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from the desk

di Marco Daturi

I nostri auguri
L’uscita di questo numero anticipa di un paio di settimane il Natale,
occasione attesa da molti sub per fuggire all’estero per le proprie
vacanze. Forse i recenti atti terroristici hanno condizionato le
vacanze di qualcuno, ma non di migliaia di sub che si recheranno in
Mar Rosso, per noi una ‘sala giochi’ vicina, comoda ed eccezionale,
oppure in mete più lontane ma altrettanto fantastiche.
E le vacanze natalizie scivoleranno velocemente verso un nuovo
anno che in molti attendiamo per voltare pagina e fare un passo in
avanti verso una ripresa dell’economia generale che ora sembra
sempre più vicina, pur lenta e timida.
Ed è quindi soprattutto al 2016 che rivolgiamo i nostri auguri,
affinché la subacquea continui a regalarci emozioni e nuove
amicizie.
Restando d’obbligo l’ottimismo e l’impegno nei progetti personali
e lavorativi, auguriamo a tutti un felice e sereno 2016.

Il calendario agenda della subacquea

Sul nuovo ScubaPortal abbiamo integrato l’agenda della
subacquea con il calendario degli eventi più importanti in Italia e all’estero in formato ottimizzato anche per
smartphone e tablet.
L’agenda è sempre online accessibile dal menu in alto del
portale e consente l’utilizzo di filtri per ricercare quanto
di proprio interesse. I singoli eventi sono pubblicati con
locandina e informazioni su location e organizzazione e le
mappe di Google per raggiungere la destinazione. La vista
mensile con tooltip e la visualizzazione elenco sono comodamente consultabili.

*BUON 2016*

Seguiteci su ScubaZone
e veniteci a trovare su

Facebook
www.scubaportal.it

bio

Massimo Boyer

Un fotosub
a Bali nord

Chaetodon adiergastos

s

ecret Bay, Gilimanuk, Bali.
Cambio oblò tra un’immersione e l’altra e mi si
avvicina un ometto sorridente, l’aria vagamente da
pensionato, avete presente quelli che passano le giornate vicino
ai cantieri, a guardare i lavoratori con le
mani dietro la schiena? Mi rivolge poche
parole in Inglese, con voce pacata, abbastanza per capire che conosce a fondo
la fotografia subacquea. Meno male, ero
fuori strada, non mi voleva chiedere a

Plectorhynchus orientalis

cosa serve la mia custodia (o, peggio,
chiedermi «ma... come fa l’acqua a non
entrare?»), tutt’altro, è qui spinto dalle
mie stesse ragioni. Iniziamo una breve
conversazione di quelle che arricchiscono, gli racconto dove ho appena visto
i frogfish, lui mi mostra la sua custodia,
che ha modificato personalmente. Alla
fine ci presentiamo, Fred, Massimo.
Fred. Tornato al mio wi-fi voglio verificare un’idea, la ricerca su Google mi
conferma che l’omino era Fred Bavendam, uno dei migliori fotografi America-

ni, contributore del National Geographic
e di innumerevoli altre riviste. Noi fotografi subacquei (mi inserisco nel novero,
rispettosamente) di solito stiamo dietro
al mirino, i nostri volti non sono conosciuti, ma nell’era di internet basta poco
per riconoscersi...
Ma non era di questo che volevo parlarvi, bensì della località dove mi trovavo, e di alcune altre vicine. Della costa
nord di Bali insomma, di una zona che
forse non ha le spiagge bianche che possiamo trovare ai Caraibi o alle Fiji, ma

che sott’acqua si configura come una
delle destinazioni al top nel mondo. I
più famosi fotosub americani, giapponesi, australiani, frequentano regolarmente questi lidi, che noi italiani tendiamo
un poco a snobbare, nella convinzione,
sbagliata, che Bali sia tutta spiagge ondose e surfose di Kuta e Legian, locali
notturni e caos. Bali è molto di più, è
Nusa Penida con le migrazioni dei pesci
luna (SZ n. 17), è la possibilità di unire in
una sola vacanza immersioni diversissime, comparando due oceani (SZ n. 19).
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Cephalopholis sonneratii e Lysmata amboinensis

Sotto il pontile di Gilimanuk

Parupeneus multifasciatus
e Labroides dimidiatus

Per il fotosub, è la possibilità di occasioni
uniche e irripetibili.
Personalmente torno a Tulamben ogni
volta che posso. Molto nota per un relitto, che reputo interessante ma niente
di più, Tulamben per me è una località
dove è possibile trovare molti soggetti
per macrofotografia, a volte inattesi. La
vicina Amed offre spesso pesci mandarino e gamberi arlecchino, ma se devo
scegliere io scelgo Tulamben. Le immersioni partono da una spiaggia di ciottoloni neri, e si è subito sul reef, il fotografo
ha veramente la possibilità di muoversi
poco, in un ambiente circoscritto, di
guadagnarsi la fiducia dei pesci. I pesci
sono i veri protagonisti. Tutti i pesci, dal
ghiozzo e della bavosa, piccolissimi, che

sfrecciano sul fondo cambiando direzione e senza mai allontanarsi, ai banchi di
labbradolci e di pesci farfalla che si trovano sempre fissi, negli stessi posti, si
potrebbero usare per orientarsi.
E giustamente rinomate sono le stazioni di pulizia, dove gamberetti intraprendenti ai limiti della sfacciataggine (la
specie più comune è Lysmata amboinensis) entrano letteralmente in bocca alle
cerniotte, alle murene, ai sub (sic) per la
cura dei denti.
All’estremo nord ovest di Bali, Gilimanuk è conosciuta per la Secret Bay dalla
quale ho iniziato il mio articolo. Grossi
antennaridi della specie Antennarius hispidus, caratterizzati da una voluminosa
esca a pompon, immobili, fanno la posta

ai pesci attorno a tutti i corpi sommersi. L’acqua non è sempre limpidissima,
siamo nel regno della muck dive, ma se
ci andate conservate delle batterie di
ricambio per una seconda immersione
a 2-3 m di profondità (secondo la marea) sotto il molo. Io ci vado con il solo
snorkel, per essere più agile. Questo è
il solo punto in ombra nella baia, e attira banchi immensi di pesci, soprattutto
pesci cardinale (apogonidi) di varie specie, che si affollano per passarvi la giornata sotto. Al riparo dalla luce del sole
diretta. È buffa la vita, mentre noi ci affolliamo sulle spiagge soleggiate i pesci
cardinale si pressano come sardine in
scatola per fuggire la carezza dei raggi.
Da un punto di vista fotografico, ci tro-

viamo davanti letteralmente muri di pesci, come sfondo possiamo giocare con
a luce che filtra tra le strutture solide
del molo, e con i raggi che diffondono
nell’acqua torbida, altro elemento che
si può utilizzare in modo creativo. Una
situazione irripetibile e irrinunciabile.
A metà strada tra Tulamben (nord est)
e GIlimanuk (nord ovest), la spiaggia
di Puri Jati è un altro sito ideale per il
muck dive.
Puri Jati. Un fondo di sabbia nera, prodotta dalle ceneri delle eruzioni vulcaniche, i reef sono lontani. Puri Jati è
famosa per i polpi imitatori che fanno
capolino dalle loro tane. È famosa per
gli scorfani foglia, per i pegasus, per i
cavallucci marini... creature della sabbia.
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Ma è anche l’unico sito dove abbiamo
osservato una simbiosi che ha dell’incredibile.
Simbiosi è collaborazione tra due specie
diverse, che scelgono di vivere assieme
con vantaggi per entrambe. A nominare
il fenomeno la prima cosa che salta in
mente è la relazione tra pesce pagliaccio
e anemone, con protezione reciproca.
Se poi approfondiamo, scopriamo che
tutta l’ecologia dei reef corallini si basa
sulla simbiosi interna che lega delle alghe unicellulari, le zooxantelle, al coralli

Attorno al pontile di Gilimanuk

costruttori, che proteggono e coltivano
il loro giardinetto privato ricavandone
cibo.
Continuiamo a osservare. Dal sabbione di Puri Jati migliaia di occhietti tondi,
meno di 1 cm di diametro, colorati di
giallo-verde-dorato ci guardano. Sono
madrepore libere solitarie. Per i biologi
appartengono a due specie diverse Heterocyathus aequicostatus, famiglia Caryophylliidae, e Heteropsamma cochlea,
famiglia Dendrophylliidae. Per farla
semplice sono coralli che si appoggia-

no sul fondo, senza aderirvi, e che non
formano colonie, ma vivono da soli. Al
più a volte il polipo di Heteropsamma si
sdoppia in una minicolonia di due polipi.
Esaminando la parte inferiore di ognuno, ci rendiamo conto che il polipo si insedia e inizia a costruire il suo scheletro
sulla conchiglia vuota di un gasteropode. Conchiglia che è inglobata lasciando un buco rotondo in corrispondenza
dell’apertura della conchiglia. Un forellino tondo e stretto, che solo un verme
potrebbe entrarci.

Appunto: perché nella conchiglia, ulteriormente protetta dal carbonato apposto dal corallo, va a vivere un verme
(per i biologi è un sipunculide, Aspidosiphon corallicola, per tutti gli altri un vermiciattolo). Che da questo momento in
avanti vive in simbiosi con il corallo solitario.
Una simbiosi, la biologia ci insegna, deve
portare vantaggi a entrambi. Se in questo caso il vantaggio per il verme è ovvio (una casa ampia, sicura, pulita), non
altrettanto ovvio appare a prima vista

Sotto il pontile di Gilimanuk

Heniochus acuminatus

Sotto al pontile di Gilimanuk

per il corallo. Che ci guadagna a ospitare il verme?
Un primo indizio potremmo averlo
dall’ambiente: questi corallini che vivono appoggiati alla sabbia, così minuti,
non rischiano di finire sepolti sotto
la sabbia? Come fanno a mantenersi
sempre in posizione eretta, dritti e alla
superficie della sabbia? Non capita mai
che una corrente torbida, o il passag-

gio di un grosso animale (di un sub) li
faccia cadere?
Eccone uno che cade, rovesciato dalla
pinneggiata distratta di un sub, come
farà a rialzarsi? Ma ci pensa il verme,
che si sporge dal suo buco, e poi spingendo come un piccolo cric rimette il
corallo in piedi.
Restiamo senza parole, e non solo per
via dell’erogatore in bocca. Il paragone

che viene in mente a Francesca è quello
con i palmipedoni, creature a forma di
ciuffo che nel cartone animato di Alice
nel Paese delle Meraviglie si muovono
lungo il terreno, sospinti da gambette...
che fossero anche quelli vermi? Intanto
i palmipedoni ci guardano dal basso, e
si muovono davvero. M.B.
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i “palmipedoni” di bali

In alto a sinistra Heteropsamma cochlea, in basso Heterocyathus aequicostatus e qui sopra
Aspidosiphon corallicola al lavoro. Altre foto dei coralli di Puri Jati: www.scubaportal.it

Kudalaut Viaggi organizza
viaggi-safari di diversa
durata per chi voglia scoprire
i segreti di Bali sott’acqua,
collaborando con
Bali Secrets.
www.kudalaut.com

dive destinations
di

Cristina Ferrari & Luigi Del Corona

foto sub di Love Bubble Nosy Be

MADAGASCAR

(SECONDA PARTE)

SOTTO
SOPRA

Gigi Dedichiamo un giorno all’esplorazione di terra di Nosy Be visitando la Riserva
Naturale di Lokobe, uno dei tratti di foresta
che sopravvivono nell’isola, habitat di diverse
specie di lemuri (un po’ addomesticati) e di
uccelli e rettili, fra cui due tartarughe giganti.
Il percorso è costellato da piccole piantagioni di Ylang Ylang, da cui si ricava un’essenza
utilizzata nella composizione di molti profumi, e offre, sulle alture, begli scorci dell’isola e
dell’arcipelago.
Cri Il Madagascar è terra dai colori e
dai sentori intensi. L’aria del variopinto mercato coperto di Hellville è satura degli aromi delle spezie di cui sono stracolme intere
bancarelle; fra questi impera quello dolce e
avvolgente della vaniglia. Quasi l’80% della
produzione mondiale di questo pregiato

baccello proviene proprio da quaggiù. Visitiamo anche il piccolo ospedale, frutto di
una donazione e dell’impegno di alcuni italiani, ben attrezzato, ma carente di medici
specializzati.

asimmetrica degli squali grigi, che si stagliano
verso l’alto. In certi periodi dell’anno possono
essere avvistati anche gli squali martello ma
non è stagione.

oceaniche al Gran Banco Esterno, e costeggiamo la parete digradante fino a 27 m, questa
volta impegnati da una discreta corrente. Diversi pinna bianca si mettono subito in mostra
come in un defilé, mentre un’enorme morbida
nuvola di azzannatori campeggia nel blu, mutando continuamente di forma: le code scure
creano variegature che danno l’impressione di
una consistenza delicata e spumosa. Più sotto nuotano cernie, trevally, tonni, ma l’occhio è
perennemente attratto dalle livree argentate e
luminose e dagli eleganti profili neri della coda

pora a tavola, pocillopora e montipora (che
sembrano rose del deserto), alternati a morbidi fungidi, gorgonie melithaea, plumigorgia,
a bellissime nephteidae e spugne a canne
d’organo verticali di una delicata tonalità
violetta. Mentre osserviamo uno scorfano a
bande gialle e rosa scuro, un impercettibile
movimento ci fa scorgere un bel pesce coccodrillo (Cymbacephalus beauforti), perfettamente mimetizzato col fondale. Una cernia
fittamente maculata di scuro e una murena
escono seccate dalla tana stranamente con-

Cri La secca Wudi, a 26m, riserva una
Gigi Ci rituffiamo con gioia nelle profondità bella biodiversità di coralli duri, come acro-

divisa: formano una strana coppia, lei lunga
e stretta, l’altra massiccia.

Gigi Il “mondo di Atnam” si rivela piano
piano mentre sprofondiamo lungo la parete dai
32m del plateau fino a 43 metri. Una serie
di pinnacoli delimitano canyon sinuosi interamente ricoperti da gorgonie giganti. Le delicate
trame e i profili in controluce si sovrappongono
nelle brevi prospettive ovattate dal plancton ed
è come entrare in un labirinto, un dedalo di
corridoi e gallerie la cui fine è nascosta dagli
enormi ventagli intrecciati. Ogni tanto, negli anfratti e nei passaggi, fanno capolino gli abitanti
della barriera fra cui un grazioso pesce palla
azzurro che ci ammicca con gli occhioni iridescenti (così carino e così mortale!) e gruppi di
carangidi pinna blu (Caranx melampygus). Suggestivo l’attraversamento di un tunnel affollato

25

da miriadi di pesciolini trasparenti che formano
uno sciame pulsante.

Cri Al ritorno, navigando qua e là fra
le aree movimentate dal volo frenetico
dei gabbiani in caccia dei pesci guizzanti in
superficie, ricerchiamo, come sempre, lo
squalo maculato di stelle e, per la seconda
volta, ne incontriamo un giovane esemplare,
di circa otto metri. Saltiamo in acqua e ci
avviciniamo con cautela, rimanendo poi immobili a distanza a guardare le sue movenze
maestose per il tempo che la sua timidezza
concede alla presenza umana prima di inabissarsi. Questa volta l’interazione è molto più breve ma l’emozione per l’incontro
ravvicinato con il gigante gentile è sempre
intensa ed elettrizzante.
Gigi Concludiamo l’esplorazione dell’arcipelago di Nosy Be con un’immersione imperdibile nei pressi di Nosy Iranja. Dopo circa un’ora
e mezzo di navigazione ci appaiono finalmente
le due incantevoli isolette unite da una lingua di

oltre un chilometro di sabbia bianchissima che
emerge, durante la bassa marea, in un mare
turchese splendente. Superatele, continuiamo
ancora per 5 km verso Sud, dove le nuvole formano cupi addensamenti, cercando un punto
“segreto”, non contraddistinto da nessun gavitello.

