della natura. “Four Fish” di Paul 
Greenberg analizza questo assunto dal punto di vista dell’oceano, in 
modo appassionato e brillante. E restituisce ai pesci di cui ci cibiamo il 
rispetto che meritano.
Un saggio, non di facile lettura, ma estremamente istruttivo per chi 
voglia approfondire.

Il libro è disponibile su Amazon

http://www.amazon.it/gp/product/8884992869/ref%3Das_li_tf_tl%3Fie%3DUTF8%26camp%3D3370%26creative%3D23322%26creativeASIN%3D8884992869%26linkCode%3Das2%26tag%3Dkudalaut-21
http://www.amazon.it/gp/product/8884992869/ref%3Das_li_tf_tl%3Fie%3DUTF8%26camp%3D3370%26creative%3D23322%26creativeASIN%3D8884992869%26linkCode%3Das2%26tag%3Dkudalaut-21
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Jack non si chiamava Jack, si chiamava Doug, ma non aveva 
proprio per niente una faccia da Doug. Aveva una faccia da Jack, 
come quello che aveva fatto Shining, per questo tutti lo chiama-
vano Jack e non Doug. Jack, d’ora in poi lo chiameremo sempre 
così, era diventato divemaster malgrado le proteste di  Eartha, la 
sua ragazza. Lei era terrorizzata da tutto ciò che aveva a che fare 
con l’acqua profonda, il blu dove non si tocca e gli affogamenti. 
Non solo detestava accompagnare Jack ad immergersi, detestava 
saperlo in mare, al lago, in piscina, in qualsiasi corpo d’acqua più 
profondo di un metro. Aveva orrore di ogni millisecondo che lui 
trascorreva sotto la superficie. Provava una tale repulsione per 
tutto ciò che esisteva sotto la superficie che neanche mangiava 
pesce, le faceva schifo. A volte sognava che Jack affondava lenta-
mente con gli occhi aperti verso l’abisso come in quel film strano, 
quello col pianoforte che cade in mare portandosi dietro una si-
gnora con mille sottane e sottovesti, e si svegliava urlando. Allora 
anche Jack si svegliava. E la mandava affanculo.

Jack una volta le aveva anche spiegato gli effetti dell’ossige-
no alle grandi profondità illustrando le convulsioni con dovizia di 
particolari. Per Eartha l’effetto dell’ossigeno era molto peggio di 
quell’altra dannata malattia strana che pigliavano i subacquei, sì 
l’embolia, quella specie di infezione da azoto che uccideva un sacco 
di subacquei come un cupo flagello divino: nessuno degli amici di 
Jack che ne erano stati colpiti aveva mai fatto nulla per meritarla. 
Era davvero un capriccio di Dio. Più avulso all’acqua di lei c’era 
forse Porfirio, il gatto castrato della Kiko, la giapponesina del terzo 
piano. Quando Eartha sognava di affogare evitava di contrabban-
dare il sogno dentro la sua giornata: come ragno nella borsetta lo 
cancellava subito con un acutissimo urlo notturno. Quando invece 
sognava che ad affogare era Jack, l’incubo permaneva, s’infiltrava 
nella giornata con tutte le tag tipiche del presagio attaccate pen-
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zoloni. E anche in questo caso Jack la mandava a fare in culo. Jack mandava a fare in culo 
anche il telefono fisso e il campanello di casa, quando era il caso. E quando era il caso di 
mandarceli oppure no lo decideva sempre e solo Jack. Non c’era una regola fissa, tranne 
che coi risvegli di Eartha. Quando Eartha urlava di notte Jack le urlava sempre di andare 
a fare in culo, ed i vicini battevano pugni sulle pareti e quelli di sotto pestavano lo scopet-
tone sul soffitto.

Jack la apostrofava spesso ‘cuoricino tremante di sorcio.’ Lui percepiva la paura di 
Eartha come umida, fibrillante. C’indovinava il batticuore incontrollato di un piccolo sorcio 
che ha appena intuito la sagoma di un gatto verso l’unica uscita di un cunicolo, un budello 
spaventosamente nero, umido e ragnateloso con le speranze di fuga sbarrate dall’orro-
re di essere divorati. E anche quella volta 
lì Jack aveva disposto tutto, pregustando 
ogni passo di Eartha dentro il terrore.

Jack lasciò un appunto. Lo lasciò per 
caso, in mezzo ad altri oggetti apparen-
temente innocui, e lo lasciò prima di par-
tire per il Mar Rosso. Jack adorava quel 
cuore di sorcio, adorava sentirlo palpitare. 
Battere al limite della fibrillazione. C’era 
la mappa di Shark Reef. Con un appunto. 
Eartha gridò. E le carte le caddero dalle 
mani. Ottocento e passa metri di baratro 
con forti correnti discensionali.

