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from the desk

Recentemente sono stato in Irlanda, un Paese che fino a pochi 
anni fa aveva seri problemi economici e, di conseguenza, anche 
sociali. Nell’ultimo triennio le cose sono cambiate molto e la ti-

gre celtica vede quest’anno un aumento 
del pil del 26%. Un dato che noi 
italiani ci sogniamo. La statistica è 
evidente nelle persone, ho parla-
to con moltissima gente e sono 
tutti molto contenti di come stia 
andando il Paese.  Per la prima 
volta da tanti anni respiro un 
clima positivo e felice. Lascio 

da parte tutte le riflessioni, già 
fatte diverse volte sul perché e 

percome siano arrivati ad un risultato così, 
e mi godo l’atmosfera. Il tempo trascorre ve-

loce e mi ritrovo dopo pochi giorni di nuovo 
nel nostro Paese con tutti i problemi che ben 

conosciamo e una disoccupazione giovanile al 40% 
contro il 7% Irlandese.

 

Seguiteci su ScubaZone 

 e veniteci a trovare su Facebook

di marco daturi 

La profonda crisi della subacquea

E la subacquea?

La subacquea sta vivendo in Italia anni di crisi profonda, sia nei 
numeri di appassionati, sia nella spesa pro-capite di ciascun sub. 
Soffre, come tanti altri sport-hobby una crisi da cui non si vede via 
di uscita. La crisi sta selezionando gli operatori lasciando sul mer-
cato i migliori ma riducendo moltissimo i margini dei famosi anni 
d’oro del boom.
Sono sempre stato un promotore dell’ottimismo ma ultimamente, 
in Italia, mi sembra sempre più difficile difenderlo a tutti i costi. 
Forse è giunto il momento di sostenere sempre più il freddo prag-
matismo lasciando da parte gli ingiustificati entusiasmi.
Ed eccoci quindi ad ottimizzare nuovi servizi per gli operatori del 
settore, offrendo un marketplace senza commissioni, un magazine 
gratuito e un costante e maggiore impegno in ogni sforzo profuso.
L’editoria tradizionale è agonizzante, ScubaZone in digitale si con-
ferma un riferimento di settore dopo più di quattro anni di pub-
blicazioni puntuali.
Ne approfitto per ringraziare ancora quindi gli sponsor che ci per-
mettono di andare avanti, i collaboratori e i lettori, ormai oltre 
25.000 che apprezzano e condividono il nostro sforzo.

http://www.facebook.com/scubazone
http://www.scubazone.it/


bio

massimo  boyer

Bleaching 
Storia di un cambiamento
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s
iamo vicini al perio-
do natalizio, e Pedro, 
pescatore peruvia-
no, è in mare, dove 
si aspetta di fare la 
solita retata di ancho-

vetas, le piccole acciughe che con la cor-
rente fredda si avvicinano alla costa, per 
mangiare il ricco plancton che la risalita 
di acqua profonda rifornisce di nutrienti. 
Ma anche oggi Pedro dovrà tornare a 
riva con la barca vuota: niente risalita di 
acque profonde, niente corrente fred-
da, niente anchovetas. Quest’anno la 
corrente fredda, che i pescatori di lingua 
spagnola chiamano el Niño (il bambino, 
chiaro riferimento alla natività di Gesù) 
non arriverà. 

Ogni 10-12 anni l’oceano Pacifico si 
trova al centro di un momento di cri-
si. Quella osservata da Pedro è solo un 
aspetto di questa crisi, che nasce con 
un rallentamento del monsone da est, 
che ha molte conseguenze: la corrente 
equatoriale che attraversa il Pacifico da 
est a ovest rallenta, diminuisce il dislivel-
lo tra oceano Pacifico e Indiano, rallenta 
la corrente che attraversa i mari indo-
nesiani per gettarsi nell’oceano Indiano, 
e a cascata tutta la circolazione dei due 
oceani è interessata. Vi basta? Aggiun-
giamoci pure, per completare il quadro, 
un periodo di siccità che interessa più o 
meno tutto il sud est asiatico, con calo 
delle precipitazioni e aumento degli in-
cendi boschivi.



Due anemoni Heteractis magnifica sbiancate. 



Il cambiamento della circolazione oce-
anica comporta un rallentamento glo-
bale delle correnti, un riscaldamento 
anomalo delle acque superficiali, e, a 
macchia di leopardo, in modo irrego-
lare, comincia a manifestarsi il temuto 
fenomeno del coral bleaching, o sbian-
camento dei coralli.
L’anno in corso è un anno di el Niño. 
In modo improprio il fenomeno viene 
definito col nome della corrente che 
viene a mancare. Ma d’altronde a qual-
cuno bisogna addossare la colpa, e chi 
meglio del bambino sceso in terra pro-
prio per farsi carico di colpe non sue? 
Scherzi a parte, visto che il fenomeno 
interessa i subacquei, almeno quelli che 
viaggiano ai tropici, abbiamo pensato di 
dedicargli spazio con una serie di ar-

ticoli dai reef del mondo, colpiti dallo 
sbiancamento. Ci sembra giusto segui-
re il fenomeno, cercando di dare una 
informazione corretta ed equilibrata, 
evitando se possibile i sensazionalismi 
tipici degli organi di informazione.
Così avete già letto su Scubaportal (o 
potete farlo adesso) il mio breve arti-
colo sul bleaching della grande barriera 
australiana, una delle prime zone colpi-
te. Così in questo numero della rivista 
trovate un altro interessante reportage 
dalle Maldive. cerchiamo di tenervi ag-
giornati sulla situazione.
Io sono stato in Indonesia, e precisa-
mente a Bali a realizzare le mie nuove 
foto sul bleaching. E voglio fare una cosa 
nuova, invece di spiegarvi cosa è il blea-
ching e come nasce (per questo potete 

leggere l’articolo che vi ho segnalato e 
quello, molto interessante, dalle Maldi-
ve, che trovate su questa rivista), voglio 
raccontarvi come ho deciso di fotogra-
farlo per raccontarvelo. Per una volta 
spostiamo la nostra attenzione dal fe-
nomeno all’occhio (o meglio l’obiettivo) 
che lo documenta, che orienta la pro-
pria Leo 3 in un certo modo, sceglie di 
fotografare questo e non quello, opera 
una selezione ai fini di raccontare una 
storia.
Intanto non è una tragedia, non è an-
cora morto nessuno. Come tutte le 
storie che si raccontano anche la storia 
del bleaching tratta di un cambiamento.
Potrebbe cominciare così: c’era una 
volta un corallo, che viveva felice, e nei 
suoi tessuti prosperavano delle micro-

alghe, che vivevano in simbiosi con lui, 
e gli davano il colore dorato, di cui lui 
andava molto fiero. Ma un giorno tri-
ste, in cui faceva molto caldo, le alghe 
decisero di fare fagotto e se ne anda-
rono. Non si sa bene in questi casi se 
le alghe muoiano, o si allontanino, o 
vengano allontanate dal corallo. Qual-
cuno (le alghe, il corallo, dei batteri?) 
inizia a produrre delle tossine, e ad un 
certo punto la situazione diventa in-
sostenibile, ci vuole un cambiamento. 
Non importa di chi sia la colpa, anzi, nel 
mondo dei coralli non esiste il concetto 
di colpa.
Il bleaching è una trasformazione. Le 
immagini dei coralli completamente 
sbiancati sono drammatiche, ma per 
raccontare il cambiamento ho preferi-

http://www.scubaportal.it/ci-stiamo-giocando-la-grande-barriera.html.%20
http://www.scubaportal.it/ci-stiamo-giocando-la-grande-barriera.html.%20
http://www.scubaportal.it/ci-stiamo-giocando-la-grande-barriera.html.%20


Amphiprion perideraion e Heteractis magnifica

Helcogramma striatum 



to spesso fotografare dettagli di colo-
nie che stanno sbiancando, che sono 
nel processo di essere abbandonate 
dalle alghe, ma ne conservano ancora 
qualcuna, in qualche venatura dorata o 
marrone.
Allo stesso modo nel riprendere pano-
ramiche del reef mi è piaciuto mettere 
in primo piano delle colonie sbianca-
te ma sole, sullo sfondo di un reef che 
conserva i suoi colori.
A questo punto, con le alghe che se 
ne vanno, che succede ai coralli? Sono 
morti? No, i loro tessuti hanno il colore 
bianco che ci fa pensare alla morte, in 
realtà è il colore che permette alla luce, 
in tempi normali, di arrivare alle alghe, 
il colore migliore per la fotosintesi dei 

simbionti. Morto è il corallo coperto 
di alghe, che prende un colore verde-
nerastro, non quello bianco.
Nella difficoltà si vedono i veri amici, 
e gli amici del corallo in questa storia 
sono i pesci. Il trepinne, che resta a 
fare compagnia al suo corallo sbianca-
to, anche se così, su questo che sem-
bra un campo innevato, è più facile da 
vedere per i predatori. E lo stesso fa il 
pesce pagliaccio con la sua anemone, 
perché anche le anemoni di mare pos-
sono sbiancare. Non se ne va il pesce 
farfalla, che mangia i polipi del coral-
lo, è vero, ma come compenso per un 
prelievo molto oculato e sostenibile 
resta a difendere il “suo” corallo da al-
tri predatori. E non se ne va il pesce 

pappagallo, che con gli altri erbivori, 
mangiando le alghe filamentose che 
crescono sul corallo morto, tiene puliti 
e sgombri i margini delle colonie vive 
permettendo loro di crescere.
E siamo arrivati al finale? Non ancora. 
Se in un tempo ragionevole l’acqua ri-
prenderà a circolare e si raffredderà 
un poco, ci saranno di nuovo le con-
dizioni perché il corallo sia invaso dalle 
microalghe, che sono rimaste presenti 
in forma planctonica, e lui ricomincerà 
a sfoggiare la sua livrea colorata. Solo 
se la situazione negativa (temperature 
alte) dovesse perdurare troppo a lungo 
avremo mortalità.
Una riflessione finale: gli episodi di 
bleaching in giro per il mondo sono 

sempre più frequenti, e lunghi, e dan-
nosi, e siccome sono collegati con le 
temperature alte è difficile pensare che 
il riscaldamento globale non c’entri. Il 
primo piano della colonia sbiancata in 
controluce, con il sole che brucia la 
parte alta dell’immagine, per me ha 
questo significato simbolico.
Un grazie speciale a Bali Secrets che 
mi ha assistito durante le immersioni. 
Alcuni diving center preferiscono non 
divulgare le notizie sul bleaching te-
mendo che la cosa possa danneggiarli. 
Ringraziamo chi ci ha accompagnato 
con competenza e professionalità. M.B.

Scarus tricolor La differenza tra corallo sbiancato (a sinistra) e corallo morto e ricoperto di alghe.



Questo pedagno è stato progettato con i migliori processi di sviluppo per 
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Il brevetto descritto consiste in una chiusura anti ritorno a "becco 
d'anatra" che consente al pedagno di non sgonfiarsi, anche se lo stesso 
si riversasse sull'acqua (vento, onda, mancanza di tensione sulla 
corda...).
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Il pedagno arancione favorisce un'ottima visibilità durante il giorno. 
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(miglior resistenza alla luce del sole) per agganciarlo al GAV. Tessuto 
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una buona resistenza all'abrasione e allo sfregamento.Cucitura rinforzata 
da bordura.
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francesco turanodi

Coralli e gorgonie 
del Mediterraneo: 

regressione inarrestabile



entre la fascia tropica-
le del pianeta è inte-
ressata dallo sbianca-
mento dei coralli, con 
tutte le conseguenze 
del caso, il Mediterra-
neo è colpito, ormai 

da diversi anni, da un fenomeno for-
tunatamente periodico, ma i cui danni 
sono purtroppo permanenti, che vede 
esplodere una serie di alghe mucillagi-
nose bentoniche nella tarda primavera 
o inizio estate, e che causa morte per 
soffocamento di alcuni celenterati, so-
prattutto gorgonie. 
Le mucillagini bentoniche, a differenza 
di quelle pelagiche (di cui non parliamo 
per concentrare la nostra attenzione 
sulle mucillagini visibili in immersione 
sui fondali marini) sono ormai diventate 
una caratteristica costante del paesaggio 

sommerso in molti luoghi delle coste tir-
reniche del Mediterraneo. Il fenomeno 
interessa i substrati duri, le scogliere a 
paramuricea soprattutto, ma anche le 
praterie di Posidonia oceanica. Ciò che 
colpisce è lo sviluppo di una coltre coto-
nosa e filamentosa,  che può anche rico-
prire totalmente gli organismi bentonici 
e le piante marine danneggiandole. 
I subacquei che, dall’inizio degli anni no-
vanta, assistono quasi inermi al fiorire di 
queste alghe di color marrone o sena-
pe, piuttosto brutte a vedersi, sono gli 
unici spettatori di uno spettacolo amaro 
al quale ancora oggi non si è riuscito a 
porre rimedio alcuno. Le indagini com-
piute hanno permesso di individuare la 
causa di nascita e sviluppo. Si tratta di in 
un gruppo di alghe filamentose appar-
tenenti alle Crisoficee (Nematichrysop-
sis marina e Chysonephos lewsisii) e di 

M
un’alga bruna (Acinetospora crinita), la cui 
comparsa avviene nella tarda primave-
ra-inizio estate.
Fine agosto o al massimo inizio settem-
bre, le alghe scompaiono fino alla prima-
vera successiva, dopo aver colonizzato 
vaste aree nell’intervallo batimetrico fra 
i 10/20 e 40/50 metri. Le gorgonie, per 
via della loro forma ramificata a venta-
glio,  rappresentano un substrato ideale 
per questi pericolosi popolamenti vege-
tali: l’accumulo di esse può infatti filtra-
re la luce, causando ombreggiamento 
e impedendo ai polipi delle gorgonie di 
nutrirsi, limitando così i normali processi 
vitali. Un eccessivo accumulo di sostanza 
organica può inoltre generare fenomeni 
di eutrofizzazione e a seguire anossia, 
come accade nelle gorgonie, dove si as-
siste alla morte dei polipi e al denuda-
mento dello scheletro. 