Cri Iniziamo la vestizione mentre comincia a scendere qualche goccia di pioggia
e ci caliamo in un mare increspato sul plateau, a 28 m, che percorriamo fino al pinnacolo “a patata” al limite della parete. C’è
una buona visibilità e, prima di affrontare
l’ulteriore discesa, mi delizio dell’immagine
nitida di un corallo lilla con i polipi violetto scuro così “ciccione” che sembra quasi
gonfiato (gen. Dendronephtia).
Gigi Il Banc Cousteau è un acquario-giardino: mentre sprofondiamo oltre i 40 metri,
ci appaiono, dall’alto, nei meandri del canyon, due magnifici trigoni giganti che giocano
fra loro ruotando, come ad inseguirsi, in un

girotondo fluttuante. È il primo grandissimo
premio della giornata. Sono animali imponenti e nel contempo delicati: il manto scuro
vellutato, la coda lunghissima, la sagoma a
losanga arrotondata che si “scioglie” nell’elegante movimento ondulato delle “alate” pinne
pettorali. Compaiono in breve, ad aggregarsi
alle fanciullesche piroette e giravolte, altri due
esemplari di analoga mole e, inutile a dirsi, ci
attardiamo a guardarli incantati fino a che
impera la necessità di risalire. Riguadagniamo
quindi la secca sovrastante su cui zigzaghiamo osservando diversi pinnabianca e due cernione.

Cri Ed ecco che arriva in breve il secondo fantastico premio: due Gibuti Giants,
enormi nudibranchi dalla livrea ocra chiaro
con macule violette alla luce naturale che
rivela, illuminata dalla torcia, sfavillanti toni
arancio-rosso e gialli. È un Hexabrancus
sanguineus, ovvero una ballerina spagnola
extra-large, di dimensioni realmente spropositate di oltre 50 cm di diametro con un

inconsueto, enorme, spessore del mantello. Concludiamo così nel migliore dei modi
il nostro pacchetto di immersioni al seguito
di Bibi e Luca titolari e guide del lovebubblediving di Nosy Be.

Gigi Sbarcati a Nosy Iranja i meno pigri
si dedicano ad una breve passeggiata verso il
faro, ora in disuso, che si trova sulla cima della
collinetta dell’isola maggiore. Nel tragitto possiamo osservare la realtà dei villaggi malgasci
con le semplici capanne prive di tutto, solo un
piccolo assaggio della devastante povertà che
troveremo sulla Grande Terre. Dall’alto si può
ammirare il fantastico panorama a 360° con
la visione della lingua di sabbia e di Piccola
Iranja. Segue un delizioso pranzo a base di
pesce nel Iranja Hotel Ecolodge.
Cri Sulla Piccola Iranja, un’isola privata,
le tartarughe marine vengono a deporre le
uova di notte, durante l’alta marea e, caso
vuole, una nidiata di questi rettili marini sta
per fare capolino. Grazie alle conoscenze di
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Bibi e Luca ed accompagnati da un guardiano
del parco ci viene permesso di assistere alla
loro schiusa ed alla conseguente frenetica
corsa per raggiungere il mare. Collaboriamo
con il ranger per aiutare, scavando insieme
a lui nella sabbia, le neonate tartarughine ad
uscire dal nido e ad indirizzarsi verso l’oceano. La nostra presenza in questo caso ha
impedito l’approssimarsi dei predatori ma il
tasso di sopravvivenza rimane del 1%.

Gigi Rientrati alla fine del pomeriggio dalla
lunga escursione ci godiamo, seduti sulla terrazza del Corail Noir Hotel, la tavola azzurro argento del mare. Le nubi di evaporazione
affollano il cielo e lo appiattiscono lasciando
sgombra una fascia rosata all’orizzonte in cui
si profila Nosy Sakatè con le barche all’anco-

ra e l’isola di Madagascar su cui sbarcheremo
l’indomani. Il sole giallorancio che s’inabissa ci
concede un gradito congedo da Nosy Be.

Cri La mattina lasciamo la capitale Helville su una lancetta sovraccarica di persone
e bagagli per attraccare, dopo circa mezz’ora, ad Antify, un minuscolo villaggio brulicante di gente, primo approdo nella grande
isola. Recuperate nel caos le valige si sale in
macchina con il simpatico Will, autista ed angelo custode, ed inizia il nostro avventuroso
viaggio di terra.

Ylang (Cananga odorata) dalle lunghe lucide
foglie verde scuro e bananeti. L’ombra densa ci
rilassa e ci consola rispetto al disagio dei continui scossoni e dell’andamento a singhiozzo
dell’auto. A causa delle piogge e dell’inesistente manutenzione la strada è piena di buche e
con i margini crollati. Il Nord del Madagascar,
ci dice Will, si può considerare relativamente
“ricco” perché la presenza dell’acqua permette
alla popolazione di avere sempre a disposizione qualche frutto della terra e un allevamento
di sussistenza, in confronto al Sud del paese
molto più assetato per la scarsità di pioggia.

Gigi Il verde della fertilissima zona di Ambaja ci avvolge con un susseguirsi di boschi di
acacie ed alberi d’alto fusto sotto le cui fronde
prosperano piantagioni fitte di cacao, Ylang-

Cri Attraversiamo miseri villaggi e qualche cittadina. La terra è rossa e polverosa.
La vegetazione diventa man mano più arida. Facciamo una deviazione per visitare il

Lago Sacro dei coccodrilli, fino a pochi anni
fa nutriti dai locali con offerte di carne che li
attiravano fuori dalle acque. Ora la pratica è
stata vietata dagli ecologisti e i grandi rettili
sono più riottosi. Un esilarante siparietto ci
viene offerto da una banda di bambini che
scimmiotta un gruppo rock mimando suonatori e cantanti.

Gigi Giungiamo a Diego Suarez in serata, una cittadina a tipica impronta coloniale
francese e prendiamo alloggio nel simpatico
hotel Jardin Exotique: stanza spaziosa, bella
terrazza vista-mare. Peccato che a causa dei
frequenti blackout la pompa dell’acqua ci lasci
spesso all’asciutto! Il giorno seguente si visitano
le spiagge nei dintorni di Diego che fu teatro
nella seconda guerra mondiale di una battaglia
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tra le truppe “alleate” ed i francesi di Vichy per
accaparrarsi il dominio strategico della grande
baia naturale (la più grande del mondo) quale
base navale. Scopriamo, grazie a Will, un delizioso ristorantino sulla spiaggia di Ramena
dove torneremo spesso a fare scorpacciate di
aragoste, granchi e gamberoni a prezzi irrisori.

Cri Il percorso verso gli Tsingy rouge è delimitato da imponenti manghi, sullo
sfondo di un paesaggio mosso da morbide
colline ed altipiani e animato dalle macchie
della terra rossa e del verde smagliante dei
campi di riso. I piccoli villaggi sono costruiti
con materiali tutti ricavati dalle palme del
viaggiatore, i cui ventagli costellano larghi
tratti di strada e chiunque può farne uso.
Anche i mercati, pur allegramente colorati,
espongono solo merce polverosa.
Gigi Passata la sbarra del parco il tragitto
si snoda fra boschetti di eucalipti piantati per
ricavarne carbonella: scorgiamo poi i cumuli di
terra fumante che costituiscono i forni di com-

bustione e degli uomini con sacchi sulle spalle
che trasportano il prodotto finito. La pista prosegue in parte solcando la montagna, in parte
correndo in cresta alle colline, dalla cima delle
quali si ammira lo scenario mozzafiato dell’ampia pianura disboscata che arriva sino alla baia
di Antsiranana, con i suoi suggestivi pan di zucchero.

Cri All’inizio del parco degli Tsingy
Rouges l’altipiano s’interrompe e precipita
nell’ampio canyon scavato dall’acqua. I colori sono vividi: il rosso dell’argilla delle pareti
scoscese, il beige rosato dei fiabeschi pinnacoli scolpiti nella sabbia come pizzi traforati,
l’azzurro di strani grossi cespugli, il verde dei
ciuffi d’erba e di altre pianticelle, il profilo
marrone grigiastro degli alberi sulla cresta
che si alternano alle palme reali. Ogni anno
l’acqua distrugge i vecchi tsingy e ne crea di
nuovi.
Gigi Un’altra giornata la trascorriamo a

La Montagne d’Ambre, una foresta-sogno,

come promette il suo nome suggestivo, che
si colloca, come un’oasi rigogliosa, in mezzo
ad un’area di savana secca, con belle cascate e un lago di origine vulcanica. Ci sono
1020 specie vegetali di cui l’80% ha applicazioni medicinali. Fra queste la preistorica
felce arborea, palissandri antichi centinaia di
anni, alberi di dracena giganteschi, banani,
liane strangolatrici...

Tsingy grigi, vastissime straordinarie distese
di formazioni rocciose calcaree, acuminate e
taglienti, originate dall’erosione della pioggia
e del vento e su cui è meglio non inciampare.
Alcune grotte scavate dal fiume sono popolate da coccodrilli. Nella foresta secca avvistiamo diverse specie dei tenerissimi lemuri e poi
ancora serpenti, uccelli, camaleonti ed insetti
di notevoli dimensioni.

Cri Scorgiamo qualche timido lemure
ma sono gli stralunati camaleonti i primi
attori di questo Parco Naturale, il cui il
nome deriva dalla presenza di alberi che
producono una resina somigliante all’ambra. Abbiamo anche la fortuna di vedere il più piccolo camaleonte esistente al
mondo: Brookesia minima che raggiunge a
malapena i 3 cm.

Cri A sera, nella bella piscina dell’Hotel, chiacchieriamo amabilmente con una
troupe di giornalisti-videoperatori-naturalisti sudafricani i quali, beati loro, se ne
staranno in giro due mesi per realizzare tre
documentari su questo fantastico Laboratorio di Biologia a cielo aperto che è il Madagascar.

Gigi Negli ultimi 2 giorni perlustriamo la
Riserva speciale de L’Ankarana camminando
in modo impegnativo per una quindicina di
km al dì. L’ambiente è caratterizzato dagli

gigi49cri@gmail.com

madagascar
PARCHI DEL NORD
Una volta giunti in Madagascar, rimanere nel solo ambito della pur bella isola di Nosy
Be è riduttivo. “LA GRANDE TERRE”, come chiamano i malgasci l’isola principale, vero
santuario della biodiversità, offre una tale varietà di luoghi e parchi da visitare che vi è
solo l’imbarazzo della scelta. Più concretamente, dopo il completamento del pacchetto
sub, è sufficiente ottenere lo spostamento di una settimana del volo di rientro in Italia.
In altri 7 giorni si può esplorare il Nord del Madagascar i cui high lights sono: Il Parco
Nazionale della Montagne d’Ambre, Le Baie attorno alla città di Diego Suarez, gli Tsingy
Rouges e La Riserva Speciale de l’Ankarana. Tutto il giro non supera le poche centinaia di
chilometri, resi però molto duri dal pessimo stato delle strade; le distanze, non a caso, in
Madagascar non si misurano in Km, ma in ore di percorrenza. Le località sono visitabili
limitandosi a due sole basi d’appoggio: la città di Diego Suarez, per 3 o 4 notti, e la riserva de l’Ankarana per 2. A Diego Suarez si può scegliere tra hotel di varie categorie. Nella
riserva dell’Ankarana l’unica sistemazione di livello accettabile è Ankarana Lodge www.
ankarana-lodge.com dotato di piscina ma pur sempre piuttosto basic. I mezzi di trasporto
più comuni in Madagascar sono gli ultra affollati pulmini collettivi chiamati “taxi-brousse”
che solo eroici backpaker occidentali riescono a utilizzare. I turisti “normali”affittano dei
fuoristrada con autista al costo medio di 100 € al giorno tutto compreso e che trasportano
fino a 5 persone. Una famiglia di eccellenti “drivers” assolutamente raccomandabili che,
oltre a condurre in modo impeccabile, sono gentili, simpatici e possono aiutare nelle prenotazioni alberghiere è composta dai fratelli Wilfried e Vevè Portos. L’indirizzo mail del
primo è portoswilfried@yahoo.fr tel. 00261 (0)320793484 / 00261 0324485407. Parlano
francese ma capiscono l’italiano. Il Madagascar è un paese bellissimo e poverissimo, un
tour all’interno della Grande Terre richiede doti di adattabilità e spirito di avventura: ma
se ci sei stato una volta... ci ritorni!
Una breve video-sintesi del viaggio è postata su Youtube: www.youtube.com/watch?v=4tfQcUmLvao
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“SOLO PER SUBACQUEI,
SCOPRI LA DIVE CARD
2016”

diving destination
di

Marta Giachini

MALDIVE
”the best seven”

“THE BEST SEVEN” È IL NOME CHE
ALB ATROS TOP BOAT TOUR OPERATOR HA DATO
ALLE SUE CROCIERE CHE RAGGIUNGONO
L’ESTREMO SUD DELL’ARCIPELAGO DELLE MALDIVE.

p

erchè “BEST SEVEN”: in
questo itinerario si toccano i 7 atolli migliori
delle Maldive, visitabili
durante il monsone di
nord/est (gennaio-marzo), sia per le fantastiche condizioni per
le immersioni, sia per la bellezza fuori
dall’acqua: alcuni ancora popolati solo da
isole deserte e locali e altri aperti da pochissimo tempo al turismo ”terrestre”.
Albatros Top boat, è stato il primo ad
organizzare regolarmente da oltre 20
anni le crociere all’estremo sud.

Partendo dalla capitale Malé, si naviga
attraversando gli atolli di Male Sud, Felidhoo, Vattaru, Mulaku, Thaa, Laamu
fino allo spettacolare Suvadiva, fiore
all’occhiello di questo viaggio.
Gli itinerari hanno diverse caratteristiche che sposano tutte le richieste di una
eterogenea ed elitaria clientela.
Queste crociere offrono la possibilità di
esplorare una varietà notevole di reef
ricchissimi di vita stanziale. La gradevolissima temperatura dell’acqua (circa 28°C
tutto l’anno) invoglia a lunghissime pinneggiate in questo splendido mare.