I colori belli alle lacrime fuori dai fi-
nestrini sul lato destro non l’emozionaro-
no per un cazzo. Shaab Abu Nuhas, un 
sistema di reef, lagune e bassi fondali che 
avrebbero commosso Eartha e gli altri 
minus habens da full inclusive che gli stava-
no seduti intorno, ma mai uno come Jack. 
Lui adorava il blu profondo degli abissi, i 
baratri neri. Ma sorrise lo stesso perché 
Eartha, a quell’ora, aveva sicuramente tro-
vato la mappa di Shark Reef con tutte le 
stuzzicanti annotazioni del caso. Jack ave-
va dibattuto a lungo con se stesso su qua-
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le mappa farle trovare per prima. Quella del Blue Hole di Dahab, 
con prospettiva dalla parete esterna, era abbastanza inquietante, 
sembrava la bocca spalancata di un gigantesco squalo con i denti 
marci. Alla fine aveva optato per la mappa di Shark Reef. L’abis-
so l’avrebbe terrorizzata più di una caverna a forma di bocca di 
squalo. Non erano i budelli claustrofobici pieni di ragni o allagati e 
infestati da creature marine ancora peggiori a terrorizzarla profon-
damente: ciò che terrorizza Eartha era l’abisso. Il concetto stesso 
dell’abisso la disintegrava interiormente: bastava dirle che sotto 
lo scafo del traghetto c’erano quattromila metri per farla sveni-
re. Jack pensò che avrebbe sempre potuto mandarle la mappa di 
Blue Hole via email il giorno prima del suo tentativo di seminare 
la guida a cento metri di profondità e, rallegrandosi per quella sua 
pensata che metteva ordine in tante cose, annuì compiaciuto.

“Sta apprezzando anche lei! Certo che da quassù i bassi fon-
dali del Mar Rosso…”

Jack mise improvvisamente a fuoco la persona seduta al 34F 
e scattò all’indietro come se gli avessero recensito in faccia le fan-
tasticherie più segrete. Aprì e chiuse la bocca senza emettere suo-
ni. Poi scrollò le spalle e incrociò le braccia guardando il segnale 
che ricordava di tenere le cinture allacciate e di alzare gli schienali. 
Vietato fumare. Diceva. L’avevano ripetuto per tutto il viaggio.

Laura si guardò intorno sconcertata. Un’anziana signora le 
aveva chiesto di provare le pinne e s’era messa a ballare, con le 
pinne ai piedi, proprio lì, sul piccolo piazzale popolato da divanetti 
e tappeti beduini del Camel Dive Club & Hotel, seguita da tutti gli 
altri che stavano provando altri componenti qualsiasi di un’attrez-
zatura subacquea.

“Non ci posso credere…” disse al telefono. Parlava a Edy, sua 
interlocutrice come commentando la scena davanti a sé.

“Laura… ti giuro, è vero! Trovo veramente strano che quella 
pazza non abbia chiamato anche voi! Ha telefonato a tutti diving di 
Sharm per metterli in guardia su un tentativo di suicidio!”

“Oh, bella! Uno vuole suicidarsi qui e lo ha lasciato scritto 
alla moglie?” domandò Laura mentre la filodiffusione passava dai 
Creedence Clearwater Revival ai Blur. Tutti rallentarono. Tutti si 
tolsero le pinne e paio a paio le poggiarono sul counter.

L’aereo s’abbassò traballando sulle turbolenze generate dalle 
innumerevoli piscine nel deserto, poi toccò la pista secca come 

una liquirizia stantia e tutti applaudirono. Anche Jack applaudì. Ma solo perché si sentiva 
in incognito.

“Si chiama Doug Tal de’ Tali, Laura, ma tutti lo chiamano Jack.”
“E questo sarebbe un indizio?”
“La moglie dice che non c’è una possibilità che tu non capisca che quando si presen-

ta al counter ti venga in mente il nome Jack.”
“Ok grazie dell’info. Qui siamo a posto. Speriamo non arrivino altri psicopatici.”
Laura mise giù il telefono e iniziò a scrivere sul grande registro nomi e numeri di 

stanza di quelli che volevano fare snorkeling, immersioni, cammellate o chissà cosa. Poi il 
telefono di Laura squillò. di nuovo.

“Pronto? E’ a proposito di mio marito, si chiama Doug ma tutti lo chiamano Jack. 
Non potete non riconoscerlo... avete presente Shining?”      
         

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

http://www.scubashop.it/divers-disadventures-p-3286.html
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se ti piace... aiutaci a farla conoscere ai tuoi amici !
condividi il link su facebook, sul tuo sito o dove preferisci...
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 in attesa del prossimo numero, segui gli aggiornamenti sul sito 
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