Tutti sappiamo ormai che le alghe mu-
cillaginose nascono probabilmente per 
l’eccessivo accrescimento di organismi 
vegetali, dovuto all’effetto della presen-
za, nell’ecosistema marino, di dosi trop-
po elevate di sostanze nutritive come 
azoto, fosforo o zolfo. Queste sostan-
ze, provenienti da fonti naturali o an-
tropiche (come i fertilizzanti, alcuni tipi 
di detersivo, le acque reflue di origine 
domestica o industriale), sono causa del 
degrado dell’ambiente che, con le mu-
cillagini, è divenuto asfittico. Questa è 
appunto una delle cause di stress per 
tali popolamenti, che si presentano at-
tualmente in fase di forte regressione. 
Se poi aggiungiamo a tutto ciò l’aumen-
to inarrestabile dell’anidride carbonica, 
responsabile dell’effetto serra, che sta 
avendo effetti devastanti sul mare e su-
gli organismi che lo popolano, arriviamo 

25



Via del Littorale 164, 57128 - Livorno, Toscana, Italia 
Infoline +39 0586 580400 www.hotelrex.it

in breve a conclusioni poco rosee. L’a-
nidride carbonica, sciogliendosi nell’ac-
qua, forma un acido che abbassa il pH 
del Mediterraneo, acidificandolo. In 
questo modo gli organismi che vivono 
producendo uno scheletro di carbona-
ti risultano particolarmente penalizzati 
dall’acidificazione e non riescono più a 
crescere. 
Se infiliamo la testa sott’acqua e andia-
mo a vedere come stanno davvero le 
cose ci rendiamo conto di una serie di 
situazioni reali, che nessuno conosce, e 
fotografando possiamo essere testimo-
ni di quanto accade anno dopo anno 
in diversi luoghi del Mediterraneo or-
mai da tempo interessati al fenomeno. 
Una tristezza infinita essere testimoni 
oculari di un simile fenomeno. Le gor-
gonie muoiono e lo scheletro diventa 
substrato colonizzabile da briozoi, al-

ghe, poriferi, tunicati e molti altri ani-
mali invertebrati. Chi è stato attento 
in questi ultimi anni ai cambiamenti 
delle popolazioni di gorgonie avrà si-
curamente notato una diminuzione 
della loro estensione e, in ogni caso, 
dei cambiamenti di aspetto dei fondali 
in seguito alla colonizzazione, da parti 
di altri invertebrati, di tutti quei rami 
morti o moribondi per diversi motivi. 
Sapere come muoversi, cosa fare, è 
sempre più difficile. Assistere in prima 
persona ai cambiamenti, sentendo-
si impotenti di fronte a cambiamenti 
così importanti e repentini, è sempre 
più triste. Unica cosa possibile, in que-
sta fase, essere portatori di notizie, di 
esperienze e di fatti. Osservando e fo-
tografando, da subacquei consapevoli!
 F.T.

http://www.hotelrex.it/
http://www.marineservicedc.com
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enrico montalbetti, camilla maggi e lucio ciappesoni

Bleaching 
Report dall’ Atollo di Ari                                                                                                                 

Bleaching su Acropora sp. Dighiri reef, Atollo di Ari Sud.
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c
i chiamiamo Enri-
co, Camilla e Lucio, 
e lavoriamo in un 
resort nell’atollo di 
Ari, Repubblica del-
le Maldive. Sebbene 

abbiamo alle spalle percorsi accademi-
ci diversi, qui svolgiamo tutti e tre la 
mansione di biologi, e scriviamo questo 
report per testimoniare il fenomeno di 
bleaching dei coralli scatenatosi all’inizio 
di aprile 2016.
Il termine bleaching, traducibile dall’in-
glese con “lisciviazione”, proprio riferi-
to alla candeggina, viene comunemente 
indicato in italiano come “sbiancamen-
to”. Esso sopraggiunge allorché i coral-
li, e altri animali che compongono le 

formazioni coralline, perdono la loro 
componente colorata, costituita da una 
miriade di corpuscoli occupanti i loro 
tessuti, e volgarmente detti alghe. A 
queste latitudini, tali alghe, il cui nome 
corretto in biologia è zooxantelle, sono 
presenti in molti organismi, non solo 
nei coralli duri, ma anche nelle grossi 
anemoni e negli altri coralli molli, in al-
cuni molluschi e nelle spugne…Da qui 
in avanti, per questioni di essenzialità, ci 
focalizzeremo sui coralli, perciò faccia-
mo un passo indietro e, prima di conti-
nuare, spieghiamone la struttura.
Immaginate l’elemento base del coral-
lo come un animale anatomicamen-
te uguale ad una medusa capovolta e 
attaccata al fondo per l’ombrello. Nel 

caso delle anemoni la parentela è evi-
dente; nel caso dei coralli molli si tratta 
di un corpo carnoso da cui si distinguo-
no miriadi di piccoli polipi, il giusto ter-
mine con cui indicare la medusa capo-
volta. Nei coralli duri, invece, il polipo 
vive all’interno di una coppetta di calca-
re che si costruisce da solo e dentro cui 
può ritrarsi completamente o lasciar 
sporgere i tentacoli. Alcuni coralli duri 
sono costituiti da un solo polipo con 
la sua coppetta, mentre quelli che dan-
no la struttura base ai reef sono com-
posti da numerosi polipi, che formano 
una colonia. Ricordiamo anche di non 
confondere polipi e polpi: i polpi sono i 
molluschi cefalopodi a otto braccia pa-
renti di seppie e calamari, mentre i po-

lipi e le meduse sono cnidari, il gruppo 
degli animali urticanti; in comune hanno 
solo l’etimologia, poly-póus, “molti pie-
di”.
Il distinguo più importante relativo ai 
coralli ai fini del nostro discorso è quel-
lo tra le specie che ospitano le suddette 
zooxantelle e altre che ne sono prive. 
Le zooxantelle sono organismi costituiti 
da una sola cellula in grado di catturare 
la luce solare e di trasformarla in cibo 
(zuccheri), come le ben note piante 
verdi. Da queste ultime si differenziano 
perché utilizzano una porzione diversa 
della luce, e quindi non appaiono verdi 
ma di altri colori. Molti coralli che com-
pongono il reef ospitano zooxantelle; 
esse forniscono all’animale una parte 

Bleaching su Acropora sp. con porzione in recupero (azzurra) e porzione morta 
(verde/ocra). Dighiri reef, Atollo di Ari Sud.

Colonie in fase di bleaching (bianche) colonie morte con patina di alghe (verde/ocra). 
Dighiri reef, Atollo di Ari Sud.
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del cibo sintetizzato, ricevendo in cam-
bio gli scarti del metabolismo (azoto 
e fosforo) del corallo stesso. Si tratta 
di una simbiosi essenziale per il coral-
lo, che da esse dipende per avere un 
surplus di energia e crescere fino alle 
dimensioni osservabili nei reef. Tale 
legame non è però indissolubile, e qui 
entra in gioco il bleaching.
Nei momenti di eccesso di radiazione 
solare, con contemporaneo scarso ri-
circolo delle acque e surriscaldamento 
delle stesse, le zooxantelle vengono 
espulse dai tessuti del corallo. Essen-
do l’animale di per sé trasparente e 
poggiando su una struttura di calcare 
bianco, se queste microscopiche ospiti 
colorate vengono meno, il corallo ap-
parirà nel suo complesso bianco e noi 
diremo che è in atto il bleaching. Non 
è tra gli scopi di questo articolo sta-

bilire i meccanismi esatti del bleaching, 
ci limiteremo ad indicare le temperatu-
re dell’acqua come buon indicatore di 
anomalia, senza indagare tra le cause 
scatenanti.
Le diverse specie subiscono il bleaching 
in momenti e gradi diversi. Tra le prime 
a sbiancarsi vi sono le grandi acropore 
tabulari e ramificate che costituiscono 
la maggior parte della porzione super-
ficiale del reef, e una volta decolorate 
danno quindi un impatto visivo molto 
forte. A questo punto quello che suc-
cede dipende dal perdurare o meno 
delle condizioni anomale. Se esse con-
tinuano, il corallo muore; se invece si 
ristabiliscono parametri accettabili per 
quell’organismo, si può assistere ad un 
recupero delle zooxantelle, che sem-
plicemente vengono ricatturate dall’ac-
qua, dove vivono in abbondanza all’in-

terno del plancton. Quest’ultimo caso 
è quello che si è verificato nel 1998. 
Durante questo evento, il 90% dei co-
ralli delle Maldive sbiancò; successiva-
mente una parte di essi recuperò co-
lore, assumendo toni più tenui, a causa 
delle zooxantelle disponibili in quel mo-
mento nella colonna d’acqua.
Quando avvengono i bleaching e per-
ché proprio adesso stiamo assistendo 
a questo fenomeno? Per rispondere 
dobbiamo chiamare in causa un altro 
evento che occupa ormai stabilmente 
le cronache dell’informazione scientifi-
ca e non, ovvero il famigerato Niño. 
Nel senso comune il Niño si verifica ne-
gli anni successivi a quelli in cui, duran-
te il periodo di Natale (Niño si riferisce 
infatti al Bambin Gesù), lungo le coste 
del Perù viene a mancare una corrente 
fredda stagionale, causata dalla risalita 

di acque profonde; ciò è dovuto a un 
accumulo anomalo di acque calde in 
superficie. In realtà “Niño” è il nome 
di questa corrente fredda, quindi noi 
diciamo che “c’è il Niño”, quando effet-
tivamente il Niño non c’è; potremmo 
per semplicità dire “Niño-off”. Lo sce-
nario Niño-off scardina il meccanismo 
delle correnti fredde e calde prima 
nell’oceano Pacifico e poi a livello glo-
bale, con ripercussioni sulla circolazione 
e il tempo atmosferico. Dall’inizio del 
2015 siamo stati in modalità Niño-off, 
con gravi e prolungate siccità in India 
durante l’estate, che d’abitudine sareb-
be interessata dal monsone umido e 
dalla stagione delle piogge. Anche alle 
Maldive il clima è monsonico con una 
stagione estiva umida e piovosa che si 
alterna ad una invernale soleggiata, ma 
le conseguenze più eclatanti si sono vi-

Dettaglio di Acropora sp.. In evidenza le sedi dei singoli polipi del corallo (coralliti). 
Olo Ghiri, Atollo di Ari Sud.

Colonia di Acropora sp. in fase di bleaching (bianco). La parte inferiore 
conserva la colorazione originale. Reethi Thila, Atollo di Ari Sud.
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ste nell’ultima parte dell’anno. Veniamo 
quindi al bleaching in atto. 
Durante l’inverno 2015/16 le tempe-
rature superficiali delle acque si sono 
attestate sui 30°C, con picchi occasio-
nali più alti, leggermente più calde della 
media, e alcuni singoli coralli avevano 
già iniziato a sbiancare, ma in maniera 
isolata e puntiforme. Mediamente alle 
Maldive il periodo compreso tra feb-
braio e aprile è quello delle lunghe bo-
nacce e temperature più elevate, ma 

esso si instaura dopo l’arrivo e il pas-
saggio del monsone invernale, un ven-
to secco e fresco dall’Asia. Quest’anno 
il cambio di stagione si è protratto di 
circa due mesi, dato il forte surriscal-
damento sull’Asia stessa, e per tutto 
febbraio e l’inizio di marzo abbiamo 
registrato ancora piogge e venti forti. 
A fine marzo le condizioni “normali” si 
sono finalmente stabilite, causando in 
pratica lo stagionale incremento delle 
temperature, che tuttavia non è parti-

to dai consueti 28/29°C, ma da 30°C.  
Dall’inizio di aprile abbiamo misurato 
spesso 31/32°C, con picchi di alcuni 
giorni consecutivi anche più alti, e pro-
gressivamente i coralli hanno iniziato a 
sbiancare. A metà mese si è osservato 
un accenno di ripresa, legato a brevi 
piogge, ma in seguito il fenomeno si è 
accentuato e i coralli sono sbiancati in 
massa. Dei siti che frequentiamo nella 
zona di Ari Sud, per tutta l’ampiezza 
est-ovest, il bleaching è in atto in ma-

niera evidente sul 90% dei siti e oltre il 
50% delle colonie. Nel momento della 
scrittura (seconda metà di maggio) i se-
gni di recupero sono rari ma generaliz-
zati. Alcune colonie, fino a qualche set-
timana fa bianche, stanno parzialmente 
riacquistando colore. È iniziato infatti il 
nuovo cambio di stagione, ugualmente 
in ritardo, e i prossimi mesi ci diranno 
se il sistema rientrerà sui suoi valori 
medi, o le condizioni anomale si pro-
trarranno più a lungo. E.M., C.M, L.C.

Visione complessiva di reef con colonie in diverse fasi del bleaching; colonie 
morte (verde/ocra), colonie sbiancate, colonie in recupero (azzurro tenue) e 
in salute (colori accesi). Dighiri reef, Atollo di Ari Sud.

Colonia di Acropora sp. in fase di 
bleaching (bianco). La parte inferiore 
conserva la colorazione originale. 
Olo ghiri, Atollo di Ari Sud.

Colonie tabulari di Acropora sp. in 
fase di bleaching (bianche) e colonie 
morte con patina di alghe (verde/
ocra). Olo Ghiri, Atollo di Ari Sud.
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Gigi Si arriva a Moalboal, alle 10 di sera, 
dopo un viaggio tutto d’un f iato di circa 30 
ore: Malpensa Express, volo per Dubai con 
A380, poi per Cebu City e da qui taxi, con 
stop per cambio valuta e acquisto Sim Card 
locale. Manchiamo da 13 anni e la città si è 
ampliata, producendo un traff ico impossibile 
a tutte le ore del giorno, fatta eccezione per 
il primissimo mattino.