Sugli angoli delle pass è facile, anche facendo snorkeling, avere incontri emozionanti con i grandi pelagici. E’ chiaro
che nulla in mare può essere garantito,
ma le probabilità di fare incontri entusiasmanti sono molto alte. Per i più
fortunati, durante la navigazione, sarà
possibile anche l’avvistamento di grandi
cetacei (capodogli e balene e, in alcuni
casi molto particolari, anche le orche),
soprattutto nella traversata tra il Thaa
atoll ed il Laamu atoll, in special modo in
condizioni di bonaccia.
L’ultimo atollo che si raggiunge, Suva-

diva, è il nome popolare con cui viene
identificato geograficamente l’atollo di
Huvadhoo (Gaafu alifù in Dhivehi), diviso nelle due amministrazioni, Nord e
Sud. E’ l’atollo più grande delle Maldive e
il secondo più grande del mondo.
Si estende per 2 km in lunghezza e per
65 km in larghezza, ricoprendo un’area
di 2.240 km, situato alcune decine di
miglia a nord dell’equatore e racchiude
la laguna più grande delle Maldive, i cui
fondali irregolari e molto articolati raggiungono la profondità di 90 metri.
L’atollo è formato da più di 250 isole,
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innumerevoli reef e banchi di sabbia.
Sparse tra le isole di Huvadhoo ci sono
rovine di grande interesse storico, che
testimoniano insediamenti antichi e il
susseguirsi di culture e religioni diverse. A Dhevvadhoo ci sono alcune rovine che rimangono tutt’ora inesplorate.
Kondey: i quattro hawittas testimoniano che l’isola fu abitata nel passato. Qui,
Thor Heyerdhal scoprì una scultura calcarea che dimostrò essere la testa del
dio Hindu dell’acqua Makara.
E’ Collegato a Malè, la capitale delle
Maldive (oltre 300 km di distanza), con
voli di linea interni dell’Island Aviation, la
compagnia aerea Maldiviana, con aeromobili Dornier 228 e Dash 8 .
Prima di descrivere nel particolare il magnifico atollo di Suvadiva è fondamentale fare un po’ d’ordine nella termino-
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logia, poiché malgrado le Maldive e altri
atolli siano ormai conosciuti da milioni
di individui nel mondo, molte persone
continuano a fare confusione tra atolli e
isole coralline.
Gli atolli sono costituiti da scogliere madreporiche circolari che racchiudono
una laguna interna più o meno grande (in
alcuni casi fino a 70/80 km di diametro),
comunicanti con l’oceano tramite uno o
più canali chiamati “pass” o, in dhivhei, la
lingua maldiviana, “kandu”, che permettono il ricambio delle acqua interne con
forti correnti sia in entrata, sia in uscita.
La parola atollo (atoll in inglese) deriva
proprio dalla parola dhivhei “atholhu”.
Gli atolli possono contenere da una a
decine o perfino centinaia di isole coralline poggiate su basamenti di roccia
calcarea e corallina, formatisi in tempi

geologici con le variazioni del livello dei
mari o causa della subsidenza di montagne o vulcani.
Le isole, formatesi a causa dell’erosione
di coralli morti, con conseguente accumulo di sabbie e frammenti di varia pezzatura, possono essere situate sia lungo
la barriera dell’atollo, sia nella parte centrale della laguna.
L’ Arcipelago delle Maldive è costituito
da 26 unità (atolli naturali a forma di faro
allungato o tondeggianti), posizionate in
direzione nord sud e alcune isole oceaniche.
Gli atolli comprendono in totale 1.192
isole coralline. Ciascuna isola è circondata da un reef che delimita una laguna interna più o meno grande. Solo 202 isole
sono abitate, vi sono inoltre circa 800
banchi di sabbia privi di vegetazione il

cui numero è in continua evoluzione, alcuni scompaiono ed altri si formano per
l’azione di correnti e onde e ovviamente
numerosissimi reef di varia forma.
Gli atolli sono identificati con una doppia nomenclatura, secondo le lettere
dell´alfabeto dhivehi e con un nome popolare usato dai Maldiviani.
Dal punto di vista amministrativo vengono raggruppati in 19 atolli.
Anni fa gli atolli meridionali dell’arcipelago non rientravano nei normali itinerari turistici, erano necessari permessi
speciali per visitarli e per effettuare una
crociera a sud dell’atollo di Wattaru si
doveva organizzare una vera e propria
spedizione, pianificata almeno sei mesi
prima. Negli anni ’90 ho partecipato a
una delle prime spedizioni e vi posso
garantire che è stata davvero una gran-

de avventura raggiungere quei luoghi.
A bordo avevamo il Capo degli Atolli,
XXX l’archeologo maldiviano che aveva
aiutato Thor Heyerdhal durante le sue
ricerche e un poliziotto… Ora l’accesso
agli atolli del sud è libero e sono stati
edificati i primi villaggi turistici, anche se,
fortunatamente, non si può ancora parlare di turismo di massa.
In questa zona si può assaporare la bellezza di paesaggi idilliaci, molto simili a
quelli scoperti dai primi visitatori delle
Maldive oltre quaranta anni fa.
Una crociera fino al remoto atollo di Suvadiva, nella zona meridionale dell’Arcipelago Maldiviano, offre la possibilità di
visitare luoghi paradisiaci, in cui la natura
che regna sovrana regalerà forti emozioni e sorprese inaspettate. Sulle isole
di questo grande atollo fregate, sterne
e aironi possono nidificare tranquilla-

mente, lontano dalle attività umane, e
durante le notti senza luna le tartarughe
marine possono raggiungere le spiagge
delle isole e deporre le uova indisturbate, lontano dalle luci dei villaggi turistici.
Qui la natura esprime davvero il meglio
di sé!
Il periodo in cui si organizza l’itinerario
“THE BEST SEVEN”, nonchè il migliore per effettuarlo, va da gennaio a fine
marzo.
Immersioni e snorkelling a Suvadiva riservano incontri spettacolari con i grandi pelagici: squali, mante, aquile di mare,
barracuda, carangidi, tonni, tartarughe e
gli splendidi squali balena.
Veri e propri siti d’immersione “di una
volta” quasi perfettamente conservati e
tante creature marine! Si tratta di una
meta da sogno dove è possibile lasciarsi
alle spalle la frenesia delle città e godersi

completamente il contatto con la natura
rigogliosa.
Qui, molto lontano dai trafficati atolli
centrali, dove imbarcazioni e idrovolanti solcano continuamente mare e cielo,
il panorama è davvero fantastico. La
rigogliosa vegetazione equatoriale delle isole non è stata ovunque abbattuta per fare posto ai villaggi turistici, che
per fortuna sono ancora pochi (solo 4),
e le scogliere madreporiche non hanno
patito il tipico deterioramento dovuto
al turismo di massa come negli atolli centrali. Malgrado il “coral bleaching”
del 1998/99 e la conseguente mortalità
massiva, le formazioni coralline appaiono
oggi in condizioni decisamente migliori
rispetto a quelle degli atolli centrali. Gli
studi effettuati da scienziati e ricercatori
delle Università di Genova e di Urbino
(C. N. Bianchi, C. Morri, P. Colantoni, G.

Baldelli, M. Boschi, ecc.) durante la tredicesima Crociera Scientifica del 2009,
organizzata a Suvadiva da Albatros Top
Boat, a distanza di 10 anni dal fenomeno
del bleaching, testimoniano l’elevata presenza di nuove colonie coralline di Acropora e di Pocillopora (i principali coralli
costruttori maldiviani) che continuano
tuttora ad accrescersi velocemente. Ciò
indica che la ripresa del reef dopo il disastro ambientale è iniziata velocemente e
avanza a pieno regime. Inoltre, l’abbondanza e le dimensioni dei coralli adulti risultano maggiori a Suvadiva rispetto agli
altri atolli.
La scogliera est dell’atollo di Huvadhoo
è caratterizzata da numerose isole dalla forma allungata, separate l’una dall’altra da stretti canali - larghi al massimo
qualche centinaio di metri – chiamati dai
Maldiviani “kandu”. E’ proprio in questi

canali, che mettono in comunicazione
l’oceano con le lagune degli atolli, che i
predatori si avvicinano al reef per cacciare: squali, tonni, carangidi, barracuda
effettuano performance incredibili per
catturare le loro prede, offrendo ai subacquei uno spettacolo indimenticabile.
Il gradino delle pass di Suvadiva, che si
trova a profondità accettabili, tra i 15 e i
20 metri, permette di non sentire troppo gli influssi della corrente e di non faticare per rimanere sul bordo del canale.

Proprio qui ci si può fermare e attendere
il passaggio di squali grigi, pinna bianca,
pinna nera, aquile di mare, carangidi e
tonni. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dei pesci di grossa taglia!
Con un po’ di fortuna non mancheranno
gli avvistamenti di mante in solitario e
addirittura di squali tigre o martello che
dal profondo blu fanno una “puntatina”
in superficie per dare un’occhiata al reef.
Le immersioni in queste acque, effettuate principalmente nelle pass del versante

orientale dell’atollo, offrono la possibilità
di ammirare una fauna marina straordinaria, poiché qui il mondo liquido è quasi incontaminato. Anche le immersioni
sulle secche (“thila” nella lingua dhivehi)
evidenziano una grande abbondanza di
pesce corallino.
Le “pass” di Suvadiva sono pertanto considerate da molti subacquei i siti
d’immersione più belli e più affascinanti
di tutto l’arcipelago grazie alla particolare
presenza di pesce pelagico.

Non sono solo le immersioni le protagoniste della vacanza. Qui sono spettacolari lo snorkeling, la pesca, le isole
disabitate, le isole dei pescatori con lo
shopping di prodotti locali: tutto ha un
fascino particolare che è difficile trovare
in altre situazioni.
Gli atolli meridionali dell’arcipelago maldiviano presentano la bellezza della natura incontaminata e caratteristiche tipiche della flora maldiviana di tanti anni fa.
M.G.

“SERATE CON SORPRESA...”
Dopo tanti anni di crociere nell’atollo di Suvadiva, gli
equipaggi delle barche di Albatros Top Boat hanno
scoperto alcuni siti in cui le correnti convogliano
abbondanti quantità di plancton, che hanno la particolarità
di attirare soprattutto nelle ore notturne esemplari di
squali balena. Da alcuni anni, infatti, quelli che inizialmente
sembravano dei colpi di fortuna si sono rivelati essere dei
veri nascondigli segreti per questi grandi e pacifici pesci.
Lo spettacolo è assicurato per tutti, anche per i non
subacquei: gli squali balena, infatti, amano banchettare
in acque poco profonde e ricche di plancton, che spesso
coincidono con l’interno delle lagune degli atolli corallini.
Ormeggiati dunque in laguna, al riparo da marosi e
correnti, nelle ore serali e notturne sarà emozionantissimo
osservarli dalla barca o tuffarsi con pinne, maschera e
boccaglio per ammirare questi “giganti del mare”, mentre
fanno strabilianti evoluzioni, attirati dalle luci della barca,
filtrando tonnellate di acqua per ingerirne il prezioso
nutrimento.
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Gli scienziati del Manta Trust realizzeranno delle immagini fotografiche
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strategia di gestione e di conservazione
per questi animali sempre più vulnerabili.

rilassarvi con i trattamenti ayurvedici personalizzati della sua SPA: massaggi
con fragranze naturali sono proposti da esperti terapisti attenti al benessere del
vostro corpo e in completa tranquillità.
Per le attività di snorkeling e subacquea, sul Conte Max e sul Duca di York sono
presenti 2 Tender con motore fuori bordo e i veloci Dhoni maldiviani, ridisegnati
in chiave moderna e perfettamente attrezzati per la ricarica veloce di 20 bombole, con generatori a bordo e compressori elettrici ad aria e nitrox. In questo
modo la quiete e il relax che seguono le uscite mattutine o pomeridiane sono
una costante conferma. Il Dhoni del M/Y Duca di york è attrezzato per effettuare immersioni con Rebreather.
La flotta Albatros top Boat saprà regalarvi un viaggio indimenticabile, in un
mare meraviglioso che diventerà la colonna sonora di un’esperienza irripetibile.

Foto-ID: il disegno ventrale a macchie
equivale all’impronta digitale di una manta!

PRENOTAZIONI
ALBATROS TOP BOAT- Tour Operator
Tel. +39.0323.505220
mob. +39.335 8749178
infonovara@albatrostopboat.com
www.albatrostopboat.com
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TESTATO DA

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

PREZZO : 199,95€

EROGATORE SUBEA 500 TRIBORD
IL CONFORT RESPIRATORIO

Questo erogatore è stato sviluppato per garantire un eccellente confort in bocca grazie al suo boccaglio
anatomico sviluppato in collaborazione con alcuni Ortodontisti. La forma esclusiva di questo boccaglio facilita
il mantenimento in bocca grazie alle alette a livello del palato, al supporto linguale, ai differenti spessori ed alle
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immersioni
di

Cristina Freghieri

Qui abitano gli dei

d

ella tanto decantata Ischia, isola del
sole e del benessere
termale che ha sviluppato un pubblico
fidelizzato, forse oggi
sappiamo ancora poco del suo mare.
Conosciuta per la sua leggenda del prode Ulisse dell’Odissea di Omero che
racconta lo sbarco a “Scheria” dove si
trova la pietra nominata “la Nave” traccia del passaggio di Ulisse e dell’ira di
Poseidone che per vendicare la morte
del figlio avrebbe pietrificato la nave per
sempre. L’isola offre a ogni scoglio motivo di emozione come se le rocce di
questo luogo fossero state limate e create con uno scopo preciso. Saranno stati gli dei del mare? Ma Ischia sommersa
cosa racconta? Le acque trasparenti e

cristalline che l’avvolgono sono da fare
invidia a molti mari e non si può non
emozionarsi in questo teatro naturale
ricco di storia, sapori e leggende
LA PARETE DI SANT’ANGELO
Approdo allo scoglio di Sant’Angelo un
giorno in cui non era fattibile raggiungere Ischia Ponte dove si trova il diving
di Pietro Sorvino, poiché la strada era
chiusa per una festa locale. Quel mattino scelgo di fare un giro panoramico per
conoscere l’isola. Arrivata alla piazzetta
di sant’Angelo, pinne e sacca in spalla
percorro il tratto che conduce agli scogli in fondo al promontorio. Spettacolo!
Il vento caldo e dolce, lo stridio dei gabbiani e l’acqua del mare blu! Che si può
volere di più? Lascio tutto sullo scoglio
a ridosso dell’acqua e mi tuffo. L’acqua

trasparente è una calamita, scivolo tra
le rocce sommerse che paiono la cornice di un quadro che scende nel blu
infinito e luminoso. Tra tuffi in apnea e
il gioco del riverbero del sole che sdraia
sull’acqua sino a disperdersi all’orizzonte, mi ritrovo al tramonto ancora sullo
stesso scoglio a fotografare i gabbiani.
Qualche giorno dopo finalmente si presenta l’opportunità di una bella immersione alla parete di Sant’Angelo, proprio
sotto lo scoglio, dove avevo trascorso
l’intero pomeriggio in apnea. Il diving di
Pietro Sorvino si trova a Ischia Ponte.
Caricato il gommone, lasciamo il molo
con alle spalle lo spettacolo sublime del
Castello Aragonese che si disegna nel
cielo blu nel contrasto dei raggi del sole.
Una ventina di minuti e approdiamo alla
parete di Sant’Angelo, alla sinistra dello

scoglio da cui mi ero tuffata. Briefing
di immersione. Scendo con Pietro e
due suoi allievi sino alla quota dei cinquanta metri, poi ci salutiamo ed io
proseguo la mia immersione. Guardo
intorno dove i giochi di luce creano uno
scenario suggestivo in contrasto con
le ombre del paesaggio. E’ un’identità
affascinante sempre in movimento. Mi
accorgo che il flash segnala un contatto umido. “Maledizione” mi dico “oggi
no”! Risultato flash fuori uso. Mi resta
solo il faro. La bellezza di questo posto
è tale che decido di vivere l’immersione tentando comunque di realizzare
immagini. Intanto Pietro e i suoi allievi
sono scomparsi. Vagamente si intravede
qualche bolla salire verso la superficie
ovattata sino a scomparire. Era diverso
tempo che non mi trovavo avvolta da
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questa magia blu del nostro Mediterraneo. Nel silenzio del mio rebreather
a cinquantacinque metri mi fermo per
assaporare questo spettacolo che quasi intimorisce, tanto è attraente. Cerco
il ramo di corallo di cui mi ha parlato
Pietro, ma non riesco a trovarlo. Certo
lui conosce bene ogni angolo di questo
luogo, per me è il primo tuffo. Scendo seguendo le indicazioni di Pietro e
scivolo verso una spaccatura verticale
rocciosa che si disperde nel fondale sotto di me, in un colore grigio opaco. Mi
volto verso il cielo d’acqua chiaro alla

ricerca delle ombre degli altri sub. Nulla, ora sono sola nell’immenso gioco del
mare e dei suoi gioielli. Mi lascio catturare dalle forme e dal colore acceso
delle gorgonie dal rosso aggressivo che
prolificano ovunque. Cerco l’immagine
giusta con il solo faro, poi con il video.
Mi entusiasmo e accanita proseguo. Il
tempo scorre piacevolmente mentre
gironzolo in questo giardino sommerso
tra gorgonie, spaccature, giochi di luce
insomma un paradiso liquido! Qui non
è solo luce, colore e forme è un’incredibile mosaico di armonia sommersa.

Persino le rocce lisce e levigate paiono
forme d’arte del mare. Questo deve essere un punto di grandi correnti, poiché
i merletti di questo mare sono certamente frutto di una cesellatura che solo
le correnti forti possono realizzare. Un
pensiero mi fa sorridere, mentre riassumo il percorso fatto sino ad ora: “Sì,
il dio Nettuno abita qui e Ulisse si è
beato di queste acque chiare”. Riprendo la mia discesa. Raggiungo i settanta
metri tra soste varie. L’acqua è talmente
chiara da attutire la realtà della quota.
Avvolta nel blu intenso, potrei essere a

venti metri anziché settanta. Sopra di
me la luce opaca del cielo, sotto, sotto di me l’accattivante attrazione di un
fondale infinito. Deve essere il punto di
separazione dello scoglio di cui mi aveva
parlato Pietro nel briefing. Lo scenario
è inebriante e l’atmosfera quasi mistica.
Consumato il mio tempo, inizio la risalita lentamente per riemergere alla luce
del sole caldo che inonda la superficie
del mare. C.F.

Descrizione della parete

						di Pietro Sorvino
La parete di Sant’Angelo è un luogo che presenta un ecosistema talmente vario da stupire qualunque appassionato
di mare. Qui si trovano vari tipi di Gorgonie dalla Eunicella
Cavolinii dal colore giallo, alla Paramuricea Clavata, conosciuta come gorgonia rossa. Cresce rigogliosa la Gerardia
Savaglia, o falso corallo nero. Oltre agli organismi bentonici anche cernie, barracuda dentici e pelagici, sembrano
prediligere questo luogo come punto d’incontro. Le immersioni a Sant’Angelo si possono sviluppare attraverso tre
percorsi grazie alla conformazione del promontorio, diviso
in quattro come i punti cardinali. La parte verso terra punta a Nord, l’estremità in mare è a Sud, mentre la parete
più interessante guarda verso Est. L’ancoraggio è consentito solo ai Diving autorizzati, poichè ci troviamo in zona
B n.t. L’ancoraggio è sul punto che guarda a Sud. Il primo
pianoro si trova inizia dai tre ai sette metri, prosegue con

uno scalino sino alla profondità di circa quindici metri.
Qui la zona è caratterizzata da massi molto grandi dove
si incontrano facilmente cernie e saraghi. Proseguendo
verso Est dopo un’altra caduta a venticinque metri, si
apre un canalone che scende fino a sessantacinque metri. In questo punto si può scegliere la direzione verso
terra o verso il mare aperto. La direzione di terra offre
una parete che scende a picco fino a circa ottanta metri, dove, oltre a splendide Paramuricee a partire dai
trent’otto metri si trovano delle belle colonie di corallo
rosso. Sul lato che si apre verso il mare aperto, verso
Nord, si incontra un pianoro a trentacinque metri totalmente ricoperto da Paramuricee. Dai trent’otto, sino ai
cinquantacinque metri, si incontrano colonie di Savalia
Savaglia conosciuto anche come falso corallo nero. Qui
la parete incontra il fondale a settantacinque metri. Proseguendo con la parete destra, dopo poco ci si trova
in una piccola conca. Seguendo il bordo del pianoro si
arriva sulla parete esterna che raggiunge in un punto la
profondità di centosettanta metri.
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cameldive.com
Sharm El Sheikh- Mar Rosso

Camel Dive Club & Hotel 4*

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

Da oltre 25 anni nel cuore del Mar Rosso e dei nostri ospiti.
Hotel 4* con piscina per i corsi, due centri sub, ristoranti di qualità,
ottimo gelato italiano e lo storico Camel Bar.
• 7 notti in B&B + 5 giorni di immersioni dalla barca a partire da €340 p.p.
• Pacchetto 3 giorni/6 immersioni a partire da €132 p.p.

Offerte con DISPONIBILITA’ LIMITATA
Inclusi trasferimenti e Nitrox

BONUS! Menziona il codice SZ2415I per un ulteriore sconto del 5%
(valido per prenotazioni sub effettuate entro il 31 Dicembre)

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

immersioni
di

Massimiliano Piccolo e Riccardo Cingillo

foto di Santo Tirnetta

ScOPERTE IN SICILIA

IL RELITTO
						DELLE OSSA

u

na delle immersioni difficili da fare a 20 miglia
da Mazara del Vallo al
centro del Canale di Sicilia. Una nave esplosa
forse durante la seconda guerra mondiale e i suo rottami giacciono a una profondità di 60 metri, in
acque fredde e fiumi di corrente.
Il team rebreather Sicilia in questo articolo vi racconterà quello che resta di
centinaia di relitti affondanti sacrificati
sul mare dove oggi sono cresciute spugne e coralli, trasformandosi in oasi di
vita.
Il ricordo di quella grande guerra combattuta per mare quasi interamente

racchiuso nel grande museo sommerso
ancora poco conosciuto.
Migliaia di relitti risiedono sul fondo del
mare nel Canale di Sicilia e solo pochi di
essi oggi sono conosciuti ma non visitati,
il mare non lo consente per le forti correnti, oggi queste navi sono circondate
da nuvole di pesci come se volessero
proteggere queste imbarcazioni che
rappresentano l’immagine eternamente
impressa conservata in un periodo storico particolarmente difficile per l’Italia
intera.
Questi relitti sono un fermo fotogramma della storia solo scoprendoli si può
indagare su come tanti anni indietro avvenne l’affondamento per non dimenti-

care migliaia di marinai caduti in guerra.
Il team Rebreather Sicilia da qualche
anno è impegnato attivamente nella ricerca e nella documentazione di relitti
inediti come il progetto Ombre dal fondo che ha avuto diversi riconoscimenti
importanti alla cultura del mare.
www.ombredalfondo.it
IL RACCONTO
DELL’IMMERSIONE
Ci siamo la chiamata che aspettavamo, è arrivata, il nostro pusher di
relitto, Nino, è libero, i pianeti sono
allineati e le condizioni del mare sono
perfette, l`uomo dei relitti a detto
si. E` da tempo che aspettavamo di

fare quest`immersione, Nino già l`anno
scorso ci aveva anticipato qualcosa, ma
a causa del mal tempo e degli impegni professionali di noi tutti non è stato possibile farla, ma domani saremo
pronti. Quindi adesso non ci resta che
preparare i gas per l`immersione, profondità stimata tra i 60 e 70 metri, i bailout sono già pronti, cambiamo il materiale assorbente per non avere nessuna
preoccupazione di tempo, effettuiamo
i test pre immersione previsti, e carichiamo la macchina domani mattina il
gallo canterà molto presto, alle 04.00,
appuntamento alla lega navale italiana
sezione Mazara del Vallo (TP), presso
la Mizar imbarcazione di Aldo che insie-
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me a Marco si immergerà con il team
rebreather Sicilia. I primi ad arrivare da
Marsala siamo io, Aldo e Marco e incominciamo a caricare l`attrezzatura in
barca, avviare i motori per controllare
i livelli di tutti i liquidi e del carburante,
poi arriva Santo da Sciacca (AG) accosta, scarica, e inizia ad armeggiare con la
sua macchina fotografica e controllare i
flash, poi Riccardo da Palermo che oltre
a scaricare la videocamera ed il rebreather scarica anche un vassoio di rosticceria palermitana ancora calda, per
fortuna qualcuno ha anche pensato alla
pancia, sono ormai le 04.30 e Nino non
si vede ancora, strano di solito è puntualissimo, ci dobbiamo preoccupare?
Ma dopo poco lo vediamo parcheggiare con una manovra acrobatica perché`
in ritardo, il problema e ‘stato svegliare
Sebastiano suo figlio di 12 anni, che ha

voluto fare parte della spedizione, ci
siamo tutti si parte. Ci attendono circa 20 miglia di navigazione e la Mizar
cosi carica non può fare più di 10 nodi,
ci vorrà un po’ per arrivare sul punto.
Mentre Nino incomincia a raccontarci
del relitto, lui lo conosce perché è un
accanito pescatore, e gli è stato segnalato da alcuni suoi conoscenti pescatori
professionisti di Mazara, che utilizzavano questo sito per pescare aragoste,
Aldo improvvisamente rallenta e poi
spegne i motori, “NO cosa succede??”.
Il motore di sinistra si sta scaldando in
maniera anomala e abbiamo notato che
dal raffreddamento esce poca acqua, bisogna controllare. Aldo sposta a fatica
tutta l`attrezzatura situata sulla coperta
per entrare nel pozzetto e controllare
il filtro della presa a mare del motore
sinistro, è totalmente intasata di alghe e

fango. Probabilmente alcuni giorni prima quando abbiamo fatto carburante
in banchina, abbiamo aspirato un po’
di questo materiale a causa delle condizioni di basso fondale che affliggono
il porto di Mazara del Vallo. Un paio di
lavaggi è tutto sembra tornare a posto,
la temperatura è giusta e possiamo proseguire verso la nostra meta controllando di tanto in tanto la temperatura
per essere sicuri che tutto funzioni alla
perfezione. Nino controlla il suo GPS
mancano poche miglia ci siamo sono le
09.30 ed il mare e ‘calmissimo e non
sembra esserci corrente, adesso inizia la
frenesia, vogliamo entrare in acqua. Nel
frattempo dalla cuccetta sbuca Mario,
lo avevamo completamente dimenticato perché appena arrivato, si è infilato
in cuccetta a continuare il suo sonno
e per tutto il viaggio non lo avevamo

proprio visto. Lui è l`addetto al posizionamento del pedagno e alla vestizione
quindi lasciamo un po’ di spazio a prua
per l`operazione di “armamento” di
Apollo. Nino segnala ad Aldo che ci siamo, Aldo accende il nuovo ecoscandaglio che ha una funzione tipo Side scan
sonar ed esegue svariati passaggi sul
punto per meglio comprendere come
posizionare il paedagno, Mario attende
il segnale e noi tratteniamo il fiato…ora,
e giù veloce, in un mare forza olio, fila
tanta cima ma dopo qualche secondo
che pare interminabile si ferma, ci siamo. A uno a uno iniziamo a prepararci, i primi a scendere in acqua saranno
Santo e Riccardo che ci attenderanno
presso il galleggiante del pedagno, poi
io ed infine Marco e Aldo con la seconda macchina fotografica. Ok siamo
pronti ultimi controlli alla PPO2 e giù,

		

scendiamo uno di fianco all`altro tenendoci tutti a vista e portata di braccio,
l`acqua è calda finalmente e ce solo un
filo di corrente, siamo fortunati, in genere in pieno canale di Sicilia ci sono
sempre delle forti correnti. Iniziamo a
scorgere qualcosa si vede un’ombra, la
visibilità è buona, eccolo. Appena arrivati sul fondo quello che vedo non da
l`impressione di essere un relitto, prima
stranezza, la seconda e che quello che
sembravano sassi, e sono tantissimi, non
lo sono ma sembrano ossa. Ci guardiamo, tutto sembra cosi strano, continuiamo ad esplorare. L`ammasso di lamiere
incomincia ha prendere forma, grossi
tubi forse le caldaie o la ciminiera della nave sparse ovunque, probabilmente
l`imbarcazione è stata colpita più volte ed è collassata su se stessa perdendo ogni forma d’imbarcazione. E tutte
queste ossa? Saranno umane o animali,

Marco ne prende uno, io non sono un
medico, ma ha me sembra un femore, e
i teschi, dove sono? Continuiamo a cercare e a un certo punto Marco da lontano ci fa vedere un piatto, forse possiamo identificarlo, di solito sui piatti c’era il
nome dell`imbarcazione, ma e solo uno
scherzo perché il piatto è di plastica. Il
tempo a nostra disposizione è scaduto,
ci riuniamo presso il pedagno per iniziare la lunga risalita con tutte le fasi della
decompressione che ci attendono, che
noia! Appena risalita in barca ci riuniamo
un attimo per fare il punto della situazione e parlare anche con Nino circa il
nostro ritrovamento, e Nino ci dice che
anche la persona di sua conoscenza nel
salpare le reti ha trovato al suo interno
ossa e un elsa di spada, ma come è possibile? Durante il viaggio di ritorno il mare
resta calmo e noi ipotizziamo varie tesi,
ma il dubbio ci resta. Dovremo ritornar-

Potrebbe essere

			

la nave carico Foscolo
La M/N FOSCOLO poco dopo la sua entrata in
servizio (‘42), in navigazione verso la Libia con
un carico di mezzi militari.
Affonderà nel dicembre dello stesso anno.
Costruita presso i cantieri Quarnaro di Fiume
completata luglio 1942 Costruzione nr 217
tsl 4500 Iscritta al compartimento di Fiume al
nr 107

ci e prelevare uno di questi “ossi” e farlo
studiare, non è possibile che nessuno ne
sappia niente. Santo nel frattempo ci fa
vedere un pò di scatti, giusto per farci
ritornare alla mente le bellissime rarità che abbiamo visto in quel tratto di
mare, sicuramente poco comuni in altri
posti come le bellissime Veretillum cynomorium che come delle grandi pennatule si ergevano dritte dal fondale, dando
un colpo d’occhio molto particolare, un
genere di cnidari alcionari della famiglia
Veretillidae, per non parlare dei meravigliosi colori delle spugne incrostanti, che
formavano ampie placche colorate sulle
quali si elevano le ramificazioni dei briozoi che rivestivano le lamiere cilindriche
del relitto, e per finire le tantissime colonie di alghe come le giganti laminarie;
tipiche degli oceani e delle acque fredde,
che nel canale di Sicilia ritrovano quindi
ambienti e fondali a loro congeniali.

Le laminarie presenti nel canale con
maggior frequenza sono, oltre a Saccorizha polyschides, le specie Laminaria rodriguezii e Laminaria ochroleuca.
Sono passati mesi da quella immersione
ed ancora oggi ipotizziamo varie soluzioni, ma resta il fatto che la prossima
estate torneremo per meglio documentare il tutto e cercare di dare un nome
a quello che oggi chiamiamo il relitto
delle ossa. M.P. & R.C.
Si ringrazia la Lega Navale di Mazara del
Vallo.
Il team: Aldo Ferrucci,
Marco Mori, Mariano
Pulizzi, Riccardo Cingillo,
Santo Tirnetta, Antonino
e Sabastiano Argirò,
Massimiliano Piccolo.
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ELENA COLOMBO

QUANDO L’APNEA …
...PUÒ FARE LA DIFFERENZA

‘

apnea è uno sport meraviglioso, l’elemento acqua
viene vissuto nella più
ampia naturalezza senza
autorespiratori attrezzature ingombranti che
rendono qualsiasi movimento più lento
e talvolta goffo. Con l’apnea sei tu, una
maschera, un paio di pinne ed il meraviglioso mondo acqua…e se proprio vuoi
essere naturale al 100% anche le pinne
possono rimanere a riva privilegiando
una bella e vigorosa gambata a rana.
L’apnea insegna a confrontarsi con sé
stessi, con i propri limiti. S’ impara a conoscersi ed a capire cosa è possibile e
cosa invece è meglio evitare o affrontare con maggior parsimonia. L’apnea regala tantissimo a quanti vi ci si dedicano
e spesso ci si avvicina a questo stupendo
sport proprio per l’amore per l’acqua.
Non di rado infatti si privilegia l’apnea
sportiva dopo un percorso da subacquei
o da semplici nuotatori ma ci sono casi
nei quali l’apnea è l’elemento che può
fare davvero la differenza. Scontato
l’accenno a coloro che essendo già pescatori vogliono migliorare le loro doti

apneistiche per fare aspetti più lunghi o
raggiungere profondità maggiori; anche
per loro il passo ad iscriversi ad un corso
d’apnea è abbastanza semplice.
L’apnea è al giorno d’ oggi di maggior interesse dai 40 anni in su quando appunto in prima battuta si è già vissuto l’elemento acqua a livello personale. Negli

ultimi anni però gli obiettivi spesso si
scontrano con esigenze molto concrete
come il raggiungere un’ancora incagliata
o il poter “seguire i figli” nonché il riuscire a prendere una conchiglia che giace
sul fondo sabbioso. Le motivazioni le
fino a 5/6 anni fa erano infatti principalmente sportive/prestazionali, oggi di-

ventano le più disparate ed eterogenee.
Dal campo velistico sempre più capitani e marinai infatti si rivolgono all’apnea per questioni pratiche legate alla
sicurezza ed alla possibilità di risolvere
i piccoli e grandi problemi legati alla navigazione come appunto le ancore che
quando devono disincagliarsi non si disincagliano o lo slegare corde o impedimenti dalle eliche come anche , non da
ultimo, avere la possibilità di recuperare
ciò che accidentalmente sprofonda una
volta che si è ancorati . La capacità di
mantenere il controllo e di “risparmiare” energie preziose, per poter gestire
eventuali emergenze in acqua è infatti
meta molto ambita negli ultimi anni.
Altro aspetto non meno importante è
che la diffusione delle piscine e la sempre maggiore “alfabetizzazione acquatica” delle nuove generazioni fa si che
molti genitori si avventurino in questa
nuova esperienza proprio per poter
pinneggiare in totale sicurezza con i
propri ragazzi che più spontaneamente
puntano sempre di più verso il basso
non accontentandosi della superficie
dalla quale osservare.
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apnea

Questa nuova veste contemporanea
dell’apnea, un po’ meno prestazionale
ed un po’ più familiare fa si che in questi
ultimi anni la sua diffusione sia in continua crescita. L’esperienza di insegnare a
padre e figlio un nuovo modo di vivere
insieme l’attività sportiva è un dono che
non molti sport riescono a dare.
L’acqua è l’elemento più democratico
che esista: in acqua non ci sono alti e
bassi, tutti sono alla stessa altezza e si
possono guardare negli occhi quando si
è in sostentamento (generalmente ed
erroneamente chiamato per lo più galleggiamento, condizione invece che non
prevede movimento).