Cri Il Quo Vadis Resort, ci dà subito 
l’immagine di un posto vivace ed acco-
gliente e la fatica, finalmente, si scioglie sul-
le chaise-longue di fronte alla piscina, nella 
tiepida frescura della notte tropicale, con-
templando un enorme ciuffo di dracena e 
sorseggiando un succo di mango fresco, il 
primo di una lunga serie.

 Gigi  La stanza è spaziosa e dà su una 
terrazza di prato prospiciente il mare e l’ isola 

di Pescador, forse la più importante meta di 
diving nei 17 Km di barriera corallina di cui 
dispone Moalboal. Scendendo pochi scalini, 
un bel reef, in ottima salute, è subito lì, per lo 
snorkeling di relax dopo le “fatiche” del blu.  

Cri Prendiamo contatto con la gio-
vane e scoppiettante equipe multietnica 
del diving, governata dalla bionda svedese 
Pernilla. Le immersioni, come in tutte le 
Filippine, si fanno dalle magnifiche Banke 
bianche, comode, snelle e a limitatissimo 
pescaggio, fiancheggiate da lunghi bilan-
cieri di bambù, ben distanziati dallo scafo 
e con i tiranti cui sono appese maniglie, 
tipo autobus, da afferrare al volo, quando 
la barca ti viene incontro dopo la riemer-
sione.

Gigi Il paesino, una sequenza di piccoli 
hotel, ristoranti e negozi, si sviluppa lungo 
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una stradina che costeggia, a tratti, il mare e 
la stretta spiaggia, da cui si protende il famo-
so “Molo giallo - Yellow Pier”, meta di osser-
vazione, sia in immersione che in snorkeling, 
delle gigantesche nubi di sardine precedente-
mente residenti a Pescador Island.

Cri La prima immersione è a Lo-ok, a 
20m. Ci si fa subito incontro un bel ser-
pentone a bande bianche e nere che ab-
bandoniamo per inseguire, lungo la parete, 
una frettolosa tartaruga verde. Poco dopo 
ne incontriamo un’altra adagiata di pancia, 
quasi in bilico, su un’acropora, con le zam-
pe penzolanti e il capo timidamente infila-
to sotto l’elmo di un corallo Porites.

Gigi Ci imbattiamo in fotogenici nudi-
branchi gialli punteggiati e bordati di lilla 
(Chromodoris kuniei), pesci leone, pesci 
scatola gialli (Ostracion cubicus) e pesci 

palla azzurri (Arothron nigropunctatus) ac-
quattati fra particolari fungidi Sarcophyton 
trocheliophorum, oltre a diversi esempla-
ri di idolo moresco (Zanclus cornutus) dal 
muso tubolare e la bocca simile a un becco. 
Risalendo a 5m i coralli duri (acropore anche 
a più piani, Montipora, cervello) e morbidi 
(fungidi, Dendronephtya color senape e vio-
letti) e le spugne si intrecciano a formare un 
tappeto a trame fitte confermando la sana 
bellezza di questa scogliera a frangia. 

CRI A Sardines, a 12m, il grande spet-
tacolo è offerto, ovviamente, dagli smisu-
rati sciami di sardine che, istantaneamente, 
come un corpo solo, cambiano forma e di-
mensioni, creando cupe nubi temporale-
sche, apparentemente impenetrabili, che 
all’improvviso gettano una densa ombra 
sul fondale. Di nuovo fulmineamente si sfi-
lacciano per ricomporsi in un fungo atomi-
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co, un’imponente cupola, una bocca spa-
lancata, un’enorme onda fluttuante, una 
chioma sfrangiata che lascia filtrare chiaz-
ze abbaglianti di luce, un imbuto roteante 
che esplode poi in flash argentei come di 
fuochi d’artificio. Ipnotizzati ci rigiriamo da 
ogni lato ad osservare questa instancabile 
alternanza di frantumazione-riaggregazio-
ne, disintegrazione-riunificazione, senza 
soluzione di continuità.

Gigi Appagati dalla Sardines run ci dedi-
chiamo alla paretina tappezzata da prati di 
Xenia con i loro polipi a f iore, fra cui si levano 
grandi ventagli di gorgonie. Qui scoviamo un 
pigmy seahorse e cinque frog f ish, due piccoli 
arancio scuro e bianchi (clown frogfish), di cui 
uno in passeggiata, e tre giganti grigi con in-
crostazioni dai rif lessi argentei, una coppia di 
pesci fantasma ornati rossastri (Solenosto-

mus paradoxus) e, per f inire, pesci scatola, 
pesci imperatore (Lethrinus olivaceus) dal 
muso allungato e nuvole di giovani pesci gatto 
(Plotosus lineatus) che si muovono compatti 
imitando, più modestamente, le sardine.

Cri Il giorno dopo facciamo rotta sulla 
famosa Pescador island, un pinnacolo che 
emerge per circa 10m dalla superficie del 
mare, situato nello stretto di Tanon, a due 
miglia dalla spiaggia Panagsama sede del 
nostro albergo. Raggiunta l’isola, nell’in-
credibile trasparenza dell’acqua ci appare 
subito la pregevole bellezza del fondale.

Gigi Attraversiamo, controcorrente, il pla-
teau di acropore e coralli a corna d’alce a 5 
m, per raggiungere il muro verticale che spro-
fonda f ino a 40m decorato da coralli morbi-
di Dendronephtya dai tenui colori pastello 

rosa, verde, arancio, giallo, enormi ventagli 
di gorgonie, fronde di corallo nero, spugne di 
molte varietà, crinoidi, anche questi con gran-
de assortimento di colori, anemoni abitati da 
pesci pagliaccio rosso scuro a bande nere, su 
uno dei quali un granchio porcellana (Neo-
petrolisthes maculatus) si sta stiracchiando 
le chele.

Cri Su una Juncella juncea, una gorgo-
nia a frusta che cresce in profondità, scor-
giamo, come paralizzato, un Bryaninops 
amplus, un piccolo gobide dal corpo ros-
so semitrasparente su cui risaltano i tipici 
occhioni, anch’essi rossi. Questo pesciolino 
trascorre normalmente tutta la sua esisten-
za aggrappato al suo corallo i cui piccoli po-
lipi, disposti tutto attorno al ramo o in file 
longitudinali, possono ritrarsi parzialmente 
assumendo l’aspetto di piccole “squame”.

Gigi Dal crinoide su cui alloggia abitual-
mente, fa capolino una piccola aragosta (al 
massimo raggiunge i 3 cm), Allogalathea 
elegans, con striature bianche e nere longitu-
dinali che percorrono tutto il tozzo corpo f ino 
al muso appuntito e alle estesissime chele. Il 
suo colore è identico a quello dell’ospite di cui 
è commensale e si nutre del plancton f iltrato 
dalle sue pinnule. Incontriamo anche un’ara-
gosta più “seria e tradizionale” per dimen-
sioni, la bella Palinurus versicolor, variegata 
di bianco e nero con le imponenti antenne 
rosate. 

Cri Nella variopinta coltre bentonica, 
non ci sfugge, nonostante la notevole abi-
lità di camuffamento, un granchio decora-
tore (Camposcia retusa), con il dorso e le 
appendici “rivestiti”, a mo’ di tappezzeria, 
da diversi organismi prelevati sul fondale, 
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che lo rendono indistinguibile nell’ambien-
te e dunque difficilmente avvistabile dai pre-
datori. 

Gigi Il corpo dei crostacei della famiglia dei 
Maidi, di cui fa parte, è ricoperto di peli uncinati 
su cui l’animale, grazie alle lunghe chele, fissa, 
usando la saliva come collante, detriti, alghe, 
idroidi, spugne, briozoi, ascidie, che rimangono 
generalmente in vita.  

Cri La parete, un po’ all’ombra, ha am-
pie grotte aperte, predilette dai pesci leone 
e, qua e là, scoviamo interessanti nudibran-
chi, come il Chromodoris annae dal mantello 
bianco e azzurro profilato di nero e bran-
chie giallo arancio e il bitorzoluto Goniobran-
chus geometricus con antennine e branchie 
verdi e la base del piede violetta, un ghiozzo 
pigmeo dall’occhio zebrato (Eviota prasites), 

delle murene (Gymnothorax javanicus) e una 
coloratissima coppia di pesci lucertola (Syno-
dus saurus) dalla grande bocca, l’occhio un 
po’ gattesco aranciato e la livrea chiara ma-
rezzata di toni contrastanti rosso amaranto. 

Gigi Un’Aplysia verde punteggiata nuota 
sbattendo i due lembi alati del mantello, libran-
dosi nel plancton. Osservandola mi balenano 
in mente flash di ricordi quando, bambino, a 
Livorno, vedevo un gran numero di queste “le-
pri di mare” marrone scuro (bodde in dialetto), 
frammiste alle posidonie portate a riva dalle 
libecciate. Questo mollusco, dalle sembianze di 
lumaca terrestre, possiede un’unica branchia 
coperta e una lunga sottilissima conchiglia in-
terna.

Cri A Tongo fra i cespugli di corallo 
nero dalle chiome verde pallido, le turgide 

dendronephtya dalle molteplici tonalità, le 
gorgonie a scheletro marron-bordeaux con 
i polipi-fiore bianchi, gli alberelli verdi di Tu-
bastrea micrantha risalta il giallo senape sfa-
villante dei calici delle ascidie (Polycarpa au-
rata) di cui siamo inaspettatamente parenti. 

Gigi Sembrerà strano ma la classe delle 
Ascidiacee appartiene al Subphylum dei Tuni-
cati, a sua volta inserito nel Phylum dei Cor-
dati, da cui si sono originati tutti i vertebrati. 
Anche Darwin rimase colpito quando li osservò 
alle Isole Falkland (o Malvinas) nel 1833: “Non 
sembrano quasi animali, e sono fatti di un sac-
co semplice, spesso e compatto, con due piccoli 
orifizi sporgenti… le loro larve rassomigliano in 
certo modo nella forma ai girini delle rane”. Si 
era accorto che, mentre l’animale adulto non è 
altro che un sacco pieno di acqua di mare, an-
corato ad una roccia, con un aspetto da inver-

tebrato, la forma embrionale nuota nel plan-
cton grazie ad una coda postanale provvista di 
notocorda e di tubo neurale dorsale, struttura 
da cui deriva la nostra colonna vertebrale. 

Cri Dalla fessura fra le valve di un’ostrica 
ben mimetizzata (Spondilus varius) il velo del 
mantello che le unisce simula un inquietante 
sorriso sdentato. Verso il blu danza un nugo-
lo di pesci rasoio mentre un grosso gruppo 
di una cinquantina di batfish sta immobile, 
sospeso. Non manca anche qui l’incontro 
con diverse tartarughe verdi.

Gigi Salutiamo Moalboal con un’ultima im-
mersione a “Pescador Cathedral”, scendendo 
veloci, in un turbine di sardine, a 30m. Pene-
triamo, da uno dei diversi accessi, nell’ampia 
e articolata grotta che induce, come sugge-
risce il nome, alla meditazione. In controluce 



Magellano, Lapu Lapu e Pigafetta
    

Ferdinando Magellano, il più audace navigatore che abbia solcato gli oceani, 
venne a morire, nel corso di una scaramuccia con gli indigeni del capotribù 
Lapu Lapu, il 27 Aprile 1521 sulla piccola isola di Mactan, di fronte a Cebu, 
nel luogo dove entrambi sono celebrati da un duplice monumento. Il conqui-
stador era sbarcato nelle Filippine un mese e mezzo prima, durante il primo 
tentativo di circumnavigazione del globo, un azzardo agli inizi del XVI secolo. 
Prima di questa epica esplorazione si era distinto per le sue qualità di coman-
do, al servizio della marina portoghese, in varie missioni in India ed Indone-
sia. Era stato poi messo al bando nel suo paese con l’accusa di aver trafficato 
illegalmente con i musulmani del Nord Africa ma non si era perso d’animo e 
aveva sottoposto il progetto di raggiungere le Indie, navigando verso Ovest, 
alla Corona di Spagna, acerrima concorrente della sua nazione natia. I due 
stati iberici, i più potenti del tempo, rivaleggiavano per il dominio dei mari e 
dei commerci che ne derivavano con l’Oriente. Con il trattato di Tordesillas 
del 1494, in conseguenza dei viaggi di Colombo, il Papa aveva emesso una 
“bolla” che stabiliva che tutti i paesi ad est di un dato meridiano passante per 
il Brasile erano di competenza del Portogallo, quelli ad Ovest della Spagna. 
Agli spagnoli veniva così interdetta la rotta verso oriente che consentiva di 
approvvigionarsi di lucrosissime spezie circumnavigando l’Africa ed il capo 
di Buona Speranza. Nel frattempo Amerigo Vespucci aveva dimostrato che 
l’America era un nuovo continente e che non si trattava delle Indie sperate 
da Colombo. Per tentare di raggiungere le “vere” Indie, non per amore delle 
scoperte geografiche, ma per impossessarsi in situ di noce moscata, chiodo 

di garofano, pepe etc., si sarebbe dovuto tentare di doppiare il nuovo conti-
nente americano, attraversando l’Oceano Pacifico, la cui esistenza era fino 
ad allora solamente ipotizzata, e approdare alle Molucche. La spedizione 
di Magellano, partita dai pressi di Siviglia il 10 Agosto 1519, era composta 
da 234 uomini di equipaggio, suddivisi in cinque imbarcazioni: la caravella 
ammiraglia Trinidad e quattro “caracche”, un po’ più grosse, ma meno velo-
ci, Victoria, Conception, Santiago (che naufragò nel tentativo di entrare in 
Pacifico) e San Antonio (che si ammutinerà per poi rientrare in patria). Le 
tre navi rimaste giunsero nelle Filippine il 16 Marzo 1521 e all’inizio tutto 
sembrava procedere per il meglio. Humabon, uno dei re di Cebu si convertì, 
ma il comportamento dei soldati spagnoli, accusati di razzie e stupri, fece in-
ferocire Lapu-Lapu, il capo tribù della piccola isola di Mactan, dove già allora 
vi era il porto ed oggi anche l’aeroporto. Magellano volle sottomettere la 
ribellione per dimostrare la propria autorità agli indigeni alleati ma commise 
due errori inattesi per un comandante della sua esperienza: non accettò l’a-
iuto militare di Humabon e sbarcò sulla spiaggia di Mactan con pochi uomini 
che furono subito sopraffatti dagli indios. Lui venne colpito da una freccia, 
poi da una lancia e infine da una spada. Cadde riverso sul bagnasciuga ed il 
suo corpo non venne più restituito. Anche gli indigeni “fedeli” a quel punto si 
sollevarono, infliggendo altre perdite agli spagnoli, che fuggirono nella vicina 
Bohol dove, mancando l’equipaggio, distrussero la Conception. Le ultime 2 
navi raggiunsero le Molucche, ma la Trinidad, malconcia, non fu in grado di 
ripartire. La superstite “Nao Victoria” passò il Capo di Buona Speranza il 6 
Maggio 1522 ed approdò a Siviglia il 6 Settembre dello stesso anno con solo 
18 uomini sopravvissuti, tra cui 2 italiani, uno dei quali, Antonio Pigafetta, 
nobile vicentino, studioso di astronomia e matematica, nonché attendente 

osserviamo diversi carangidi saettare nervosi 
in mezzo ad altri pesci che si scompongono 
al loro passaggio sulla scena. Usciti intrave-
diamo, sotto di noi uno squalo pinna bianca 
che pattuglia la riserva di caccia, un incontro 
qui piuttosto comune. 

cri Riemersi prima di mezzogiorno, 
come i salmoni che lasciano il mare per 
risalire il f iume, ci dirigiamo verso le ma-
gnifiche cascate di Kawasan. Contrattiamo 
rapidamente un “tricicle” per 600 Pesos, 
un po’ meno di 12€, che ci scarrozzerà 
fino al villaggio di Badian, 20 Km a Sud, 

dove resterà ad attenderci per circa tre 
ore, per poi riportarci indietro. 

Gigi Dopo 40 minuti di vibrazioni sullo 
scomodo carrozzino, giungiamo al parcheg-
gio dove si imbocca, a piedi, la strada ster-
rata lungo il f iume che scende dalle cascate. 
L’ incanto dell’ idilliaco paesaggio di foresta è 
rotto dall’ incessante processione di taxi-mo-
torette che trasportano, per meno di mezzo 
Euro, i gitanti più pigri.

cri Passati alcuni ponticelli e modeste 
rapide si giunge alla prima delle due gran-

di pozze in cui piombano le belle cascate. 
Un ristorante, ben posizionato, offre tavo-
li in prima fila per godersi lo spettacolo di 
una moltitudine di ragazzi e ragazze che 
nuotano, si dondolano nel vuoto appesi 
a corde o si tuffano dall’alto delle rocce, 
celebrando, immancabilmente, la giornata 
di svago con tutti i selfie possibili. Siamo 
a fine Aprile ed è tempo di vacanze sco-
lastiche.

Gigi Imbocchiamo un ripido e sdruccio-
levole sentiero che conduce alla seconda 
pozza con il salto d’acqua superiore. Qui la 

situazione è più tranquilla e, salendo ancora, 
ci si può inoltrare nelle scenograf iche gole 
scavate dal f iume nella roccia dove desistia-
mo dal praticare il canyoning. Io me la cavo 
coi tuff i ma Cri accetta solo le vertigini del 
blu, non quelle di terra. Si ritorna quindi alla 
base per dirigerci verso la prossima tappa: 
Alcoy, sulla costa orientale di Cebu, di fronte 
a Bohol ed al prezioso gioiello dell’ isoletta di 
Cabilao
 
C.F & L.D.C. 

  
gigi49cri@gmail.com



di Magellano, passò alla storia perché scrisse la “Relazione del primo viaggio 
intorno al mondo”. Si narra che quando finalmente Pigafetta arrivò in Spagna, 
insieme ai pochi superstiti, al termine del terribile viaggio, scoprì che vi era 
un giorno di differenza tra la data che lui pensava e quella che gli veniva ri-
ferita: si immerse inutilmente negli studi nella biblioteca di Cordova ma solo 
l’incontro con l’astronomo italiano Giovan Battista Amico, di Cosenza, gli 
permise di risolvere il rebus: «Se meravigliassemo molto perché era mercore a 
noi; e non sapevamo come avessimo errato: per ogni giorno, io, per essere stato 
sempre sano, aveva scritto senza nissuna intermissione. Ma, come dappoi ne fu 
detto, non era errore; ma il viaggio fatto sempre per occidente e ritornato a lo stes-
so luogo, come fa il sole, aveva portato quel vantaggio de ore ventiquattro, come 
chiaro se vede»
Fu il primo uomo a scoprire che facendo il giro del globo viaggiando verso 
Ovest si perde un giorno attraversando la linea del cambiamento di data: il 
primo sbarco nelle Filippine inizialmente registrato il 16 Marzo 1521 venne 
spostato perciò al 17 Marzo.
Il Senato della Repubblica di Venezia gli accordò il privilegio di stampare il 
suo libro in italiano che andò però presto perduto, per essere finalmente 
ritrovato solo nel 1797.



Le Filippine sono un arcipelago formato da 7107 isole, di cui 4000 abitate, con 36289 
km di coste e una superficie complessiva, come l’Italia, di 300.000 km2, a fronte 
però di una popolazione di oltre 92 milioni di abitanti, gran parte dei quali vive in 
condizioni di estrema povertà. Interamente incluse nel CORAL TRIANGLE, lo spicchio 
del pianeta terra dove si riscontra in assoluto la maggiore biodiversità marina, con 
2200 specie di pesci e 600 di coralli, rappresentano una delle mete imprescindibili 
per i sub. Geograficamente si possono dividere in tre aree. La zona Nord è formata 
dalla grande isola di Luzon, dove si trova Manila, e dalle isole di Mindoro, Busuanga 
con i relitti giapponesi di Coron Bay e Palawan, trampolino per Tubbatah reef; anche 
l’isoletta gioiello di Boracay è ascrivibile alla parte settentrionale del paese.
La parte centrale è costituita da un gruppo di numerose isole chiamate VISAYAS, il 
cui fulcro politico-commerciale è rappresentato dalla città di Cebu, sull’omonima 
isola, sede del secondo aeroporto internazionale. Moltissimi e famosi sono i siti di 
immersione sparpagliati tra molte isole fra cui Cebu, Bohol, Cabilao, Panglao, Ne-
gros, Siquijor, ApoIsland, Camiguin, Leyte.
La parte Sud delle Filippine è interamente rappresentata dalla grande isola di Min-
danao dove operano, da diversi anni, i movimenti separatisti islamici di Abu Sayyaf  
e del Moro Liberation Front che ne hanno bloccato lo sviluppo turistico scoraggiando 
i subacquei a visitare tratti di mare interessanti, come la penisola di Zamboanga 
e le prospicienti isolette del Mare di Sulu, da dove partirono i pirati che nel 2005 
sequestrarono 21 turisti occidentali sull’isola di Sipadan, nell’attiguo Borneo male-
se. Tutte le altre isole delle Filippine sono assolutamente sicure e la popolazione, 
prevalentemente cristiana cattolica, è estremamente gentile ed ospitale. Il periodo 
migliore per visitare il paese va da Dicembre a Maggio e la peak season è rappresen-
tata dalle feste di Natale, di Pasqua e del Capodanno cinese. A Giugno cominciano le 
piogge monsoniche, nelle Visayas meno intense che a Nord; Luglio e Agosto, anche 
se a rischio, non sono del tutto sconsigliabili, mentre i tifoni sono più probabili a 
Ottobre-Novembre.
Le Filippine sono un paese economico per il turista. La moneta locale è il PhP, il peso 
filippino: 1€ corrisponde a circa 50 PhP. Alle carte di credito, quando sono accettate, 
viene spesso applicata una commissione del 5%. Con il Bancomat del circuito Cirrus 
Maestro si possono prelevare al massimo 200 € alla volta. Nei grandi centri com-
merciali di Cebu city sono presenti money changer che offrono convenienti tassi di 
cambio.

Dal punto di vista sanitario non si riscontra necessità di vaccinazioni o profilassi 
antimalarica. 
Diverse compagnie aeree effettuano voli su Manila, mentre per atterrare diretta-
mente a Cebu, come nel nostro caso, ci si può avvalere della comoda rotta Dubai-
Cebu recentemente inaugurata da EMIRATES. Arrivati al Cebu Mactan International 
Airport, la scelta migliore è di farsi prelevare direttamente da un auto del resort o 
altrimenti utilizzare un taxi per raggiungere, per una cifra ragionevole, la destinazio-
ne prescelta. In alternativa, ci si può recare in uno dei due terminal, Nord o Sud, da 
cui prendere un autobus della compagnia CERES che serve tutte le località dell’isola 
con moderni mezzi air-con. A Cebu le distanze, a causa dell’intenso traffico, si misu-
rano in ore e non in chilometri. La nota Moalboal, sulla costa sud occidentale, dista 
90Km, per almeno 4 ore di viaggio in auto. Il resort-diving centre, prenotabile trami-
te booking.com, QUO VADIS, a management svedese, è situato proprio sulla spiaggia 
di Panagsama Beach. www.quovadisresort.com. Le camere vista mare, dotate di 
ventilatore e aria condizionata oltre che di frigorifero, sono a 20 metri dal diving 
centre e valgono i 54 € al giorno. Le immersioni vengono effettuate con le spaziose 
barche locali a doppio bilanciere al costo di 24 € con il proprio equipaggiamento. Lo 
staff, diretto da Pernilla Sjoo è preparato, affabile, allegro ed organizzato. L’annesso 
bar ristorante è uno dei più rinomati di Moalboal. L’unico neo è rappresentato dalla 
spiaggia quasi interamente inghiottita dal cemento dei vari resort e ristoranti. 
La barriera corallina a riva in compenso è in ottimo stato ed adatta allo snorkeling.

       
       

filippine

dove, come, quando

http://www.quovadisresort.com%20


http://www.hotellesilles.com
http://www.hotellesilles.com
http://www.albatrostopboat.com


di thomas haider (traduzione di massimo boyer)

Triton Bay 
Il paese delle meraviglie 

diving destination
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c
ome fotosub e come 
naturalista, la sfida che 
accetto ogni volta è 
quella di raccontare 
l’essenza di un sito 
attraverso le immagi-

ni. Il primo passo è trovare cosa rende 
ogni area speciale, diversa, unica. A Tri-
ton Bay i punti di immersione migliori 
sono localizzati attorno alle rocce carsi-
che che punteggiano lo stretto di Iris, il 
passaggio tra l’isola di Aiduma e le alte 
montagne della Papua occidentale. In 
questo passaggio a imbuto la corrente 
può essere forte, ma l’isola offre riparo 

dal vento e dalle onde. La superficie del 
mare ci appare piatta, è appena sotto la 
superficie che si sfoga l’azione tremenda 
della corrente!
La posizione riparata e le correnti for-
ti stimolano la crescita di coralli delicati 
fino alla superficie. La zona dove si rom-
pe l’onda sotto queste rocce carsiche è 
insolitamente ricca di vita, il substrato 
è completamente coperto di esseri di 
ogni forma e colore, in competizione 
per il cibo, lo spazio, la luce. Giganteschi 
banchi di acciughe e di fucilieri costante-
mente tenuti sotto la pressione preda-
toria dei carangidi mettono in ombra i 

giardini variopinti di coralli molli e i ce-
spugli di corallo nero dai bianchi polipi. 
La frenesia sembra contagiosa, e le cer-
nie, normalmente intimidite dai subac-
quei, si muovono spavalde a mezz’acqua 
tendendo agguati ai pesci ogni volta che 
l’azione accelera.
La vicinanza con l’isola maggiore com-
porta anche un costante apporto di nu-
trienti da parte dei fiumi, il che porta a 
una riduzione della trasparenza dell’ac-
qua e anche a un passaggio dal blu a un 
colore verde, attraverso tutte le possibili 
sfumature di ciano. Dall’altro lato la ri-
salita di acque profonde incanala nello 

stretto acque anche ricche di nutrienti 
ma più fredde e più limpide. Forti varia-
zioni stagionali di temperatura hanno un 
effetto benefico sulla fisiologia dei coral-
li, riducendo la possibilità di uno sbian-
camento.
Proprio questo equilibrio dinamico, tra 
risalita di acque fredde e limpide e di-
scesa dai fiumi di acque torbide rende 
l’area così interessante e stimolante per 
il fotografo. Le condizioni di luce natura-
le variano lungo l’intero spettro, da tinte 
pastello a basso contrasto nelle acque 
torbide a colori pieni e saturi nell’acqua 
limpida. In particolare è l’acqua torbida, 
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così temuta in generale dalla comunità 
dei subacquei, insieme alla luce del sole 
su questa ricchezza lussuriosa di colori 
e forme, a dare sott’acqua una sensa-
zione quasi psichedelica. A volte si ha la 
sensazione di immergersi in un mistico, 
favoloso paese delle meraviglie. In par-
ticolare la combinazione giardini di co-
rallo nero dai polipi bianchi – enormi 
banchi di pesce è sicuramente il marchio 
di fabbrica della Triton Bay. Mi richiama 
alla mente la prima brina invernale in 
Austria, con la visione paradossale dei 
banchi di pesce al posto degli stormi di 
uccelli, che volano sopra questa foresta 
congelata.
Naturalmente queste condizioni del 
mare e questa vita marina esuberante 
non rappresentano un compito facile 
per il mio grandangolo, realizzare una 

bella foto è una sfida. Ma ne vale la pena. 
La fotografia subacquea con i grandan-
golari di solito si concentra su un sogget-
to isolandolo dallo sfondo, il che sem-
plifica il messaggio trasmesso ma porta 
anche a una perdita di informazione. In 
un ambiente come questo la vera sfida 
è di trasformare un caos infinito, che di-
strae l’occhio, in un’immagine piacevole. 
Bisogna trovarsi nel posto giusto al mo-
mento giusto, e l’incredibile abbondan-
za di pesci in banco attorno aggiungerà 
fascino e movimento, e l’arcobaleno di 
colori del reef metterà la scintilla finale. 
Tessere di un mosaico che insieme dan-
no il senso dello spazio.
Immagini complesse, che raccontano la 
storia vera di un sito. Guardando queste 
immagini, l’occhio si sofferma sui dettagli 
per capire cosa sta succedendo.