L’apnea è per tutte le età, stazze e caratteristiche ed è proprio per questo
che le soddisfazioni che ne possono
derivare a livello emotivo/affettivo sono
davvero tante. Condividere e vivere un
momento fatto di silenzi e di reciproca
attenzione è forse ciò che nel mondo
frenetico di oggi più manca. Imparare
ad ascoltare è la chiave del successo per
ogni realtà quotidiana; un ascolto fatto
di gesti, movimenti ed attenzioni.
Il forte legame che unisce due apneisti
nel sistema reciproco di controllo (sistema di coppia) è un vincolo importante
e spesso unico nel suo genere che, nella
coppia genitore – figlio, arriva ad una

profondità che batterebbe qualsiasi record.
L’apnea non è uno sport elitario, i costi
non sono proibitivi e l’utilità pratica è
molteplice: in tanti se ne sono accorti
e credono in questa nuova dimensione
acquatica.
Conchiglie ma anche pesci e biodiversità subacquea: sempre più apneisti infatti invece dell’arbalete impugnano una
macchina fotografica.
La difficoltà di scatto è decisamente
maggiore rispetto ad una più tranquilla
immersione subacquea nella quale sia i
tempi a disposizione che la stessa posizione consente maggior agio, ma dove

al contempo le soddisfazioni sono davvero altissime anche per la possibilità
di avvicinarsi in maniera più discreta al
“modello prescelto”
Ed ecco quindi una apnea a 360 gradi
nella quale metaforicamente perdersi
per la miriade di possibilità a disposizione e modi di viverla, prendendo cio’
che più si avvicina alla propria realtà per
completarla sopra e sotto l’acqua. E.C.

www.apneaitalia.eu

Kudalaut viaggi

presenta

I viaggi naturalistici
di

Massimo Boyer

I viaggi naturalistici di Massimo Boyer mettono assieme l’esplorazione
approfondita dell’ambiente marino e la fotografia naturalistica, come
mezzo per documentare specie e fenomeni. Solo con la partecipazione
al nostro programma esclusivo, potrete:
. visitare i siti più interessanti del mondo gomito a gomito e
sentendoli raccontare dalla viva voce di uno dei biologi marini e
divulgatori attualmente più importanti in Italia.
. partecipare a un workshop sulla fotografia naturalistica
subacquea, tenuto direttamente sul campo da Massimo
Boyer, per imparare i segreti della fotografia direttamente
da un professionista, per discutere e migliorare i
vostri risultati sul campo, per imparare come
fotografare gli abitanti del mare.

programma 2016
DATA

località

QUOTA SUB

29 gen - 7 feb

maldive in crociera

€ 1.979,00

21-30 aprile

sudan in crociera

€ 1.675,00

19-28 maggio

manado-bunaken/indonesia

€ 1.656,00

4-13 ottobre

dumaguete/filippine

€ 1.676,00
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TOUR TRIBORD 2015

a fotografia naturalistica subacquea può permettersi
di rinunciare allo sfondo,
che ci racconta qualcosa
sull’animale, su come vive
e come si rapporta al suo
ambiente? Conviene scegliere in anticipo uno sfondo adatto per la mia foto e
poi aspettare che il soggetto si metta in
posizione? Quali le tecniche migliori per
valorizzarlo attraverso la luce? Per metterlo in evidenza senza togliere spazio e
importanza al soggetto dominante?
A queste domande ha cercato di rispondere Massimo Boyer durante le immersioni dedicate e durante i seminari di
fotografia che hanno rappresentato una
piccola (ma importante) parte del tour
Tribord, arrivato alla sua quarta edizione. Dal 2012 infatti la manifestazione
itinerante lungo le coste d’Italia promossa da Tribord scende in mare con i
subacquei italiani e porta in giro per le
piazze immagini e storie dei nostri amici

sommersi. Tribord ha appoggiato il tour
dall’inizio, fornendo attrezzature per le
prove.
Quest’anno Tribord, lanciatissima sul
mercato della subacquea, ha affiancato alle già collaudate mute per tutte le
esigenze termiche, i nuovi prodotti: gli
erogatori e i jacket della serie Subea.
Subea 100, robusti e affidabili, ideali per
le scuole e per le esigenze dei principianti, e Subea 500, i modelli di punta,
caratterizzati da un ottimo rapporto
qualità/prezzo.
Non solo per i sub. Tutti quanti potessero stare a galla hanno potuto testare la novità del 2015, la maschera Easy
Breath, con snorkel incorporato che
consente una respirazione naturale.
La collaborazione con Passione Snorkeling ha posto il suo suggello alla manifestazione.
L’edizione appena terminata ha avuto la
magistrale organizzazione del network
Diving Academy.
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E grandi collaborazioni: PADI ha presentato le novità didattiche, DAN i suoi
programmi per migliorare la sicurezza
delle nostre immersioni, Reef Check
Italia i progetti che coinvolgono tutti i
sub in una raccolta di dati preziosi per
gli scienziati. Le località che sono state
teatro dei tour 2015, nell’ordine: S. Margherita Ligure, Alghero, Ventotene,
Chioggia, Gioiosa Marea, e Baia in una
tappa finale coincisa con il PADI day.
Ricordiamo e ringraziamo ancora una
volta gli sponsor dell’edizione 2014: Decathlon, Tribord, Scubazone, Kudalaut
Viaggi, Diving Academy, PADI, DAN,
Reef Check Italia, Istituto Scholé Futuro ONLUS e Pianeta Azzurro, oltre
ovviamente a tutti i diving e le scuole
sub coinvolte.
Di prossima pubblicazione

Un Mare di Fotografie, IL DIARIO 2015

edita da La Collana del Faro
a cura dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro ONLUS
e Pianeta Azzurro

www.educazionesostenibile.it



news
DI

MARCO DATURI

MISS SCUBA

MISS SCUBA, un gioco aperto a tutte le amanti del mare per eleggere la reginetta
degli abissi, organizzato da ScubaPortal.it è stato per la prima volta lanciato nel
2004. Negli anni hanno partecipato decine di ragazze, tutte legate dalla stessa
passione -la nostra- per la subacquea.
Ciao Arianna, ti puoi presentare ai
nostri lettori?
Sono Arianna, ho 28 anni, ma mi sento una diciottenne inside!! Vivo da un
anno a Fano, dove mi sono trasferita
per lavoro, abbandonando la nebbia e
il grigiore di Milano. Aprire la finestra al
mattino e ammirare il mare... credo di
non poter più rinunciare a questo!
Sono una biologa marina (o almeno ci
provo!) e mi divido tra laboratorio, pescherecci e vongolare! Il mio tempo libero vola via tra le mille passioni: viaggi,
immersioni, snorkeling, tennis, windsurf,
piante, cucina, fai da te...
Un tuo pregio e un tuo difetto?
Mi piacciono la mia intraprendenza ed
entusiasmo, che mi creano sempre nuove idee in testa, alle quali non rinuncio
facilmente finché non le ho realizzate.
Come difetto... la mia ossessione per il
colore verde vale?! io non la vedo come
un’ossessione ma a detta di altri lo è
proprio, basta uno sguardo per notarlo
(il mio gav ne è un chiaro esempio!).

Vince MISS SCUBA 2015 per la giuria, Arianna Mancuso, 28 anni, milanese.
Oltre alla miss ‘ufficiale’ decretata dalla giuria, anche il pubblico ha votato una
foto di Miss Scuba 2015 on-line e quella che ha ottenuto più voti è stata Roberta
Vigilanti.
Come vivi la subacquea?
C’è una frase che ho fatto mia di Jacques Cousteau: “La felicità è conoscere
e meravigliarsi”. Ecco io sott’acqua provo proprio questo, ogni volta è come se
fosse la prima, mi incanto e incuriosisco
davanti a ogni cosa.
La tua prima volta... sott’acqua? Dove
come quando e perché?
Liguria, Area Marina Protetta di Portofino, nel 2009. Con un po’ di normale
agitazione e impazienza, ancora in superficie non resisto e metto gli occhi
sotto il pelo dell’acqua, restando davvero incredula! Non mi aspettavo affatto
quella visione: i luccichii dei raggi di sole,
ovunque il blu, quel blu che non puoi capire da fuori, e intorno a noi tantissime
castagnole! Ecco sì, a me emozionano
anche delle comuni castagnole, tutt’ora!
La tua immersione più bella?
La ricordo ancora benissimo. Sharm el
Sheikh, pausa pranzo, io e il mio collega
Alessio decidiamo di fare un’immersio-
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ne, fantasticando sull’incontro con una
manta, che non avevamo mai visto...
quando ormai avevamo perso le speranze, ecco dal blu spuntare due ali che
si avvicinano al reef. Abbiamo trascorso
i venti minuti restanti in sua compagnia,
facendo delle foto memorabili!!

mondo, puoi staccare dai ritmi quotidiani e provare sensazioni straordinarie... ne esci rigenerato! Quella per non
farlo è facile: la vestizione della muta,
ma dura solo pochi secondi!!

Consiglieresti alle amiche di partecipare a Miss Scuba?
Qual è il tuo buddy ideale?
Certo, perchè no?! Un modo divertenQualcuno proprio come Alessio, pre- te di mettersi in gioco per una passione
muroso e con una pazienza infinita, dato comune.
che facendo fotografia ho bisogno dei
miei tempi e se mi fisso su un soggetto Segui ScubaPortal? ti piace? occhio a
posso restare lì ferma per intermina- quello che dici!!
bili minuti. Nell’attesa, si è inventato il Ma assolutamente siiii! Scubazone sumodo di passare il tempo e così si di- per! e come farei senza i consigli degli
verte a cercare oggetti smarriti: pensate esperti di ScubaPortal?!!
che ha persino trovato una dentiera!!
Una ragione per praticare sub e una
per non farlo?
In quell’ora sei letteralmente fuori dal

a
b
u
sc

photosub training
DI

LA FIGURA UMANA
NELLA

FOTOGRAFIA

SUBACQUEA

FRANCESCO TURANO

l

a fotograf ia subacquea è una disciplina ar tistica che
cerca di interpretare una realtà molto par ticolare: il
mondo sommerso. Ogni fotosub vede questo mondo seguendo quelli che sono i suoi ideali, la sua impostazione di par tenza, i suoi gusti e la sua esperienza.
C’è chi fotografa sott’acqua semplicemente usando
l’elemento liquido come “studio” nel quale operare o come “location” nel quale dar vita alle proprie immagini. Ci sono poi coloro
che amano la natura, dando rilievo alla biodiversità e muovendosi
come fotograf i naturalisti. Altri ancora fanno della fotograf ia uno
spor t, diver tendosi a competere e a misurarsi l’uno con l’altro, rinunciando sovente alla libera interpretazione del mondo sommerso
e facendosi condizionare da regolamenti e giurie. In tutto ciò c’è
comunque qualcosa che accomuna i fotograf i subacquei e al tempo
stesso li distingue: l’inserimento di una modella o di un modello,
ovvero la presenza della f igura umana, nel contesto dell’immagine.
Quando pensiamo a tale f igura e alla sua collocazione all’interno
del fotogramma, la mente, condizionata da quanto è accaduto
nel mondo della fotosub f ino ad oggi, è subito por tata a dirigersi
verso quella sagoma di sfondo, preferibilmente femminile, che è
rappresentata dalla silhouette del sub che si libra sospeso in assenza di gravità, assumendo preferibilmente una posa plastica e
donando profondità e signif icato a quelle che vengono def inite foto
“d’ambiente”.
Ma questo è solo un aspetto delle tante possibilità che la f igura
umana ha di esistere nel contesto di una bella immagine, è solo
quello che ci siamo abituati a vedere, non pensando che il subacqueo può essere non solo quella piccola cornice che arricchisce lo
sfondo di un foto realizzata in campo lungo, ma molto, molto di
più. Il sub può diventare co-protagonista nell’interpretazione del
rappor to tra specie umana e mondo sommerso (interpretando il
legame tra uomo e natura), come può anche dare valore alla scena ripresa consentendo all’osser vatore di comprendere le dimensioni di un animale fotografato insieme al subacqueo. Può diventare poi protagonista, qualora si stia fotografando l’uomo al lavoro
sott’acqua o ancora l’uomo che sott’acqua pratica il suo spor t o la
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In genere la f igura femminile si preferisce per la delicatezza che un
suo sguardo può dare nel confronto col mondo animale. Una cosa
è fotografare un fotosub in azione che riprende un polpo sull’uscio
della tana, altra cosa è fotografare una modella che osser va il polpo
nelle stesse condizioni, magari allungando delicatamente una mano
verso di lui in attesa che con un tentacolo l’animale stabilisca un
contatto. Sicuramente due foto signif icative entrambe, ma con messaggi differenti. Il fotografo subacqueo naturalista saprà di volta in
volta valutare come e quando inserire il subacqueo nelle sue foto;
e sarà for tunato se potrà disporre di una modella che lo accompagna, pronta a relazionarsi coi fondali marini e le diverse scenograf ie
che di volta capitano durante un’immersione. Creare un’intesa per

sua attività preferita: un operatore tecnico subacqueo addetto alle
sue mansioni, un fotosub in azione, un apneista che si allena, una
f igura femminile specchita in super f icie e così via.
Personalmente, avendo scelto di interpretare il mare dal punto di
vista prettamente naturalistico, inserisco la f igura umana, in alcune
immagini, per valorizzare il rappor to uomo-natura, per stabilire
un contatto, per presentare al pubblico la biodiversità del mondo
sommerso. Cer tamente la presenza di una modella o di un modello deve essere ben calibrata, mai pesante, e non deve essere una
costante. Molto impor tante è l’esperienza acquisita da colui o colei
che ci accompagnerà in immersione per entrare nell’inquadratura:
non è affatto facile creare un’intesa tra fotografo e modello/a, anzi
è già diff icile trovare anche solo la compagnia adeguata per fare
immersioni a scopo fotograf ico. Perseguire le condizioni giuste per
fotografare la natura nel mare con la presenza di una f igura umana
sarà quindi un lavoro non semplice, bisognoso di impegno costante
e non solo da par te del fotografo. Sono necessarie doti acquatiche,
conoscenze degli ambienti sommersi e della fauna marina, grande
sensibilità e capacità nel sapersi approcciare agli animali, toccando
o sf iorando solo ciò che è possibile, quando possibile.

scattare, a volte rapidamente, specie quando la profondità e le
condizioni operative impongono limiti di tempo, rappresenta un bel
traguardo.
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CRISTIAN UMILI

LO SFONDO

i piani

dell’
dell’

immagine

Lo sfondo è un elemento dell’immagine che spesso il fotografo si scorda di
guardare, vuoi perchè ci si concentra sul soggetto, vuoi che il soggetto è in
rapido movimento e quando è in una buona posizione lo sfondo non aiuta
a valorizzare il soggetto stesso.
Sicuramente lo sfondo nero fa spiccare qualsiasi soggetto, ma anche lo sfondo azzurro o blu aiuta ad ambientare per esempio un pesce che normalmente nuota a mezz’acqua, inoltre se abbiamo la superficie come sfondo
possiamo usare le increspature della stesso per creare uno sfondo blu con
venature che possono aiutare la tridimensionalità dell’immagine. Un’immagine che ha uno sfondo omogeneo nero o blu risulta un po’ più piatta.