È ovvio che l’uomo sia toccato da que-
sta enorme quantità di pesce. I gigan-
teschi banchi di acciughe sono rari in 
tutta la zona dei tropici ma non in Tri-
ton Bay. Quando l’attività dei banchi di 
pesce raggiunge il culmine i pescatori lo-
cali ancorano i loro bagan (piattaforme 
di pesca, vedi Scubazone n. 3 e n. 9) 
nello stretto di Iris e iniziano a pescare 
di notte, con lampare che concentrano 
le acciughe e attirano anche predatori 
più grandi, come lo squalo balena (che è 
possibile fotografare immergendosi ac-
canto ai bagan).
La biodiversità marina in Triton Bay è al-
tissima, il che significa che quasi tutti i più 
rari ed elusivi critter che si possono tro-
vare in Indonesia vivono anche qui. Gli 
occhi esperti delle guide del Triton Bay 
Divers, allenati tra Manado e lo stretto 

di Lembeh, sono costantemente alla ri-
cerca di questi esseri criptici. Durante la 
mia permanenza la nostra guida, Andi, 
è riuscito a trovare quasi tutti i caval-
lucci marini pigmei descritti finora, e in 
una sola immersione. Abbiamo trovato 
invertebrati come il gamberetto pelo-
so descritti di recente. Una menzione 
speciale la merita l’immersione all’house 
reef, dove nel pomeriggio un labride en-
demico si esibisce nel corteggiamento. 
Per attirare le femmine, i maschi dello 
spettacolare Paracheilinus nursalim si esi-
biscono mostrando in un “flash”, in una 
frazione di secondo, i colori vivaci delle 
pinne dorsale e anale, al culmine di un 
nuoto accelerato. Ecco un’altra sfida fo-
tografica.
Un pomeriggio, durante questa azione 
di corteggiamento, tra nugoli di maschi 

http://www.scubazone.it/mag/scubazone-n-3/
http://www.scubazone.it/mag/scubazone9/
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e femmine di flasher wrasse, la mia gui-
da individuava un polpo dagli anelli blu. 
Era buffo vedere la nuvola dei labridi, 
concentrati nel loro corteggiamento e 
completamente indifferenti a quello che 
stava succedendo attorno a loro, oscilla-
re sopra al polpo velenoso. Dal punto di 
vista del fotosub, era un overload!
Triton Bay Divers è stato fondato in 
partnership tra Leeza English, Jimmy Thai 
e la famiglia locale dei Kamakaula, che 
possiedono molte delle terre sull’isola 
di Aiduma. Questa partnership consen-
te ai clienti del diving di immergersi in 
tutta l’area, mentre le poche barche da 
crociera che operano nella zona sono 
perennemente impegnate nella difficile 
richiesta di permessi.
TBD è l’unico resort della zona, con una 
magnifica spiaggia bianca sotto i cocchi e 
solo 4 bungalows. Un resort completa-
mente dedicato alle immersioni, con la 
barca che raccoglie e deposita i subac-

quei a pochi metri dal bungalow. I bun-
galows hanno una piccola veranda, letto 
con zanzariera, ventilatore a soffitto, no 
aria condizionata. La spiaggia rivolta a est 
è naturalmente fresca. I fotografi hanno 
a disposizione un tavolo per lavorare 
alle custodie e prese per la ricarica del-
le batterie. Il bagno è essenziale, posto 
all’esterno del cottage, con doccia calda 
e una vista spettacolare sulla foresta.
La combinazione di immersioni straor-
dinarie, calda ospitalità, sito esclusivo e 
ambiente speciale giustificano in pieno il 
viaggio lungo per arrivarci. T.H.

Le foto di questo articolo fanno parte 
di un progetto sui paesaggi marini della
Papua Occidentale, sostenuto da Subal
Underwater Housings www.subal.com

 ■ Aeroporto più vicino: Kaimana KNG
 ■ Voli giornalieri da Ambon.   

Al sabato trasferimento gratis da/per l’aeroporto
 ■ Stagione migliore per le immersioni: da settembre a 

giugno. 
 ■ Website: www.tritonbaydivers.com
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cristina freghieridi

Emozioni  sott’acqua

ornella diteldi

Bambini & immersioni

immersioni
di



-ci dice Beth Sanders- istruttrice PADI 
al Camel Dive Club di Sharm El Sheikh. 
E questo è ancora più vero se pensia-
mo al ruolo che avranno nella subac-
quea del futuro. Quando mi capita di 
insegnare un Corso Open Water a un 
bimbo, sottolineo sempre l’importanza 
dell’ambiente in cui ci immergiamo e la 
responsabilità che i sub di ogni età han-
no nei confronti del mondo subacqueo”.
L’Estate è un periodo perfetto per in-
trodurre i bambini alla subacquea, e 
molti genitori sub con figli vicini ai dieci 
anni di età non vedono l’ora di far pro-
vare loro lo stesso entusiasmo.
I bambini possono iscriversi a un cor-
so Junior Open Water Diver all’età di 
10 anni, ma ciò non significa che tutti 
i bambini iscritti a un corso sub siano 
davvero “pronti” per le immersioni.
Abbiamo chiesto ad alcuni genitori e 

istruttori PADI opinioni e impressioni 
sull’insegnamento subacqueo ai bambini 
e abbiamo messo insieme una lista di 
consigli utili, sperando di aiutarvi a valu-
tare al meglio le vostre scelte per i più 
piccoli.

IL TUO BAMBINO È PRONTO A 
FARE IMMERSIONI?

Questa è la domanda fondamentale che 
attraversa la mente di un genitore subac-
queo, prima o poi. 
“Il nostro bambino, sin da quando aveva 
tre anni e ci vedeva immergerci in Liguria 
d’inverno, ci faceva mille domande sull’at-
trezzatura e ogni buddy check non poteva 
dirsi concluso se lui non ci dava l’OK finale”, 
ci racconta Riccardo di Brescia.
“Appena l’abbiamo portato con noi al Ca-
mel di Sharm e ha provato per la prima vol-

ta lo snorkeling è letteralmente impazzito 
dalla gioia! Ai tempi aveva ancora 8 anni, 
quindi non poteva essere brevettato, ma ha 
provato comunque a respirare sottacqua 
nella piscina del centro, con il programma 
Bubblemaker, che ha ripetuto per due volte 
in una settimana. Sembrava un pesce…La 
mia compagna era un po’ dubbiosa, nono-
stante sia una subacquea anche lei, quan-
do dopo la promozione in quinta elemen-
tare Diego doveva riscuotere il regalo tanto 
atteso: il corso PADI Open Water Junior.”
Un aspetto importante, nella valutazio-
ne, è senza dubbio la ricerca di un cen-
tro di immersioni serio con istruttori 
abituati ad avere a che fare con bambini.
I livelli di maturità variano considerevol-
mente tra i più piccoli, e l’approccio dei 
bimbi a “situazioni nuove” può influen-
zarne significativamente i comportamen-
ti.

sub di tutto il mondo e di tutte 
le età sono stati rapiti dalla ge-
nialità di “Alla ricerca di Nemo”, 
il film di animazione culto che 
ha certamente contribuito al 
boom di certificazioni dei bam-

bini in tutto il mondo dal 2003 a oggi.
Gli appassionati del genere e non solo 
sono in trepida attesa per l’uscita, a 
Settembre in Italia, di “Alla ricerca di 
Dory”, il sequel Disney che molto pro-
babilmente produrrà effetti simili.
Nell’attesa di sognare ed emozionarci 
calandoci nei panni delle barriere co-
ralline e dei pesci di tutto il mondo, ci 
siamo fermati a riflettere sul tema dei 
bambini e della subacquea, per fornire 
-ci auguriamo- qualche spunto di rifles-
sione utile per chi sta pensando di far 
avvicinare i più piccoli alle immersioni.
“I bambini sono il futuro per definizione 

I
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Se l’istruttore non conosce già il bambino 
- scenario comune nelle destinazioni sub 
di vacanza - è sempre opportuno inizia-
re in maniera più soft, per esempio con 
i programmi Bubblemaker, Seal Team o 
Discover Scuba Diving.
Bisogna anche tenere presente che per 
i corsi sub, il materiale didattico è lo 
stesso usato per gli adulti, quindi è ne-
cessario valutare se il bambino è capace 
di comprendere e ricordare informazioni 
complesse.
E’ anche importante verificare l’organiz-
zazione logistica e dei tempi del centro 
scelto, per valutare come il bambino po-
trebbe rispondere.
I programmi variano notevolmente. Al-
cuni centri propongono un’organizzazio-
ne specifica per i corsi con i bambini, per 
cui applicano un basso rapporto istrut-
tore/numero di allievi; altri includono i 
bambini in gruppi regolari e assegnano 
un divemaster dedicato. 
“Al Camel cerchiamo sempre di limita-
re al massimo a due bambini per istrut-
tore il corso Open, ma offriamo anche 
la possibilità di prenotare un istruttore 
privato con un piccolo supplemento”, ci 
dice Simone Pelucchi, responsabile per le 
attività di tutti i centri Camel a Sharm.

NON CREARE TROPPA PRESSIONE

Sarebbe bene darsi un periodo di tem-
po non troppo stretto tra la decisione 
di cominciare un corso sub e la possibi-
lità reale di frequentarlo. “Noi abbiamo 
iniziato a parlarne in Gennaio, ma anche 
se Camilla - che ai tempi aveva 12 anni - 
avrebbe voluto iniziare subito, abbiamo 
preferito aspettare le vacanze estive, 

quando la pressione della scuola e dei 
compiti è inferiore, il clima è più mite e 
l’acqua calda consente di usare mute da 
3 o 5mm, più comode perché consento-
no maggiore libertà di movimento.

L’ATTREZZATURA.

I bambini sono di solito molto più piccoli 
rispetto agli adulti e hanno corpi diversi. 
Alcuni centri potrebbero non disporre di 
GAV e mute adatte e costringere i vo-
stri figli a usare attrezzatura destinata agli 
adulti. Accertatevi sempre che il centro 
scelto possa soddisfare le necessità di 
vestizione dei vostri figli. Se un bambino 
ha già praticato lo snorkeling e ha già la 
sua attrezzatura base, è raccomandabi-
le lasciargli usare la propria maschera, il 
boccaglio e le pinne a cui è già abituato, 
anche per il corso. Inoltre, va considera-
to che se in condizioni simili un adulto 
potrebbe non avere bisogno di usare la 
muta, ciò non è automaticamente vero 
per i bambini. Questi ultimi infatti si raf-
freddano più velocemente, in particolare 
nel caso di un corso che prevede tempi 
lunghi in acqua.

NON FORZARE

Valutate la possibilità che i vostri figli po-
trebbero non appassionarsi alla subac-
quea quando lo siete voi.
I genitori “immersione-dipendenti” do-
vrebbero valutare con molta attenzione 
l’entusiasmo dei loro figli. I ragazzi po-
trebbero immergersi semplicemente per 
compiacere i genitori, mentre in realtà 
preferirebbero altre attività in cui intera-
gire con coetanei invece che con i pesci.



“Abbiamo due gemelli, ma mentre Marian-
na non è particolarmente interessata al 
mare, per Carlo l’acqua è il suo elemento 
naturale. A 8 anni, entrambi hanno parte-
cipato al programma Bubblemaker. Tutti e 
due lo hanno completato e amano lo snor-
keling, ma Marianna non ha dimostrato al-
cun interesse nel cominciare a immergersi, 
diceva che non le piaceva il fatto di non 
poter parlare sottacqua. Ora che Carlo è 
brevettato, ci siamo adeguati e continuia-
mo ad andare in vacanza dove l’acqua è 
calda, prediligiamo siti di immersione sem-
plici, poco profondi e mari in cui la visibilità 
è ottima, come in Mar Rosso. Noi tre ci 
immergiamo e lei fa snorkeling e ci segue 
dall’alto sinché può”, ci raccontano Ro-
sanna e Pietro che scelgono Sharm per 
le vacanze estive da prima di diventare 
genitori.
E’ importante non dimenticare che i 
bambini vanno lasciati liberi di espri-
mere l’interesse per le immersioni, e 
non vanno sminuiti se non desiderano 
condividere con noi la stessa passione.

LA PAZIENZA DEI GENITORI 
E LA PRONTEZZA SONO UN MUST

I bambini sono bambini. C’è molto da 
imparare e possono avere bisogno di 
ulteriori spiegazioni, di più tempo, o di 
ripetere più volte gli stessi esercizi ed 
errori. 
“Spesso, anche dopo brevettati, i bimbi 
possono essere più lenti sottacqua o non 
perfettamente consapevoli dell’attrezza-
tura. Soprattutto per le prime immersioni 
fuori corso devono essere guardati da vi-
cino, perché tendono a essere facilmen-
te distratti da ciò che vedono sott’acqua. 

Non sempre, inoltre, si ricordano della re-
sponsabilità rispetto al loro compagno di 
immersione e vanno richiamati all’ordine 
quando si mettono a seguire un pesce 
-per esempio- perdendo di vista il grup-
po”, racconta Emanuele, istruttore al 
Camel Dive Club di Sharm.
Specialmente all’inizio, insomma, è pro-
babile che trascorrerete le vostre im-
mersioni a guardare i vostri bambini 
piuttosto che la barriera corallina!
“Alessia ora ha 13 anni e ha fatto quasi 
100 immersioni in tre anni. L’anno scor-
so ha completato il PADI Junior Advanced 
Open Water e quest’estate farà il Rescue. 
Ama le immersioni e migliora costante-
mente le sue abilità. E’ ancora un po’ lenta 
nella vestizione per esempio, ma non ab-
biamo mai rimpianto la nostra decisione 
di permetterle di imparare a immergersi”, 
ci dicono Maura e Francesco di Novara.
Sharm e tutto il Mar Rosso sono de-
stinazioni sub perfette per famiglie con 
bambini che amano il Mare e i colori 
della barriera corallina più bella e più vi-
cina all’Italia.
I costi per i corsi e per le immersioni 
rispetto all’Italia sono nettamente infe-
riori e consentono anche alle famiglie 
numerose di risparmiare nella condivi-
sione della passione sub. Condividere 
esperienze con i bambini, ma anche 
scoprire che non si amano le stesse 
cose, è un momento fondamentale sia 
per la crescita dei più piccoli che per 
quella dei genitori. Pensiamoci!

Buona Estate 2016 ai sub e non sub di 
tutte le età, da Sharm. O.D.

http://www.cameldive.com
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Pillole 
di shark diving

             (seconda parte)



ove eravamo rimasti? Al 
punto in cui dicevamo 
che la maggior parte di 
noi non ha le conoscen-
ze necessarie per poter 
vivere un incontro con 

uno squalo in modo critico e consape-
vole. Non è colpa di nessuno, se non 
il risultato della carenza di informazioni 
su questo specifico argomento. Fateci 
caso: prendendo in mano un libro sugli 
squali pubblicato l’altro ieri, e andando 
al capitolo “comportamenti” o all’im-
mancabile paragrafo “come ridurre il 
rischio di un attacco di squalo”, ci tro-
verete pressoché le medesime informa-
zioni presenti su un manuale di vent’anni 
fa. Alcuni esempi? Non entrate in acqua 

con ferite aperte, evitate le acque torbi-
de e i bagni notturni, eccetera, eccetera. 
Tuttavia, senza entrare nel merito di al-
cune di queste linee guida (non è vero, 
ad esempio, che il sangue umano attrae 
gli squali), come potrete notare, di in-
formazioni pratiche su come immer-
gersi con gli squali ne vengono fornite 
ben poche. Vediamo quindi di colmare, 
anche se in modo estremamente som-
mario, alcune lacune. 
Iniziamo con lo sfatare il mito che uno 
squalo che sia nei nostri paraggi debba 
necessariamente essere pericoloso e 
che abbia come unico obbiettivo quello 
di usarci come stuzzichino  per il suo 
aperitivo. Se così fosse non potremmo 
entrare in acqua, altro che shark diving. 

Dimentichiamo quindi per qualche mi-
nuto la musica thrilling di sottofondo e 
le immagini terrificanti che ci vengono 
propinate dalla televisione e mettiamoci 
per un attimo nei panni del predatore. 
Gli squali sono tra gli animali che meglio 
si sono adattati alla vita sul nostro pia-
neta. La loro velocità, agilità e potenza 
li annoverano tra i predatori più abili 
ed efficienti degli abissi, oltre che tra i 
dominatori pressoché incontrastati del 
mare. Tuttavia, per poter occupare sta-
bilmente l’apice della catena alimentare, 
qualsiasi predatore deve conoscere a 
fondo i segreti dell’ambiente che li cir-
conda ed è per questo motivo che una 
delle caratteristiche peculiari degli squa-
li è quella di esplorare costantemente le 
profondità marine. Sebbene lo abbiano 
fatto con successo per oltre 400 milioni 
di anni, uno squalo che si imbatta in uno 
o più subacquei si trova a fronteggiare 
una situazione del tutto nuova. Malgra-
do sia una sua scelta quella di avvicinarsi 
a noi o meno, quel che è certo è che 
se deciderà di farlo si troverà di fronte 
ad una situazione che nemmeno la sua 
intera storia evolutiva lo ha preparato 
ad affrontare. Contrariamente al crede-
re comune, infatti, gli squali sono animali 
estremamente cauti. Poiché non sanno 
che lo strano “oggetto” che gli si para 
di fronte non costituisce per loro una 
minaccia, è possibile che si trovino im-
provvisamente a vivere una situazione 
stressante. D’altra parte, è molto pro-
babile che questo squalo abbia nuotato 
per 10 o più anni attraverso gli oceani 
senza aver mai incontrato qualcosa di 
sconosciuto quando all’improvviso, così 
come molte altre volte, abbia avvertito 

un suono che lo abbia indotto a pensare 
ad una possibile preda, salvo poi imbat-
tersi in oggetti rumorosi e dall’aspetto 
bizzarro; in qualcosa che non conosce e 
che lo confonde. Questo senso di con-
fusione potrebbe essere ulteriormente 
aggravato dalla presenza, in prossimità 
del nostro punto di immersione, di una 
traccia odorosa di qualche tipo (dalla 
barca potrebbero aver pasturato, op-
pure gettato fuori bordo le interiora dei 
pesci che diventeranno il nostro pran-
zo). In questo tipo di situazione, lo scon-
certo dello squalo potrebbe giungere ai 
massimi livelli: da un lato suoni, stimoli 
e odori gli suggeriscono che quella da-
vanti a lui è probabilmente una preda 
e, dall’altro, i suoi occhi gli comunicano 
che ciò che ha di fronte è qualcosa di 
completamente nuovo, mettendolo in 
allerta. Anche se lo squalo è abituato 
a comportarsi sulla base di ciò che ha 
imparato nel corso di milioni di anni di 
evoluzione, quando interagisce con un 
essere umano deve rapidamente riela-
borare e ristrutturare tutto quello che 
sa. Il tutto ponendo l’accento sul suo 
istinto primario: la conservazione e non 
necessariamente la predazione. Allo 
stesso modo, noi potremo solo agire in 
funzione di ciò che abbiamo appreso a 
proposito di questi animali, o di ciò che 
ci suggerisce il subconscio al momento. 
Tuttavia, se saremo in grado di non far-
ci condizionare dai pregiudizi lasciando 
che la situazione si sviluppi senza pau-
ra o preconcetti, cercando unicamente 
di interpretare i segnali che lo squalo ci 
lancia in relazione ai fattori ambientali 
circostanti, vivremo senz’altro un’espe-
rienza da raccontare. 
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In sintesi, nel caso fortuito di un incon-
tro, entrambi ci troveremo nel medesi-
mo stato emotivo di curiosità mista ad 
incertezza. La grande differenza è che 
noi sappiamo che cosa sia lui, mentre 
non è vero il contrario. 
Ciò che è opportuno fare a questo pun-
to è mettere l’animale a proprio agio, te-
nendo bene a mente che probabilmente 
sarà molto più stressato di noi. Il cosid-
detto “primo contatto” serve proprio a 
questo: valutare la posizione dell’animale 
rispetto a noi e all’ambiente circostante, 
con l’unico obbiettivo di non farlo sen-
tire “in trappola”. Strano, vero? Dovete 
sapere che qualsiasi animale (così come 
peraltro noi esseri umani) non ama la 
sensazione di essere messo all’angolo. 
Sebbene l’ambiente acquatico sia tridi-
mensionale e consenta quindi di muo-
versi in tutte le direzioni, esistono delle 
barriere oggettive che nemmeno uno 
squalo può oltrepassare. La superficie, 
il fondale, il reef e, perché no, gli stessi 
subacquei, rappresentano per lui degli 
ostacoli. Nessuno squalo salterà fuori 
dall’acqua sentendosi in trappola, così 
come non si metterà a scavare il fondale 
per aprirsi un varco verso il mare aperto. 
Ciò significa che un incontro che avven-
ga nel blu, dove la colonna d’acqua dia 
all’animale la possibilità di muoversi nelle 
tre dimensioni, è nettamente più sicuro 
di un incontro in acque basse,  in pros-
simità della superficie, o a ridosso del 
reef. Purtroppo, psicologicamente vivia-
mo l’evento in maniera diametralmente 
opposta: la presenza del “sabbione”, del 
reef o della superficie ci fa sentire mag-
giormente a nostro agio. Tuttavia, nella 
situazione specifica è importante che sia 

l’animale a sentirsi tranquillo e libero di 
muoversi in tutte le direzioni.
Probabilmente non ci avrete fatto caso, 
ma uno squalo incontrato nel blu tende 
a rompere gli indugi più velocemente 
e ad avvicinarsi di più, rispetto ad una 
situazione in cui il reef piuttosto che il 
fondale ne limitino le vie di fuga. In altre 
parole, nel blu la situazione ambientale 
lo mette maggiormente a proprio agio. 
Esiste peraltro un semplice modo per 
comprendere lo stato d’animo di uno 
squalo. Come saprete, la maggior parte 
di essi respira esclusivamente attraverso 
un meccanismo definito a “jet”: nuo-
tando a bocca aperta, il flusso d’acqua 
attraversa le fessure branchiali garanten-
done l’ossigenazione. Torniamo un atti-
mo nei panni dello squalo e scordiamoci 
del nostro subconscio che ci suggerisce 
che intravederne i denti attraverso la 
bocca semiaperta sia un pessimo modo 
per iniziare la giornata. Un esemplare 
che nuoti nelle nostre vicinanze con la 
bocca sigillata è, di fatto, in apnea. Que-
sto comportamento ci comunica che 
l’animale non è a proprio agio e si sta 
comportando esattamente come un 
essere umano che si trovi in una situa-
zione di incertezza, o a lui sconosciuta. 
Al contrario, la bocca semiaperta sta a 
significare che lo squalo sta respirando 
normalmente e che è rilassato. Proba-
bilmente è solo curioso di capire meglio 
che cosa sia quello strano oggetto che 
emette bolle e che gli si para davanti. 
A questo proposito, un piccolo suggeri-
mento per fotografi o video operatori. 
Come avrete notato, scattare una foto 
frontale ad uno squalo è spesso impresa 
ardua. L’ottanta-novanta per cento degli 

scatti ritrae l’animale di fianco, nell’atto 
di svoltare. Questo è spesso frustran-
te e ci porta a nuotare verso di lui, nel 
tentativo di intercettarne la traiettoria. 
Sappiate che, in linea di massima, è un 
comportamento da evitare per almeno 
due motivi. Il primo è che così facendo 
lo costringiamo a cambiare traiettoria, 
magari in modo repentino, con il rischio 
di chiudergli le vie di fuga nel caso ci si 
trovi in prossimità di barriere naturali 
(es. le pareti del reef ). Il secondo motivo 
è più banale: l’angolo di approccio lo sta-
biliscono sempre loro e non noi. L’unico 
risultato sarà quindi quello di indurre 
l’animale a cambiare direzione e di ot-
tenere l’ennesima, banale, immagine del 

profilo dello squalo. Un ulteriore sugge-
rimento, sempre che vogliate avere lo 
squalo vicino a voi: prendete idealmente 
per mano il vostro compagno di immer-
sione e staccatevi dal reef o dal fondale 
e posizionatevi nel blu o a mezz’acqua, 
magari ad una certa distanza dal gruppo. 
Come per magia, l’animale si disinteres-
serà degli altri e lo avrete tutto per voi 
per alcuni minuti. 
Ci sono ulteriori quattro fattori principa-
li da tenere in considerazione nel corso 
del “primo contatto”: direzione, velocità, 
posizione e distanza dello squalo rispet-
to a noi. Tutti aspetti che esamineremo 
nella prossima puntata delle pillole di 
shark diving. F.G.

©artofsentin.ch
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 NOSYTOUR SHARK EXPEDITION PROJECT
SECONDA TAPPA 2016: LA LAGUNA DI BEQA ALLE ISOLE FIJI

l
a seconda tappa dell’esclusivo programma “Shark Expedition Project” propo-
sto da NOSYTOUR in collaborazione con SharkSchool Italia, sarà alle isole Fiji! 
Oltre ad essere rinomate come la “Capitale Mondiale del Corallo Molle” 
con infinite e variegate pareti, le isole Fiji, sono molto conosciute soprattut-
to per la forte presenza di grandi quantità di pelagico di passo come squali 
(zambesi, limone, tigre, pinna nera, nutrice e grigi), tonni, aquile di mare e 

barracuda.
Il soggiorno si terrà nella laguna di Beqa (si trova a sud di Viti Levu, di fronte a 
Pacific Harbour), area perfetta per chi desidera incontri ravvicinati con gli squa-
li. Qui, infatti, durante un’unica immersione, è possibile trovarsi coinvolti da una 
moltitudine di varietà diverse di squali e valutarne le diverse gerarchie. Esperienza 
senza pari, adrenalinica e coinvolgente, pur se condotta in sicurezza con l’estrema 
attenzione che si deve porre per questo tipo di immersioni.