Fotografia con fondo blu
omogeneo

i piani
Fotografia con fondo
screziato grazie alle
increspature della
superficie.
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Oltre al blu e al nero, se abbiamo un soggetto con un colore particolare,
possiamo cercare di sfruttare uno sfondo con un colore contrastante, per
esempio usando in contrapposizioni colori caldi e freddi riusciremo a far
risaltare il soggetto anche se di piccole dimensioni. Inoltre se giochiamo con
lo sfuocato, ossia riusciamo a sfuocare molto lo sfondo creeremo un piano
più omogeneo su cui spicca il soggetto a fuoco, mentre se lo sfondo è vicino
al soggetto rischiamo che questo si confonda con il substrato.

L’uso del colore
marrone di una
spugna come sfondo
e rendendola sfuocata
ha permesso di far
risaltare il pesce viola
fluo pur essendo
ripreso di muso, e così
occupando uno spazio
minimo nella fotografia.

Uno sfondo invece molto frastagliato crea confusione e tende a inglobare
il soggetto stesso.

In questa foto
lo sfondo è molto
vicino al soggetto e
risulta molto nitido
rendendo il soggetto
che ha molte parti
trasparenti poco
leggibile.

I PIANI DELL’IMMAGINE
In alcuni casi l’habitat dell’animale non aiuta come nel caso dei mandarin
fish e l’unica soluzione è quella di cercare di illuminare il meno possibile i
coralli di sfondo così da avere uno sfondo scuro con una sua texture su cui si
stagliano i soggetti senza essere inglobati in esso.

L’immagine fotografica può essere divisa in tre piani, lo sfondo che abbiamo
appena visto, il piano intermedio e il primo piano. Mentre lo sfondo ha
sempre un ruolo di “spalla” agli altri piani e c’è sempre il piano intermedio
invece può non esserci, tutto dipende dalla prospettiva che diamo all’imma-

gine usando elementi per creare delle vie di fuga per emulare la tridimensionalità che troviamo nel mondo reale; tridimensionalità che viene esaltata
sia usando i piani sfuocati che la luce e le ombre.
Il primo piano può essere occupato dal soggetto e perciò a fuoco oppure
da un altro elemento sfuocato che aiuta a creare il senso delle distanze; il
piano intermedio può non esistere ma nel caso che esista nella fotografia
può essere il piano occupato dal nostro soggetto oppure può essere un
piano meno sfuocato dello sfondo che serve per creare l’illusione della
distanza.

L’ANGOLAZIONE DI RIPRESA
L’angolazione di ripresa permette di gestire i piani e decidere se usarli tutti
e tre oppure usarne solo 2 o solo 1, questa scelta porta a risultati differenti.

In questa immagine il primo
piano è sfuocato e aiuta a
portare l’occhio al soggetto
posto nel piano intermedio
dove troviamo il soggetto a
fuoco e lo sfondo anch’esso
sfuocato per far spiccare il
soggetto.

Con una ripresa un po’ dall’alto si vede tutto l’animale, lo sfondo
è sfuocato per creare il senso di distanza ma il piano intermedio non
esiste.

In questa fotografia il primo

piano è occupato dal muso
dell’animale a fuoco, il piano
intermedio dal corpo e da una
parte di roccia su cui poggia il
pesce e poi lo sfondo sfuocato
di una colorazione che ha
permesso di far risaltare sia la
testa che le pinne dorsali.

In questa immagine invece
manca il piano intermedio,
nel primo piano troviamo il
pesce a fuoco e poi abbiamo
subito lo sfondo di colore
omogeneo con in più un
soggetto che serve solo per
ricreare la distanza ma che
si trova anch’esso sul piano
dello sfondo.

Abbassando il punto di ripresa si è aggiunto il primo piano con la
spugna, il piano intermedio con il soggetto e lo sfondo su cui spicca la
peluria del granchio.

photosub contest
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MYSHOT
2015
LO SPETTACOLO DEL
MONDO SOMMERSO
RIEMERGE IN CITTÀ

i

l Il concorso di fotografia subacquea MyShot viene organizzato
annualmente da ScubaPortal ed è da qualche anno il più seguito
d’Italia.
Giunto alla settima edizione si è rivolto elusivamente a tutti gli
appassionati di fotografia subacquea e si è concluso con un eccellente livello delle immagini in gara suddivise tra le categorie:
reflex macro e ambiente, compatta macro e ambiente, snorkeling,
squali e selfie subacqueo.
Il concorso è sponsorizzato da alcuni dei migliori operatori del settore:
Albatros Top Boat, AquaLung, Camel Dive Club & Hotel, Corderia
Nazionale, Easydive, Emozioni, Isotta, Kudalaut, Nimar, Nital, Pianeta
Blu, ScubaShop, Scubapro, Tribord.

MARCO DATURI

Nato per divulgare la passione per la subacquea attraverso le
immagini, dal 2008 ha avuto sempre crescente diffusione e hanno
partecipato alle precedenti edizioni migliaia di foto con autori
provenienti da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero.
Al termine dei lavori un evento con premiazione e workshop in una
location moderna e innovativa, il museo MUMAC il Museo della
macchina per caffè di Gruppo Cimbali. L’evento è stato arricchito
da interventi di prestigio con la partecipazione speciale di alcuni
interventi d’autore tra cui:
• Avv. Francesca Zambonin “Il diritto d’autore e la fotografia”
• Davide D’Angelo e “La teoria del colore”
• Franco Banfi “Wildlife Photo Tours”
• Dodi Telli “Le crociere per i fotografi”.
• Massimo Boyer “Le frontiere della fotografia naturalistica”
• Marco Daturi
La Giuria di MyShot 2015 è composta da
Marco Daturi, appassionato di fotografia, presidente di giuria
Cristian Umili, fotografo professionista
Francesco Turano, giornalista e fotografo professionista
Alessia Comini, fotografa professionista
Marco Milanesi, esperto di fotografia ed elaborazione digitale
Roberto Sozzani, esperto di fotografia subacquea
Massimo Boyer, biologo e fotografo professionista

ingresso del Mumac, sede della premiazione delle foto vincitrici MyShot 2015

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2015
“La subacquea è un’emozione e dietro ad ogni foto c’è una storia da raccontare, un pezzo di vita sommersa da condividere. Ci piace mostrare le
bellezze dei nostri fondali anche agli amici che ancora non si immergono
con noi e non si rendono conto di cosa si stiano realmente perdendo. Spesso
quando vedono le splendide immagini di molti fotosub restano entusiasti e si
rendono più consapevoli che sott’acqua ci sia un mondo da esplorare. In molti
casi poi provano, si appassionano e dopo non molto tempo cominciano a loro
volta a fotografare e a mostrare le foto ai loro amici. Un circolo virtuoso e
positivamente contagioso di passione ed entusiasmo per la subacquea e per
la fotografia che ci regala molte soddisfazioni ed emozioni.”
Marco Daturi, amministratore di ScubaPortal.it

CATEGORIA REFLEX MACRO
2° MASSIMILIANO MASSIMI

1° CLAUDIO ZORI

3° STEFANO SCORTEGAGNA

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2015

CATEGORIA REFLEX AMBIENTE

2° STEFANO PAGANELLI

1° GABRIELLA LUONGO

3° ALBERTO GALLUCCI

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2015

CATEGORIA COMPATTA MACRO

2° MAURIZIO GHIGLIERI

1° GIACOMO GIOVANNINI

3° MASSIMO GIORGETTA

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2015

CATEGORIA COMPATTA AMBIENTE

2° GIORGIO DELLAROVERE

1° VIRGINIA SALZEDO

3° STEFANO CERAI

MYSHOT UNDERWATER PHOTOCONTEST 2015

CATEGORIA SQUALI

CATEGORIA SNORKELING

1° FRANCO TULLI

CATEGORIA SELFIE
SUBACQUEO

1° GIACOMO MACHIONE

1° ALFIO SCUDERI

legal zone

avv. francesca zambonin

Allagamento fotocamera subacquea:
il venditore è tenuto al

risarcimento del danno

T

ra subacquei si dice: “la
domanda non è SE, ma
QUANDO”, in riferimento alla possibilità di allagare
la propria fotocamera subacquea.
Solitamente - per la legge di Murphy
- tale temuta circostanza si verifica alla
prima immersione della vacanza, in
modo da impedire del tutto al subacqueo-fotografo di immortalare i fondali
della meravigliosa meta di vacanza prescelta.
Naturalmente, nel caso in cui l’allagamento sia dovuto d una distrazione del
proprietario nella manutenzione o nella
chiusura della custodia stagna, non potrà
prendersela che con sé stesso e ripromettersi di stare più attento la prossima
volta; ma nel caso in cui non abbia nulla
da rimproverarsi in quanto dovuto ad
un difetto della macchina?
Questo è quanto accaduto ad un subacqueo che, in vista di un viaggio alle
Maldive con la famiglia, ha acquistato

per l’importo di Euro 346,43 un modello di fotocamera subacquea garantita
per immersioni fino ad una profondità
di 10 metri.
Sicuramente non trattavasi né di una fotocamera subacquea professionale né di
macchina per fotografi subacquei esperti ed appassionati, ma ad ogni modo la
casa produttrice garantiva il suo funzionamento fino a 10 metri di profondità.
Pochi giorni dopo l’acquisto il subacqueo utilizzava la macchina che si allagava e cessava di funzionare.
Al rientro dal viaggio, l’acquirente scriveva al venditore per lamentare l’accaduto e veniva da questi indirizzato ad
un primo Centro Assistenza il quale, pur
riscontrando il danno da infiltrazione
d’acqua, negava l’assistenza.
L’acquirente si rivolgeva allora ad un secondo Centro di Assistenza che respingeva la richiesta in quanto “le problematiche dovute ad infiltrazione di acqua non
rientrano nelle condizioni di garanzia” (!!!).
Infine, l’acquirente rivolgeva una forma-

le diffida al venditore, il quale negava
anch’esso la sostituzione e/o il risarcimento del danno lamentando un “uso
improprio” del bene.
L’acquirente si rivolgeva allora al Giudice
di Pace di Roma per vedere riconosciuti
i suoi diritti ed ottenere il risarcimento
del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il Giudice di Pace di Roma ha ritenuto
fondate le domande dell’attore.
In primis, ha rilevato che, trattandosi di
fotocamera subacquea, non fosse dato
a comprendere come si fosse potuto
negare all’attore sia l’assistenza in garanzia, sia la sostituzione del bene per un
guasto causato proprio da infiltrazioni
di acqua, circostanza riconosciuta da entrambi i Centri Assistenza ai quali l’attore si era rivolto.
Ciò configura un evidente inadempimento contrattuale del venditore convenuto il quale, ai sensi dell’art. 130 del
Codice del Consumo, avrebbe dovuto
provvedere immediatamente alla ripa-
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razione o sostituzione del bene stante
il vizio di fabbricazione da cui era affetto.
Recita infatti l’articolo citato: ”Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna del
bene. In caso di difetto di conformità, il
consumatore ha diritto al ripristino, senza
spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (…), ovvero
ad una riduzione adeguata del prezzo o
alla risoluzione del contratto (…). Le riparazioni o le sostituzioni devono essere
effettuate entro un congruo termine dalla
richiesta”.
Accertato l’inadempimento del venditore, il Giudice passava poi alla quantificazione del danno subito dall’attore.
Senz’altro riconosceva il diritto dell’attore a vedersi rimborsato il prezzo pagato per l’acquisto del prodotto difettoso, a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale.
Per quanto riguardava il danno morale,
dopo aver sottolineato come lo
stesso potesse configurarsi solo in
determinati casi previsti dalla legge,
con una motivazione che può anche
risultare forzata, attribuiva rilevanza
costituzionale al danno subito dall’attore,
riconoscendo altresì il diritto di
quest’ultimo ad ottenere il risarcimento
del danno morale.
Riteneva infatti il Giudice adito che
“i momenti ed i ricordi perduti e non
immortalati in fotografie non potranno
essere restituiti all’attore e ciò determina
una violazione del principio costituzionale
sancito dall’art. 2 della Costituzione che
<<riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo che nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità>>. Il fatto illecito in esame ha,
dunque, vulnerato un diritto alla persona
direttamente tutelato dalla Costituzione
e, quindi, ai sensi dell’art. 2059 c.c., deve
trovare ristoro il danno non patrimoniale
subito, che si ritiene di liquidare in via
equitativa in € 800,00”.
In definitiva, il Giudice di Pace di Roma,
accertato l’inadempimento del venditore
alle obbligazioni assunte con la vendita
della fotocamera, lo condannava a
risarcire all’attore l’importo complessivo
di Euro 1.146,43 oltre interessi legali e
oltre alle spese del giudizio, liquidate in
Euro 865,47 oltre accessori di legge. F.Z.

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 t uo l e g ale .i t
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
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Ivan Lucherini

Il sommergibile

								

Q
Foto dell’equipaggio del Veniero II

ualche anno fa destò molto
clamore il presunto ritrovamento del relitto di un
sommergibile segnalato nel
settembre 2009 da un appassionato subacqueo Marco Montanari, in compagnia di due amici,
durante una immersione a circa 11 metri di profondità, nelle acque antistanti la
spiaggia di is Arenas, nella costa centro
occidentale della Sardegna. In realtà il
sito e la favoleggiata presenza del relitto
di un sommergibile erano conosciuti da
molti subacquei locali, pescatori praticanti. Alcuni di loro avevano già verbalmente
raccontato di questa evidenza, altri parlavano anche del ricordo dei nonni, circa
la presenza di una croce in legno, sul luogo, nei primi anni successivi alla fine della
seconda guerra mondiale. La cosa aveva
assunto nella popolazione locale, come
detto, quasi un’alea di leggenda, ritenuta
da molti come una semplice fantasia.
Marco Montanari, romagnolo di Forlì
e appassionato subacqueo, aveva invece, e probabilmente ha ancora, la dote
di perseguire i suoi obiettivi senza freni,

fantasma

correndo alla velocità massima, fino al
traguardo. All’indomani del ritrovamento
sporse regolare denuncia alle locali autorità nell’attesa che queste iniziassero l’iter
burocratico successivo al ritrovamento. Si
dette la notizia alla stampa e alle televisioni e iniziarono a comparire gli articoli
e i servizi giornalistici sul ritrovamento.
Possiamo oggi dire che forse questa premura nel dar seguito alla cosa, con il senno di poi, si rivelò un grave errore, che
coinvolse personalmente anche chi scrive.
L’errore fu proprio divulgare la notizia ai
media, senza preventivamente poter dimostrare, in modo inconfutabile, l’esistenza di quel relitto. Scrissi per primo della
notizia del presunto ritrovamento su una
rivista on line, ora non più disponibile, che
si occupava di subacquea (sottacqua.info
direttore responsabile Paolo Bastoni) nel
settembre 2009. Con una brevissima ricerca di archivio ipotizzai, per primo, che
potesse trattarsi del relitto del sommergibile Veniero II varato nel 1938 e dato
per disperso nel giugno 1942. Le notizie
che avevo acquisito parlavano di un’ultima
missione del sommergibile appartenente

alla classe Marcello, partito da Cagliari il
17 maggio 1942 diretto a sud delle Baleari
in zona d’agguato. Lo comandava il Capitano di Corvetta Elio Zappetta e aveva a
bordo un equipaggio di 58 uomini (altre
fonti parlano di 57 fra marinai e ufficiali).
Il giorno 29 maggio alle 16.45 il Veniero II
segnalava al Comando italiano l’avvistamento di un convoglio nemico e l’intenzione di procedere all’attacco. Da quella
data cessarono le notizie ufficiali del sommergibile italiano. Probabilmente durante
l’attacco l’unità subì gravi danni tanto che
il comandante decise di far rotta verso la
Sardegna. Possiamo desumere questa informazione, dalle notizie riferite in un rapporto del pilota inglese di un Catalina, nel
quale si dà notizia dell’attacco compiuto
nella giornata del 7 giugno 1942, contro
un sommergibile italiano in navigazione
di superficie verso la Sardegna, con gravi danni evidenti frutto di un precedente
scontro.
Il sommergibile Veniero II era stato costruito dai Cantieri Riuniti dell’Adriatico di
Monfalcone, in 17 mesi dal gennaio 1937
alla data di consegna del 6 giugno 1938,
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dopo essere stato varato il 14 febbraio
1938. Durante i 4 anni di servizio il Veniero II svolse 7 missioni offensive in Mediterraneo, 4 in Atlantico, 2 operative di
trasferimento tra porti nazionali ed una
di trasporto materiale bellico. Fu il primo
sommergibile italiano ad attraversare la
Manica in immersione. Apparteneva alla
classe Marcello (nome del primo battello,
eponimo della classe costituita da 11 unità
di cui 9 costruite a Monfalcone e 2 costruite dai cantieri Oto di Muggiano a Spezia)
e aveva un dislocamento di 1.059 tsl in
superficie e 1.313 tsl in immersione. Era
lungo 73 m per una larghezza di 7,20 m e
un pescaggio di 5,09 m. Aveva una velocità massima in superficie di 17,4 nodi e una
autonomia di circa 7.500 miglia (con velocità di crociera di 9,4 nodi). Poteva viaggiare in immersione grazie alla propulsione
elettrica per 8 miglia alla velocità massima di 8 nodi che potevano diventare 120
miglia alla velocità di 3 nodi. Subito dopo
la comparsa del mio articolo, si interessò alla cosa anche la redazione della celebre trasmissione satirica televisiva Striscia la Notizia di Canale 5. L’inviato della
trasmissione in Sardegna, Cristian Cocco
produsse il servizio contenente sia una
mia intervista che quella allo scopritore
del presunto relitto Marco Montanari. La
prudenza tuttavia indusse Cristian Cocco
a chiedermi di documentare meglio questo ritrovamento e spazzare ogni dubbio
che potesse manifestarsi in funzione delle
immagini e dei video che Marco Montanari aveva prodotto, ripromettendosi di
mandare in onda il servizio non appena
fosse stato definitivamente chiarito ogni
aspetto del ritrovamento.