Scopri la vera natura degli squali e 
dimentica l’immagine che i media 
e film terrificanti come “Lo squa-
lo” ci comunicano tutti i giorni. Gli 
squali sono animali estremamente 
affascinanti e incompresi. In questo 
viaggio si potrà apprendere il loro 
linguaggio del corpo, come analiz-
zare la situazione al comparire del 
primo esemplare e quali e quanti 
dei loro compagni di viaggio (come 

remore, parassiti ed altri animali 
del reef) ne influenzino il compor-
tamento. S’incontreranno squali 
grigi, tigre, zambesi e molti altri, 
ma ciò che è più importante è che 
s’imparerà a vivere lo shark diving 
in modo attivo, grazie ai seminari 
tenuti giornalmente da FABRIZIO 
GIOELLI, l’unico istruttore italiano 
della SharkSchool.



3 4 5
NON SI PUÒ MANCARE A QUESTO INCRE-

DIBILE APPUNTAMENTO! 
Sarà ovviamente possibile prolungare 
eventualmente il soggiorno a piacere.

Viaggio dal 12 al 22 Ottobre  
Programma di 11 giorni / 8 notti
Voli di linea in classe economica da Milano, Roma 
(su richiesta con supplemento) 
6 notti presso il Beqa Lagoon Resort & SPA di Beqa 
in Garden Bure doppio con trattamento di Pen-
sione completa (thé e nescafé inclusi ai pasti e, a 
colazione, anche succo di frutta e latte) - 1 notte 
presso il Mercure a Nadi in camera Standard dop-
pia con trattamento di Pernottamento e prima co-
lazione – 1 Stop-over a Seoul con pernottamento 
in Hotel 4/5 stelle in camera Standard doppia con 
trattamento di Mezza pensione.
Per la quota sub: incluse 2 Shark Dives dalla barca al 
giorno (supplemento incluso) ed illimitate sull’hou-
se reef per 5 giorni

QUOTE FINITE TUTTO INCLUSO 
 ■ Quota Sub: € 3.648,00 
 ■ Quota Non Sub: € 3.018,00

Per maggiori info:
NOSYTOUR 
Diving Travel Concept
Tel. 011-360934  
info@nosytour.it 
www.nosytour.it

Prodotto in vendita tramite il Marketplace

TRAVELZONE
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 CROCIERE SUBACQUEE DI LUSSO ALLA RICERCA DELL’AVVENTURA
IL FASCINO DELLE ISOLE DI SOCORRO E GUADALUPE 

CON LA FLOTTA NAUTILUS EXPLORER

l
a f lotta Nautilus Explorer, of-
fre crociere nelle remote isole 
dell’Oceano pacif ico (Socorro 
e Guadalupe) per vivere espe-
rienze uniche ed entusiasmanti.
Un mare importante che, in 

immersione, offre  grotte, archi e 
una grande quantità di pesce pela-
gico. 
Guadalupe è la meta migliore per 
incontrare lo squalo bianco. Questa 
piccola isola vulcanica al largo della 
costa occidentale della penisola della 
Baja California, in Messico, è la mi-
gliore in termini di frequenza di avvi-
stamenti e condizioni di visibilità. So-
lamente l’isola di Guadalupe, infatti, 
vanta un’acqua limpida e trasparen-
te, con una visibilità di 40-50 metri. 
Gli incontri con gli squali di Guada-
lupe, avvengono in profondità, nel 
loro habitat, dove queste imponenti 
creature  incuriosite si avvicinano 
alle gabbie.
Socorro, paradiso per ogni subac-
queo, è denominato anche  “ Mexi-

can Galapagos “ per la qualità delle 
immersioni che offre. 
La particolarità di queste acquee so-
prattutto nei mesi di novembre e di-
cembre, è la possibilità di immergersi 
e interagire con le mante giganti più 
amichevoli del mondo. 
Non è un’utopia, ma la cer tezza di 
un’esperienza veramente spettacola-
re. Le mante giganti del Pacif ico che 
si possono incontrare all’Isola di So-
corro sono le più grandi della loro 
specie e le creature più maestose 
dell’oceano. Nuotano muovendo le 
loro pinne pettorali a forma di ali, 
che possono raggiungere i 7 metri 
di larghezza, e che misurano media-
mente 5-6 metri.
Anche gli avvistamenti di squali sono 
molto suggestivi all’isola di Socor-
ro; vengono comunemente avvistati 
squali delle Galapagos, squali seta, 
squali martello, squali longimano e 
squali dalle punte argentee. Gli squali 
balena vengono visti solitamente all’i-
nizio e alla f ine della stagione. 
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Il MY Nautilus Explorer ed il MY Belle 
Amie sono le migliori barche da safari 
specializzate in crociere per subacquei 
lungo la costa occidentale del nord 
America. Dotate di tutti i comfort, ga-
rantiscono il massimo della sicurezza.

Possibilità di abbinare soggiorni mare 
sulle bianche spiagge del Messico (con 
immersioni nei famosi Cenotes), a San 
Diego o in Bassa California

per maggiori informazioni

ALBATROS TOP BOAT
 Tour Operator

Tel. +39.0323.505220 
mob. +39.335 8749178

infonovara@albatrostopboat.com
www.albatrostopboat.com

http://www.albatrostopboat.com
mailto:infonovara%40albatrostopboat.com?subject=
http://www.albatrostopboat.com
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LA TECNOLOGIA CHE TI GUIDA ALLA SCOPERTA 
DEL PATRIMONIO SOMMERSO SICILIANO

I
n principio furono Levanzo, Pan-
telleria, Ustica e Filicudi: siti som-
mersi di grande valore e straor-
dinaria bellezza, aperti ai sub dalla 
Soprintendenza del Mare siciliana 
attraverso la realizzazione di ap-

positi percorsi tematici. 
Con l’aiuto della tecnologia, però, le pos-
sibilità di scoprire le bellezze custodite 
dai nostri fondali si fanno oggi sempre 
più smart, interessando anche un pub-
blico più vasto di turisti e curiosi, non 
necessariamente subacquei: si pensi ad 
esempio al caso di Cala Minnola, a Le-
vanzo, dove un sistema di telecontrollo 
consente una visita virtuale del relit-
to – costituito da un ceppo d’ancora 
in piombo e numerose anfore del cari-
co – anche ai visitatori della Tonnara di 
Favignana, ove sono installati i  monitor 
che trasmettono le immagini in diretta 
dal sito. Stessa cosa accade a Pantelleria, 
nel sito di Cala Gadir: qui i diving club 

accompagnano i subacquei nella visita 
guidata ai numerosi reperti giacenti sui 
fondali – anfore e ceramiche di vario 
tipo, un ceppo d’ancora plumbea, por-
zioni lignee dello scafo – tutti etichettati 
con pratiche lavagnette grazie alle quali i 
sub possono apprendere la tipologia del 
reperto. Il sito è pure monitorato da un 
sistema di videocontrollo, che permette 
l’osservazione dei reperti direttamente 
dal web: l’utente può guidare le teleca-
mere su un binario e mettere a fuoco 
particolari, azionando l’obiettivo.
Importante ricordare anche l’itinerario 
archeologico subacqueo di Aci Castello, 
all’interno dell’Area Marina Protetta Isole 
Ciclopi, che è stato pensato per consen-
tire anche a sub non vedenti, attraverso 
appositi cartellini in braille, di scoprire il 
sito e godere del percorso in piena auto-
nomia e consapevolezza.
A queste realtà, già “all’avanguardia” 
per quanto riguarda il panorama italia-

FRANCESCA FRISONEDI

DAL TELECONTROLLO AL QR CODE:




no, adesso la Soprintendenza del Mare 
dell’instancabile Sebastiano Tusa aggiun-
ge 7 nuovi itinerari culturali realizzati 
nell’ambito del Programma Operativo 
Interregionale Attrattori culturali, natu-
rali e turismo (POIn), che sperimente-
ranno l’uso di un sistema innovativo per 
la fruizione dei siti sommersi: ci riferiamo 
al “Relitto delle colonne” di Taormina; 
il “Relitto dei marmi” a Capo Passero, 
Punta Falconiera e Punta Spalmatore ad 
Ustica; il “Relitto delle anfore” di Noto, 
il “Relitto dei cannoni” a Marettimo ed 
infine il “Relitto delle colonne” di Mar-
zamemi. 
Questi punti saranno dotati di sistemi 
di riconoscimento specifici: il subacqueo 
che si troverà in prossimità dei reperti 
archeologici, solo avvicinando alla piccola 
boa con cartellino il dispositivo subac-
queo che gli è stato consegnato dalla sua 
guida, leggerà in tempo reale su un viso-
re subacqueo le informazioni sul reper-
to che sta osservando. Il sistema, pro-
gettato dall’ingegnere Pietro Selvaggio e 
denominato UG3K, altro non è che un 
visore subacqueo – un piccolo computer 
in pratica – che la Soprintendenza del 
Mare fornirà gratuitamente ai diving cen-
ter che ne faranno richiesta attraverso le 
sedi delle Aree Marine Protette o delle 
Capitanerie di Porto, e che consentirà ai 
subacquei, semplicemente avvicinandosi 
al relitto, di ottenere tutte le informa-
zioni sul sito, sia fotografiche che testuali. 
Un progetto certamente innovativo, vol-
to ad ampliare le capacità attrattive del 
turismo subacqueo siciliano e valorizza-
re, sempre nel segno della tutela e della 

fruizione controllata, il nostro patrimo-
nio sommerso. 
Ma non è tutto, perché il progetto pre-
vede anche la realizzazione di un cofa-
netto contenente le schede subacquee 
dei vari siti, con una mappa che potrà 
essere portata in immersione dai subac-
quei; uno spot video di ogni itinerario e 
un promo video su tutti gli itinerari som-
mersi realizzati dalla Soprintendenza del 
Mare, un portale web sui percorsi, con 
schede, notizie e filmati e una APP per 
smartphone e tablet, disponibile su piat-
taforma Ios e Android.
Insomma, un piano di lavoro che si muo-
ve concretamente in più direzioni, quel-
lo della conoscenza, della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio storico ed 
archeologico sommerso siciliano, quali 
“aspetti di una medesima strategia che 
non vanno separati. Anzi il coordina-
mento e, soprattutto, l’equilibrio tra le 
varie azioni è la chiave per garantire il 
successo di ogni corretta iniziativa volta 
a tutelare il grande scrigno del mare per 
noi e per le generazioni future”, come 
ha specificato Sebastiano Tusa alla con-
ferenza stampa per la presentazione del 
progetto. 
Sembra farsi strada con sempre mag-
giore concretezza una possibile rea-
lizzazione, in tempi brevi, di un “Parco 
archeologico sottomarino virtuale del 
Mediterraneo”, aperto certamente ai su-
bacquei ma fruibile, in una logica integra-
ta ed inclusiva del turismo, anche al sem-
plice utente del web, che potrà scoprire 
“restando asciutto” i misteri dei fondali 
marini siciliani. 
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PIÙ DI UN CONCORSO 
DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA

M YSHOT, il concorso fotografico organizzato da ScubaPortal, giunge 
alla ottava edizione con un format interamente dedicato alla fotografia 
subacquea rivolto a tutti gli appassionati, dilettanti o esperti, che pos-
sono partecipare nelle categorie:

• Reflex macro
• Reflex ambiente
• Compatta macro
• Compatta ambiente
• Snorkeling
• Relitti
Partecipare è semplicissimo e ci sono molti fantastici premi offerti dagli sponsor:  
Air Tahiti Nui, Albatros Top Boat, AquaLung, Camel Dive Club & Hotel, Cor-
deria Nazionale, DAN  Europe, Decathlon, Easydive, Isotta, Kudalaut, Mares, 
Nimar, Pianeta Blu, Relitti.it, ScubaShop, Scubapro.
Molti vincitori verranno premiati: i primi 3 per ogni categoria, premi speciali e l’A-
RENA con le 100 finaliste votate dal pubblico.  

MyShot è stato premiato come concorso Top Awards “per il prestigio, le capacità 
organizzative, il livello qualitativo e il contributo dato alla diffusione della fotografia e 
delle attività subacquee” ed è stato pubblicato in prima pagina su Corriere.it per le 
ultime tre edizioni, oltre che su altri numerosi media in Italia e all’estero.
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 verrà organizzato un evento con premiazione, workshop e 
alcune novità.

MYSHOT 2016 

La Giuria 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

“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 co-
minciano 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 foto-
grafia che ci regala molte soddisfazioni ed emozioni.”  

Marco Daturi, amministratore di ScubaPortal.it

Chiusura iscrizioni: 7 Ottobre 2016
Per informazioni: www.myshot.it

http://www.myshot.it


99

news

P
er il quarto anno il Genova 
Dive Show ha portato la 
subacquea nel porticciolo 
di Genova. 
In un week end si sono ri-
unite alcune delle maggiori 

aziende del settore che hanno offerto 
ai partecipanti la possibilità di provare 
gratuitamente in immersione i loro pro-
dotti e alcune delle recenti novità.
Molti i sub presenti per questa festa 
della subacquea che apre le porte alla 
stagione 2016 e che, per l’occasione, si 
sono potuti immergere a Portofino o 
alla Chiatta a Genova.
Eventi come il Genova Dive Show me-
riterebbero sicuramente un maggior ri-
scontro e noi continueremo a seguirlo 
con interesse.

MARCO DATURIDI

GENOVA DIVE 
SHOW 2016









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.

 

I viaggi naturalistici
di Massimo Boyer

QUOTA SUBlocalitàDATA

ultimo workshop 2016 ancora posti liberi

Kudalaut 
viaggi

Il programma è costruito e venduto 
da Nosytour e da Kudalaut viaggi.