Un post apparso su facebook in cui Ettore Di
Donato racconta alcuni strani episodi relativi
allo zio Elio La Rosa, dell’ equipaggio del
Veniero II e ufficialmente disperso.

Nel frattempo la notizia aveva cominciato a circolare e i media locali iniziavano a
pubblicare servizi giornalistici e televisivi
sulla notizia del presunto (il condizionale
è ancora obbligato) ritrovamento del relitto di un sommergibile. Il primo servizio
televisivo fu di Sardegna 1 che il 19 giugno
2011 trasmise la notizia nel tg delle 13. Ne
conseguì un clamore mediatico enorme
che arrivò a generare una intensa attività
di verifica da parte della locale Capitaneria di Porto in primis, seguita da indagini
del Comando della Marina Militare sarda,
fino ad arrivare al 30 giugno 2011 quando
i deputati Pes, Calvisi e Schirru chiesero al
Ministero della Difesa, attraverso una interrogazione parlamentare, di recuperare
il relitto di Is Arenas, anche per rispetto
dei familiari dell’equipaggio, qualora si
fosse accertato che si trattava effettivamente del sommergibile Veniero II. Intervenne sulla vicenda anche Falco Accame
con un appello a non dimenticare la cosa,
lanciato sulla pagina di facebook dedicata

alla vicenda. Per chi non lo sapesse, l’ammiraglio Falco Accame è stato Ufficiale
superiore di Marina e comandante del
cacciatorpediniere Indomito fino al luglio
1975. È stato eletto alla Camera dei deputati prima nel 1976 e poi nel 1979. Ad

infittire le nebbie sulla vicenda contribuì
la notizia che probabilmente il relitto era
stato coperto da una colata di cemento.
Per sostenere questa notizia gli scopritori
si basarono sulle analisi di frammenti di
materiale lapideo, prelevati sul presunto
relitto, ed effettuate dal geologo Angi
Stefanon del CNR di Venezia,, per le quali
non si sarebbe trattato di roccia naturale

L’articolo apparso sulla stampa locale con la tesi del dott. De Muro dell’Università di Cagliari
che nega l’esistenza del relitto.

Gavino Congiu

ma bensì di cemento. Gli accertamenti
compiuti inizialmente dai sommozzatori
della Capitaneria di Porto e successivamente dai reparti subacquei della Marina
Militare portarono invece a negare l’esistenza del relitto in questione. Furono
svolte numerose immersioni e indagini
effettuate con il metal detector tese ad
individuare eventuali masse ferrose sotto
il substrato marino. Per la capitaneria di
porto di Oristano non vi era presenza di
celati misteri: nei fondali di Is Benas non
c’è alcun sottomarino. Dopo un sopralluogo ai primi di luglio del 2011, con i sommozzatori della Guardia costiera e quelli
della Marina militare, l’allora comandante
della Capitaneria Alberto Ugga liquidò la
vicenda con una dichiarazione perentoria:
«Non c’è nessun sottomarino. Si tratta di
rocce, di una concrezione calcarea con una
forma bizzarra che può anche sembrare la
silhouette di un sommergibile» a sostere la
tesi del Comandante Ugga le analisi compiute dal geologo sedimentologo Sandro
De Muro dell’Università di Cagliari che
affermano trattarsi di una enorme stra-

Il Veniero II in navigazione

La foto del marinaio Setzu imbarcato sul
Veniero II con nel retro la dedica all’amico
Congiu.

tificazione di rocce sedimentarie. Alcuni
fatti tuttavia riaccendono il dubbio e senza voler fare becero complottismo, ripropongono quello che pare un mistero
ancora irrisolto. Innanzi tutto si apprende
dell’esistenza di un sopravvissuto. Tutte
le notizie sulla perdita del Veniero II parlano della scomparsa di tutti i 58 membri
dell’equipaggio mentre nel 2007 fu divulgata l’intervista a Gavino Congiu che affermava di essere stato imbarcato su quel
sommergibile (dimostrandolo con foto e
documenti dell’epoca) e di essersi salvato
miracolosamente dopo il naufragio con
un compagno dell’equipaggio e soccorso
da alcuni pescatori sardi che lo avevano
portato successivamente all’ospedale di

Cagliari. Gavino Congiu di Bottidda, aveva raccontato la sua storia due anni prima
di mancare, in una videointervista pubblicata sul sito dell’Anmifg, l’Associazione
nazionale mutilati e invalidi di guerra. Anche se il nome di Congiu non compare
nella lista degli uomini dell’equipaggio
morti nel naufragio del Veniero II, esistono documenti che provano il contrario.
Congiu, classe 1918, numero di matricola 47135, era imbarcato come sergente
elettricista sul sommergibile scomparso
ufficialmente nel giugno 1942. La prova di
questo imbarco è costituita da una onorificenza concessa a Gavino Congiu, datata
al 4 febbraio del 1942 a firma del comandante in capo della squadra sommergibili,
l’ammiraglio Antonio Legnani. Il documento certifica in modo incontrovertibile
che Gavino Congiu, quattro mesi prima
della crociera fatale, faceva parte dell’equipaggio del sottomarino scomparso.
Inoltre fra i documenti in possesso della
famiglia Congiu (che qui si ringrazia uffi- L’ equipaggio del Veniero II
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Valvola stella del Veniero II

Veniero II

cialmente) vi è una fotografia del marinaio scelto Salvatore Setzu con una dedica affettuosa all’amico Gavino Congiu.
Nell’intervista della durata di oltre un’ora
Gavino Congiu racconta, fra le altre cose,
del tragico viaggio verso le Baleari e parla
anche del naufragio. In effetti, egli appare
evasivo su due domande precise: sia sulle
circostanze e sul luogo dell’affondamento
e sia sul suo salvataggio. «Non possiamo
dire nulla, niente di niente - dice - solo che

io e il secondo capo ci siamo salvati. E basta». In quella parte dell’intervista sembra
che egli voglia rispettare un dovere di segretezza a quasi 70 anni dal naufragio. In
altre parti del racconto invece racconta
con dovizia di particolari della vita a bordo del sottomarino, ricordando le missioni nell’Atlantico e l’affondamento nel 1940
del piroscafo greco Anastassia, di 2.883
tonnellate. Descrive anche il recupero di
nove naufraghi del mercantile che vennero tenuti a bordo e trattati seguendo un
rigoroso codice d’onore. Nel documento
filmato (disponibile nel sito della Anmigf)
il sopravvissuto del Veniero II, che venne
insignito nel 2000 dal presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi del titolo di commendatore, dice almeno due
cose molto interessanti. La prima è che
i sopravvissuti del naufragio furono due,
contraddicendo così in modo deciso la
versione ufficiale fornita dalle autorità
militari; la seconda è che il sottomarino
navigava seguendo una «rotta di sicurezza», cioè si trovava vicino alla costa sarda.
Ulteriore prova dell’imbarco del Congiu
sul sommergibile italiano è rappresentata
da Salvatore Setzu, che figura nell’elenco
ufficiale dell’equipaggio del Veniero II e
scrive su una sua foto, in possesso della
famiglia Congiu, una dedica al suo amico
Gavino. Certo una vera stranezza questa omissione o dimenticanza del nome
del marinaio Congiu nelle liste dell’equipaggio del Veniero II. Una stranezza che
fa il pari con un’altra notizia che si collega
alla precedente: nella pagina di facebook
dedicata al ritrovamento del presunto
relitto del Veniero II nel febbraio 2012 interviene Ettore Interdonato raccontando

la storia dello zio Elios La Rosa,
nome che risulta nell’elenco dei
dispersi del sommergibile italiano. Il signor Interdonato racconta
di fatti perlomeno inquietanti: in
primis l’abbraccio infinito dello zio
alla sorella Mimma (mamma del
sig. Ettore) mentre dichiarava che
da quell’ultima missione egli non
sarebbe più tornato; ma fatto
ancor più misterioso, la presenza
nel 1971 di una persona, testimoniata dal fratello di Ettore, Natale
Interdonato, avanti la tomba dei
genitori di Mimma e Elios, nonni
di Ettore e Natale, del tutto so- Documento del comando in capo della squadra sommergibili che dimostra che lo specialista Gavino Congiu mat.
migliante allo zio Elios.
Se quindi Elios la Rosa fosse il se- 47135 era imbarcato sul Veniero II pur non comparendo
condo componente dell’equipag- nella lista dei dispersi.
gio scampato al naufragio, perché nascon- puerile e priva di significato, fonda la sua
dere per tutti questi anni la sua fortuna di consistenza nella mia esperienza diretta
essere sopravvissuto e non ricongiungersi di esplorazione in quel sito. Fui personalalla famiglia? Forse per gli stessi motivi che mente coinvolto in numerose immersionell’intervista di Congiu paiono essere ni, prima e dopo il clamore mediatico che
sottesi ad un dovere di riservatezza e se- il presunto ritrovamento suscitò. Ogni
volta che mi sono immerso nel luogo ho
greto militare?
Sta di fatto che venerdì 3 febbraio 2012 riso della mia dabbenaggine. Ogni volta
alle ore 17.00, durante la conferenza mi è apparso, al primo approccio, solo
stampa del comandante del Comando come una formazione di rocce così com’è
militare marittimo autonomo in Sarde- apparsa ai militari che si sono immersi
gna, Ammiraglio Gerald Talarico, quest’ul- nello stesso luogo per dovere di servizio.
timo dichiarava chiusa la vicenda: nel pun- Tuttavia quando volendo rispondere alla
to in cui si erano avvicendate le indagini richiesta di Cristian Cocco ho effettuato
di Capitaneria e Marina Militare, grazie alcune opere subacquee di pulizia e taanche alle ricerche condotte dall’Univer- glio della “roccia” che copriva il fondo, il
sità di Cagliari non vi è traccia alcuna di rumore metallico che ad ogni colpo di
un relitto, né tantomeno del relitto del scalpello dato risuonava al mio udito mi
convinceva che forse la sotto c’è davvero
sommergibile Veniero II.
Che dire di più? L’unica testimonianza qualcosa; forse il mistero è destinato a riche mi sento di dare, anche se apparirà manere tale. I.L.
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di dan staff

Ricordiamoci di respirare
Sott’acqua bisogna sempre ricordarsi
di respirare normalmente. Il DAN spiega perché
DOMANDA
Nei corsi base di subacquea, agli allievi
viene detto “di non trattenere il respiro”
per il rischio di lesioni polmonari dovute alla espansione, durante la risalita, del
gas compresso. Viene anche detto che
la parte maggiormente pericolosa della
risalita è quella più vicina alla superficie.
Perché? Qual è esattamente il meccanismo attraverso il quale i polmoni verrebbero lesionati dai gas in espansione?
Sono veramente soggetti a strappi e lacerazioni? I polmoni sono avvolti da una
sacca piena di liquido, dove avverrebbe quindi l’espansione? C’è forse uno
spazio vuoto tra i polmoni, la sacca, e il
resto del corpo? Infine, perché l’ultima
parte della risalita dovrebbe essere più
pericolosa rispetto alla stessa distanza
coperta molto più in profondità? Tra i
20 e i 10 metri, la pressione ambiente
non cambia quanto tra i 10 metri e la
superficie?

RISPOSTA
Le lesioni da sovradistensione polmonare sono tra le più gravi, e potenzialmente letali, emergenze subacquee. Generalmente sono causate dall’eccessiva
dilatazione del polmone dovuta ad aria
intrappolata a causa di patologie polmonari, o al trattenere il respiro durante la
risalita. Per capire i rischi correlati, è essenziale una buona comprensione dell’anatomia del polmone. I bronchi principali
si diramano in vie aeree più piccole, continuando a ramificarsi e ad assottigliarsi
fino a formare i bronchioli, che terminano nelle sacche alveolari. Gli alveoli
sono l’unità funzionale fondamentale del
sistema respiratorio, e in essi avviene lo
scambio di gas. Queste fragili sacche d’aria sono contenute in una delicata membrana formata da strati dello spessore di
appena una o due cellule, e sono avvolte da una rete di piccoli capillari. Esposti
alla pressione atmosferica al livello del

mare, mentre inspiriamo ed espiriamo i
polmoni sono in uno stato di equilibrio.
Quando cambiamo altitudine, con ogni
respiro le lievi variazioni tra le pressioni
interna ed esterna ai polmoni si compensano in modo passivo e impercettibile.
Durante la discesa nella colonna d’acqua,
mentre la pressione ambiente aumenta,
tutte le cavità corporee che contengono
gas tendono a comprimersi; ad esempio,
durante la discesa il volume polmonare di un apneista diminuisce. Dato che
gli erogatori subacquei forniscono gas a
pressione ambiente, nei polmoni entrano alte concentrazioni di gas respirabile,
che impediscono la riduzione di volume.
Durante la risalita avviene il contrario: se
si trattiene il respiro, i polmoni aumentano progressivamente di volume fino a
superare il limite massimo di espansione
degli alveoli e a produrre un danno polmonare. Questo porterebbe il gas in tre
possibili posizioni:
1. nello spazio all’interno della cavità to-
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racica (spazio pleurico), causando la patologia detta pneumotorace;
2. nei piani tissutali all’interno del polmone stesso (spazio interstiziale), da
dove può spostarsi nello spazio intorno
al cuore, nei tessuti del collo e della laringe (enfisema mediastinico);
3. nel sangue.
In quest’ultima condizione (embolia gassosa arteriosa, o EGA), le bolle di gas
possono passare, tramite i capillari e le
vene polmonari, prima al lato sinistro del
cuore e poi alla carotide o alle arterie
basilari (embolia gassosa cerebrale). Sebbene questa spiegazione sembri convincente, non è del tutto completa. Poiché il
tessuto polmonare è estremamente elastico, ci si aspetterebbe che l’interstizio
polmonare e i vasi al suo interno fossero
soggetti allo stesso aumento di pressione
degli alveoli. Ci si potrebbe aspettare che
i vasi collassassero, impedendo l’ingresso
del gas. È probabile che il gas entri nei
vasi sanguigni agli “angoli” dei polmoni - per esempio, tra i polmoni e il mediastino, dove le differenze di pressione
possono provocare una lacerazione che
consente l’ingresso di altro gas alveolare.
È importante sottolineare che risalire da
una profondità minima, anche un solo
metro, trattenendo il respiro, può essere
sufficiente a lacerare le sacche alveolari,
una lacerazione polmonare che origina le patologie descritte più sopra. Per
una data quantità di gas, il rapporto tra il
volume e la pressione esterna è fornito
dalla legge di Boyle.
In sintesi, il fisico/chimico irlandese Robert Boyle scoprì che, a temperatura e
massa costanti, il volume di un gas è in-

versamente proporzionale alla pressione
esercitata su di esso. Se la pressione viene raddoppiata, il volume si riduce della
metà. Viceversa, se la pressione viene
ridotta della metà, il volume raddoppia.
Un subacqueo a 5 metri di profondità è
sottoposto a una pressione totale di 1,5
atmosfere (un’ atmosfera della colonna
d’aria al livello del mare, più 0,5 atmosfere della colonna d’acqua). Un’improvvisa
risalita in superficie produrrebbe pertanto una riduzione di pressione del 30% e,
ipotizzando una parete toracica molto
elastica, un aumento di volume del 50%.
Può derivarne un danno polmonare. I
cambiamenti effettivi del volume possono essere inferiori, per via di una certa
rigidità della parete toracica che fornisce
una qualche protezione al polmone. Invece, se lo stesso spostamento verticale
avvenisse da 20 metri di profondità, le
0,5 atmosfere di differenza risulterebbero in una riduzione di appena il 16% della pressione e un aumento del 20% del
volume polmonare, con meno probabilità di danni polmonari. La legge di Boyle
spiega così perché bruschi cambiamenti
di profondità in acque basse possono
essere molto più pericolosi rispetto ad
analoghi cambiamenti in acque profonde.

attrezzatura

JOHNSON OUTDOORS ACQUISISCE
UNA SOCIETÀ DI TECNOLOGIE PER IMMERSIONI
Racine, Wisconsin, 27 ottobre 2015…JOHNSON OUTDOORS INC. (Nasdaq: JOUT) ha annunciato
oggi che l’azienda ha acquisito la SEABEAR Diving Technology, una start-up di tecnologie per le
immersioni specializzata nello sviluppo di strumentazione subacquea con l’eccezionale utilizzo di
nuove e innovative tecnologie. Il fondatore e titolare, Arne Sieber, entrerà a far parte dell’unità
Immersioni dell’azienda che produce e vende in più di 80 paesi apparecchiature per immersioni
con il marchio SCUBAPRO® .

“La potenza e il successo del noto marchio SCUBAPRO® di Johnson
Outdoors, la nostra profonda conoscenza del cliente appassionato
di immersioni e la tradizione di innovazione all’avanguardia, uniti
all’esperienza tecnologica di SEABEAR, rafforzeranno l’innovazione
e offriranno opportunità di crescita sostenibile in futuro”, ha detto
Helen Johnson-Leipold, presidente e amministratore delegato,
Johnson Outdoors.
INFORMAZIONI SU JOHNSON OUTDOORS INC.

JOHNSON OUTDOORS è una società leader mondiale nello

svago all’aria aperta che trasforma idee in avventure, con prodotti innovativi di prima qualità. La società progetta, produce e commercializza un portafoglio
di marchi vincenti, tra i preferiti dei consumatori, attraverso quattro categorie: Watercraft
(imbarcazioni), Marine Electronics (sistemi elettronici marini), Diving (subacquea) e Outdoor Gear (attrezzatura per attività all’aperto). I marchi più conosciuti di Johnson Outdoors
includono, tra gli altri: Canoe e kayak Old Town®; kayak Ocean Kayak™ e Necky ®; pagaie
Carlisle®; giubbotti di salvataggio Extrasport®; motori Minn Kota®; affondatori Cannon®;
carte e sistemi elettronici marini Humminbird®; equipaggiamento subacqueo SCUBAPRO®;
bussole Silva®; sistemi per cucinare all’aperto Jetboil®; e attrezzatura per campeggio e trekking Eureka!®.
Visitateci online sul sito www.johnsonoutdoors.com.
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Allenare l’ apnea
profonda
di Federico

Mana

Non è passato tanto tempo da quando calcoli teorici, basati
sulle leggi fisiche dei gas, fissavano nei 40 m di profondità il
limite stabilito dalla fisiologia umana all’immersione in apnea.
Al di sotto di quella profondità i nostri polmoni avrebbero
dovuto collassare, con conseguenze catastrofiche.
Come disse Enrico Fermi (citato nel libro): «Se il risultato
conferma l’ipotesi, allora avete appena fatto una misura; se il

MASSIMO BOYER

risultato è contrario alle ipotesi, allora avete fatto una scoperta». Nel mondo dell’apnea profonda scoperte ne sono state fatte tante negli ultimi
anni, abbassando progressivamente il limite dai -45 m di Enzo Maiorca
(1960) ai -214 m dell’austriaco Herbert Nitsch nella categoria No-Limits
(2007). E soprattutto si è dimostrato che l’apnea profonda richiede sì
una preparazione atletica fuori dal comune (indispensabile per raggiungere questi risultati), ma che ancora più importante è la predisposizione
mentale. L’ apnea non è solo questione di fisica, coinvolge anche le
nostre fisiologia e psicologia.
Ma questo si sapeva. Da qui inizia il nuovo manuale di Federico Mana,
che segue un approccio completamente diverso dai precedenti, sia nella
veste grafica che nella sostanza didattica.
Si comincia proprio con un capitolo dedicato alla psicologia dell’apprendimento, che sviscera le principali cause di ansia e paura che possono
prendere l’apneista e limitare le sue prestazioni. Si prosegue definendo
le aree da allenare, e qui ogni lettore è invitato a disegnare il proprio
identikit apneistico, individuando e chiarendo le proprie caratteristiche.
A questo punto siamo pronti per entrare nell’allenamento vero e proprio, personalizzabile, diviso in programmazione, esecuzione, registrazione e confronto. Un manuale diverso, con uno stile profondamente
(è il caso di dirlo) innovativo.
Sto frequentando un corso di apnea. Nonostante io possa definirmi
un subacqueo esperto, ci tenevo ad approcciare questa disciplina con
la giusta guida, ad iniziare bene, non da autodidatta. Non batterò mai
un record di profondità, ritengo che l’apnea sia piuttosto un modo
per conoscere bene se stesso, per guardarsi dentro e acquisire un
controllo superiore di sé, in una parola per migliorarsi. Ho letto con
attenzione Allenare l’apnea profonda, e ne consiglio la lettura non solo
agli aspiranti recordman, ma soprattutto a chi voglia provare a mettersi
in gioco e in discussione, e a capire qualcosa dei propri limiti e di come
superarli. Attraverso l’apnea, perché non è necessario arrivare a 200 m
di profondità ma è sicuramente un valore positivo sentirsi bene con se
stessi, con il proprio corpo e con la propria mente.
Il libro è disponibile su SCUBASHOP
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Come Diventare
Un Subacqueo Migliore
di

Simon Pridmore

Traduzione Italiana A CURA DI
Beatrice Rivoira E Nadir Quarta

La subacquea ha avuto negli ultimi anni un’evoluzione, ha seguito un percorso che l’ha portata a frammentarsi sviluppando tecniche nuove, nate
magari per soddisfare esigenze particolari ma che possono portare a tutti
vantaggi in termini di sicurezza, preparazione, fiducia in sé. Scuba Confidential è una ricchissima raccolta di suggerimenti e consigli mirati, una panoramica completa sulle tecniche che permettono di essere un subacqueo
migliore, più abile, più preparato e più attento alla sicurezza.
L’autore ha lavorato come divemaster, istruttore, trainer, ha fatto esperienze nell’industria e nel campo dei viaggi. Insomma, è coinvolto a 360° nella
subacquea, e ha il grosso merito di saperne esporre in modo obiettivo e
bilanciato tutti gli argomenti, inclusi i più controversi, come l’immersione in
solitaria, l’immersione profonda e i rebreather; ci sa spiegare razionalmente
come e perché gli incidenti avvengono e cosa fare per evitare di entrare a
far parte di queste statistiche. Il libro spazia dalla preparazione di base, con
una critica ad alcuni esercizi che ci vengono insegnati nei corsi Open Water, fino ai corsi tecnici e di speleologia subacquea; da come assicurarsi di
comprare l’attrezzatura giusta a cosa prendere in considerazione quando
devi scegliere il tuo nuovo istruttore. Evidenzia errori comuni commessi
da principianti e professionisti e fornisce consigli che saranno graditi a chi
si avvicina a questa attività. Incluse considerazioni sull’etica del subacqueo,
su come interfacciarsi con gli altri a casa e in viaggio cercando di essere il
meno possibile invasivi, su come comportarsi se si fanno fotografie o se si
accompagna un fotografo.
Un utile compagno di immersione, che non ha la pretesa di sostituirsi ai
manuali né all’istruttore, ma che può affiancarli seguendo la formazione
dei nuovi subacquei e facilitando l’autocritica di chi si ritiene già a un livello
avanzato sempre con tono discreto e razionale. Per permettere a tutti di
ricevere il massimo dall’esperienza subacquea, evitando figuracce e errori.
Chi vi scrive, nonostante oltre 5000 immersioni alle spalle, lo considera
un’opera utile e ben fatta e ammette di aver imparato qualcosa leggendola.
Scuba Confidential è attualmente disponibile su Amazon
in formato cartaceo e nella versione e-book
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Il trigono di Biro e Saturno
nei segni amorfi vi sosterrà
facendovi sognare viaggi
e immersioni avventurose
per tutto il mese di gennaio. E basta. Il 2016 sarà
per voi un anno all’insegna
di laghetti in pianura e di
brevi escursioni nei delta di
fiumi alla ricerca di vongole
mutanti. In compenso la
casa costruttrice si dimenticherà di farvi saldare la
nuova custodia che avevate
ordinato. Una Venere ben
messa vi farà vincere il primo pieno a Marsiglia con
la foto della tellina zombie.
Concedetevi Scuba 2.0 di
Marco Daturi.

Il 14 marzo verso le ore 6,
un/a sub del Leone e del
sesso che piace a voi vi intrigherà proponendovi una
breve fuga a Venezia, alla
ricerca di un battello del
XIII secolo in Laguna. Sarà
l’ennesima occasione per
far sapere al mondo che
siete subacquei affidabili
e che non tradite il buddy
rifiutando l’invito. Controllate sempre la scorta d’aria
e fate il test del Nitrox
per evitare sorprese. Ad
agosto v’immergerete in
Mediterraneo. Occhio al
portafoglio in metropolitana.

Ancora un po’ nevrotici
all’inizio dell’anno per la
quadratura di Zagor con
Mercurio in Cassiopea, la
situazione si evolverà verso
aprile con l’entrata di Tavor
nel vostro segno.
Vi immergerete nel Mare
di Banda dal 12 al 19 maggio. Rifiutate una crociera
gratis in Siria e Libano,
piuttosto rispolverate vecchie letture, come Figli di
Una Shamandura e Il Mago
Baol. Tisane drenanti al
cardo irlandese favoriranno
il rilascio dell’azoto.

L’entrata di Marte nel
centro subacqueo creerà
alcuni scombussolamenti:
spariranno le pinne dagli
armadietti, le ciabattine finiranno nei pisciatoi. L’Ape
subirà forature ed appariranno strani graffiti nel bagno delle donne. Resistete
fino ad agosto, quando
entrerà Giove, portando
con sé birra e salsicce,
stimolando barbecue sulla
spiaggia e in gommone.
Sognerete leggendo ‘Gli
squali parlano’ di Marco
Benedet con un bicchiere
di Prosecco Valdobbiadene
La Pieve.

Controversie con un
subacqueo del Toro il 17
marzo. Un subacqueo della
Vergine, il 12 maggio, s’impunterà per farvi immergere secondo il suo meticoloso piano d’immersione. Lo
lascerete sul molo. Piccoli
problemi con frusta del
GAV. Rilassatevi guardando un porno. I nati della
terza decade troveranno
nella Laguna Veneta relitti
storici e tutti gli anelli dei
Dogi, per un valore di circa
un miliardo di euro. Quale
occasione migliore per mostrare la vostra generosità
prenotando l’intera flotta
di Albatros Top Boat alle
Maldive per gli amici?

A febbraio Teoutatis opposto a Venere nella nebulosa
del Procione vi renderà
razionali e perspicaci: sarà
questa l’occasione per
riorganizzare gli spazi per
l’attrezzatura subacquea
in cantina. Un/a sub del
Leone vi lascerà a terra.
Piccoli allagamenti della
maschera vi costringeranno
a minuziose indagini sulle
loro cause. Otterrete uno
sconto sulla crociera alle
Molucche dopo aver risposto bene ai quiz di Kudalaut
Viaggi. Caffè verde e cardamomo per i subacquei
tecnici. Infusi alla clorofilla
per i ricreativi.
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Giove in vostra casa provocherà un cambiamento
epocale della routine: abituatevi a prendere l’ascensore insieme a palombari
scafandrati che pigiano il
bottone del vostro piano, a
fare colazione con sirene in
top-less in cucina, e vedere
il salotto allagato fin sopra i
divani perché Giove vuole
ripassare lo svuotamento
maschera con gli amici.
Piccoli dissapori con un
uomo-rana. Finalmente a
settembre potrete rilassarvi leggendo Cani Salati
Nel Profondo Blu ed una
tisana disintossicante ai fiori
dell’Himalaya.

Tra il 12 gennaio e il 3
marzo il transito di Zorro
nella nebulosa del Cane vi
renderà particolarmente
inquieti e medianici. Cogliete quel breve momento
di acuta percezione per
fabbricare un acchiappasogni subacqueo e regalarlo
al buddy dei vostri sogni.
Gli eccessi di Marte vi
lasceranno lucidi e pieni
di energie. Estate di follie
all’interno di silos nucleari
allagati. Nei momenti di relax concedetevi un grande
thriller subacqueo; Scilla,
storia di uno squalo bianco,
vi terrà col fiato sospeso
fino all’ultima pagina.

Per i sub della prima
decade si profila un inizio
dell’anno pozzangheroso
ma riflessivo. In fondo al
lago vi chiederete chi siete,
dove andate, cosa ci fate lì
sotto. Saturno stimolerà la
crescita interiore: cogliete la chance per fare il
corso di fotosub, il Deep, il
Rescue e il corso di cucina
afrodisiaca mozambicana.
Alle Seychelles vi si romperà un cinghiolo della pinna
destra, alle Galapagos
subirete un furto imprecisato. Rilassatevi leggendo
tutti i manuali in vendita su
ScubaShop sorseggiando
Barolo Gaja.

Un cielo strepitoso
accompagnerà sott’acqua
il Capricorno sub per
tutto il 2016! Una
piccola ma consistente
vincita alla lotteria vi
consentirà di comprare
quell’attrezzatura usata che
avete adocchiato su eBay,
e di usarla in elettrizzanti
immersioni in Romagna.
Riceverete in lascito da
una zia francese il primo
boccaglio Aqualung
di Cousteau, il suo
leggendario berretto rosso,
ed un’urna contenente
i mozziconi Gitanes del
Comandante. Attenzione
alla sabbia nella boccola
della bassa pressione.
Festeggiate con Moët &
Chandon.

Un terribile Mercurio in
Pesce Spada vi costringerà
ad una dieta a base di cicoria e patate lesse. In primavera una Venere dolcissima
e trasgressiva vi condurrà
lungo messi di posidonie,
bomboniere di gorgonie, e
mandrie di barracuda, starà
voi scegliere se avventurarvi tra coralli frusta e sifoni
inesplorati. Recuperate la
stanchezza dell’avventura
con centrifugati di sedano
e porri, tisane allo zenzero
e buone letture, come
ScubaZone e Subacquei
Cattivi.

Sei mesi di Peak
Performance Buoyancy, il
più famigerato dei corsi
sull’assetto, sarebbero
troppi anche per un
subacquei indiano,
immagino per te, ineffabile
Pesci. Questo è lo scotto
del transito di Saturno, il
pianeta dei piombi, nella
Cintura d’Orione. Una Venere ben messa, tacco 12 e
5a non rinforzata, emanerà
il suo influsso benefico su
uomini e donne da aprile
a giugno, poi cagherà solo
i sub Ariete. Riacquistate
la fiducia in voi con Subacqueologia, libro in beneficenza in tutti i sensi.

comics zone

beatrice mantovani

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

www.scubazone.it

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