€ 1.676,00dumaguete/filippine4-13 ottobre

http://www.kudalaut.com/articoli/Viaggi-naturalistici-workshop-fotografia-massimo-boyer_262.htm
http://www.nosytour.it/offerte/offerte-viaggi-naturalistici-massimo-boyer-2016
http://www.fotosub-shop.it
http://www.scubaportal.it/concorso-emoziomare.html
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INTERVISTA A 

KATE MIDDLETON

  MARCO DATURIDI

INTERVISTA A

KATE MIDDLETON

Fotografie in piscina di Hi Daan Verhoeven 
Altre fotografie di Adam Stern

Gili Trawangan forse non è una meta che tutti conoscono ma è 
un posto che sicuramente lascia il segno per chi ci va per vacan-
ze ‘normali’ e molto ricercato per i sub. Sono stato in quest’isola 
hippie circa dieci anni fa e ne ho un ricordo splendido per l’isola 
e pessimo per le immersioni, per le quali sicuramente ho scelto 
il diving sbagliato (Trawangan Dive). Per darvi l’idea: immersione 
impegnativa su un relitto a oltre un’ora di navigazione, profondo 
oltre i 40 metri. Arriviamo lì, scendiamo, chi col mono, chi col 
bibo e il relitto non c’è. Trovato sul gps le guide hanno pensato 
bene di ancorare una barca con a bordo più di 10 persone con 
una normale cintura di zavorra da 10-12 kg. L’ancora mancata 
ha arato il fondale lasciando muovere la barca ben lontana dal 
relitto. E così altri episodi che mi rendono sempre comunque 
simpatico il ricordo di Gili Trawangan per la semplicità del po-
sto e la vita easy, senza automobili, con tanti piccoli chioschetti 
colorati e gente sempre allegra.
Naturalmente ricordo anche qualche incontro subacqueo pre-
zioso e raro, come quello con il famoso polpo dai cerchi blu, 
una meraviglia.
In questa piccola isola tropicale vicino a Lombok-Bali, in Indone-
sia, vive e lavora la campionessa Kate Middleton, che abbiamo 
voluto intervistare. Kate ha trovato un ottimo posto per pra-
ticare Yoga e Apnea, sport di cui è campionessa pluridecorata.
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Chi è Kate Middleton?

Sono Kate, ragazza con un lato selvaggio 
e un forte spirito per l’avventura. Sono 
devota al piacere, al gioco e ricerco la 
passione come pratica spirituale, ono-
rando e coltivando ciò che mi illumina 
e fa sorridere la mia anima. Yoga, Me-
ditazione e Apnea sono il fulcro della 
mia pratica sia come studente sia come 
insegnante.
Sono nata e cresciuta a Victoria, BC 
(Canada) con un profondo amore per 
gli animali, la natura e la vita in armonia 
con la natura. Lo Yoga mi ha introdot-
ta ad una vita olistica, mi ha insegnato 
la meditazione, la nutrizione e alla fine 
l’apnea. Sono atterrata in Indonesia du-
rante un viaggio attraverso l’Asia. 
È stato qui che ho approfondito lo yoga 
e ho imparato l’apnea. L’apnea ha subito 
catturato la mia curiosità e il mio cuo-
re. Da questo luogo di amore e sogge-
zione, ho costruito Freedive Gili e Gili 
Yoga, un fiorente resort per apnea e 
yoga con alloggi e un ristorante vege-
tariano high-vibe (energia? O lascialo in 
Inglese)
Viaggio e gareggio a livello internaziona-
le come apneista per la Nuova Zelanda 
(i miei genitori sono dalla Nuova Zelan-
da). La competizione mi ha portato ad 
immergermi sempre più profondamen-
te nell’immensità del sé. Ho ottenuto 
14 Record nazionali, sono diventata vice 
campione del mondo e scendo a oltre 
85 metri di profondità.

Come sei arrivata a Gili Trawangan? 
Per quanto ricordo 10 anni fa c’erano 
più funghi allucinogeni che praticanti 
yoga, è ancora così o è cambiato 
qualcosa?

Stavo viaggiando attraverso il Sud Est 
Asiatico ed ero appena uscita da un 
inverno canadese e avevo bisogno di 
spiaggia, sole e immersioni. Sono fini-
ta a Gili Trawangan dove ho pensato 
di poter rimanere per un paio di set-
timane. Mi sono iscritta ad un corso di 
istruttore sub due giorni dopo aver in-
contrato il mio compagno, Mike Board. 
Dopo aver insegnato subacquea per un 
paio di mesi ho capito che non era la 
mia passione, certo è stato divertente, 
ma volevo di più, una connessione più 
profonda con l’oceano, una sfida per 
me e l’apnea mi offriva questo. Stavo 
già insegnando yoga e così l’apnea è ve-
nuta naturale. Non ero particolarmen-
te portata ma mi è piaciuto subito. Alla 
fine siamo diventati istruttori di apnea e 
poi abbiamo aperto Freedive Gili e Gili 
Yoga come un modo per condividere il 
nostro stile di vita e le nostre passioni 
con gli altri.
C’è sicuramente un clima di festa su Gili 
Trawangan, ma è molto rustico, come 
una festa in spiaggia, niente di compa-
rabile ai party di massa a Ibiza o Koh 
Phangan. I funghi allucinogeni non sono 
così facilmente disponibili in questi giorni. 
Il governo indonesiano sta cercando di 
fronteggiare il problema con leggi seve-

apnea



re contro la droga e i funghi ora sono 
illegali.
Mentre l’isola si sviluppa, e continua a 
farlo rapidamente, vi è sempre molta ri-
chiesta per attività diurne da parte del 
viaggiatore attento alla salute. Un tem-
po sembrava che la gente venisse a Gili 
Trawangan solo per immergersi e per far 
festa. Ora, la gente viene qui per molte 
ragioni ed esperienze diverse. C’è tanto 
da offrire con apnea, Yoga, Fitness, cibo 
sano, che l’isola attrae moltissimi visitato-
ri diversi, dai saccopelisti a giovani fami-
glie. A dire il vero, cerchiamo di attirare 
le persone che vogliono venire per una 
vacanza attiva, per mettersi in forma e 

sentirsi vivi. Ci piace così :) Siamo cir-
condati da amanti del divertimento, da 
persone sane e vivaci che sono appas-
sionate di vita diurna tanto quanto di vita 
notturna.

Apnea e Yoga sono strettamente colle-
gate. “Stile di vita, salute, felicità” sono 
tre parole chiave sul tuo sito. Qual è il 
ruolo dello yoga?

Per me , Yoga e Apnea sono uno stile 
di vita, condividendo filosofie parallele di 
collegamento tra il sé e l’ambiente. Sono 
umili maestri che ci aiutano a vedere 
quanto siamo realmente belli e capaci, 

come siamo. Ci danno anche un riflesso 
diretto di eventuali limitazioni auto-im-
poste che ci trattengano dal raggiungere 
il nostro stato armonioso di essere. Amo 
lo Yoga e l’Apnea perché mi sento sem-
pre come uno studente pronto a impa-
rare, crescere e amare..

Pensi che lo Yoga possa essere utile 
anche per la subacquea? Come?

Credo che lo Yoga sia utile per la vita! 
Credo che lo Yoga aiuti a migliorare la 
nostra capacità di stare in forma, felici e 
vivi. I benefici dello Yoga sono molto vasti 
e per le immersioni subacquee, in parti-
colare, lo Yoga ti aiuta con il controllo del 
tuo corpo, il rilassamento, la respirazione 

consapevole ed efficiente, la coordina-
zione, la forza e l’elasticità muscolare. In 
pratica lo Yoga ci aiuta a godere ancora 
di più le nostre immersioni! 
Come? Beh, se pensiamo a ciò che limita 
la nostra capacità di divertimento duran-
te un’immersione, di solito sono fattori 
legati allo stress o all’esaurimento dell’a-
ria che ci impedisce di stare sott’acqua 
tutto il tempo che vogliamo. I subacquei 
che praticano yoga migliorano il loro 
consumo d’aria man mano che imparano 
a respirare in modo rilassato ed efficien-
te. Quando si sviluppano diverse tecni-
che di rilassamento ci si accorge che le 
“piccole cose” non stressano più (come 
una maschera che perde). E, in termini 
di forma fisica, i sub che praticano yoga 

apnea



si sentono anche più sicuri e a posto du-
rante le loro immersioni perché possono 
muoversi con maggiore facilità e grazia, 
soprattutto in condizioni difficili, come 
una forte corrente.

Da primatista mondiale, l’apnea è per 
te uno stile di vita, una passione e uno 
sport. Quali sono gli elementi più im-
portanti per te? 

Nell’apnea gli elementi per me più impor-
tanti sono la gratitudine, la connessione 
e il piacere. Mi immergo per il piacere di 
farlo e ho intenzione di continuare così. 
Credo che l’apnea sia in realtà molto sa-
lutare. Immergersi con gratitudine per 
l’oceano, per il mondo vasto e infinito 
che ci accoglie e ci accetta nella nostra 
interezza è un potente atto di devozio-
ne. In apnea ci sentiamo così, intimamen-
te connessi con l’ambiente. E’ bellissimo 
e, a volte straziante perché ci rendiamo 
realmente conto della realtà del nostro 
impatto sul mare e sull’ambiente. Per-
sonalmente, mi è assolutamente neces-
sario immergermi per connettermi con 
me stessa. I problemi sorgono quando ci 
immergiamo per scollegarci o per sfuggi-
re da noi stessi. Con l’apnea mi immergo 
in me stessa come essere spirituale con 
un corpo umano. Da qui posso imparare 
da ogni immersione e prendere decisioni 
importanti per me e per la mia squadra. 
Inoltre, più importante di tutto, l’apnea 
praticata come gioco si mantiene diver-
tente e autentica. Se ci immergiamo per 
i numeri o per record, medaglie o titoli 

allora diventa un infinita caccia al “suc-
cesso”. Per me, l’apnea è una pratica 
spirituale, non è una competizione e in 
questo modo è sempre appagante, non 
importa quanto in profondità io vada.

E la subacquea? È uno stile di vita, una 
passione ma non uno sport, un hobby, 
per la maggior parte dei praticanti, non 
credi?

Sono d’accordo! Ho iniziato come un 
OWSI e mi sono avventurata nella su-
bacquea tecnica ma non mi ha presa. 
Quando insegnavo subacquea la vivevo 
come un hobby divertente ma sentivo 
che mancava la profondità di ciò che cer-
cavo. Volevo qualcosa che mi offrisse un 
collegamento intimo tra me e l’ambiente, 
l’apprendimento e la crescita infinita in 
una comunità che ispirasse una vita sana. 
Ho trovato tutto questo nell’apnea.

Penso che tutti avremmo dei benefici 
quotidiani praticando l’apnea e lo yoga, 
durante le nostre attività e nelle rela-
zioni. Qual è la ragione della loro popo-
larità crescente?

Sono facilmente accessibili, chiunque 
può praticali (veramente, ho insegnato 
l’apnea a bambini e a persone di 80 anni 
di età) ed elevano il nostro spirito (sono 
spirituali) ricollegandoci al nostro am-
biente naturale. In pratica Yoga e Apnea 
ci aiutano a sentirci veramente bene per 
molto tempo e la maggior parte di noi 
esseri umani sono alla ricerca di questo. 

Vuoi dire qualcosa ai sub italiani, lettori 
di ScubaPortal e ScubaZone Magazine?
Se siete curiosi e vi sentite chiamati da 
yoga e/o apnea, rispondete a questa 
chiamata! Vi possono aprire un mon-

do magico di infinita gioia, profondità e 
amore. Inoltre è bello sapere che si può 
praticarli da soli, senza troppe attrezza-
ture ; )

apnea



safari fotosub

   GIANPIERO LIGUORI

safari photosub 

Tecniche di

DI
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A
rrivati al quarto appuntamento con la nostra rubrica sul safari 
fotosub (SFS) cominciamo ad approcciare le tecniche utili a chi 
volesse praticare tale disciplina.
Possiamo dividere questo argomento in tre macro aree fon-
damentali: le prime due di carattere generale ovvero la cono-
scenza di se stessi, delle attrezzature e delle tecniche di im-

mersione in particolare se si pratica la disciplina in apnea e la conoscenza 
delle regole di base della fotografia subacquea e della fotografia in generale 
quali composizione, illuminazione, taglio, attrezzature, ecc.; la terza di caratte-
re più strettamente inerente al SFS che riguarda la conoscenza specifica ed 
approfondita dei pesci. Conoscenza che riguarda sia la loro biologia, ovvero 
le caratteristiche morfologiche (livrea, dimensione, caratteristiche peculiari) e 
di comportamento che differenziano i diversi pesci, in particolare per quelli 
che hanno maggiori somiglianze tra loro; sia il loro habitat o nicchia ecologica 
cioè il luogo del fondale marino dove è più probabile incontrare una speci-

fica specie di pesce.
In questo breve articolo ci soffermiamo solo su quest’ultimo punto per due 
motivi. Il primo è che gli altri punti sono splendidamente approfonditi in altre 
rubriche di questa stessa rivista. Il secondo è perché ritengo, personalmente, 
che la conoscenza di morfologia, biologia e habitat dei pesci, principali abi-
tanti del mondo che amiamo esplorare, sia la caratteristica di maggior sti-
molo alla pratica del SFS. Considero infatti straordinaria la possibilità offerta 
dal SFS di imparare o semplicemente approfondire tanti aspetti del mondo 
subacqueo a volte trascurati o conosciuti solo superficialmente. Per quanto 
riguarda la morfologia e la biologia dei pesci rimando a uno dei tanti libri 
disponibili sull’argomento, ottimo a riguardo il testo “Guida all’identificazione 
dei pesci marini d’Europa e del Mediterraneo” di P. Louisy edizione curata da 
E. Trainito. Approfondiremo quindi la parte inerente gli habitat dei pesci.
In effetti se in una normale immersione sportiva, di puro relax o di fotosub, 
generalmente cercheremo gli habitat più colorati e ricchi come quelli del 
coralligeno superficiale o profondo, in una immersione finalizzata al SFS e, 
quindi, alla ricerca del maggior numero di specie di pesci diversi, dovremo 
necessariamente considerare tutti gli ambienti marini e tutta la colonna d’ac-
qua in cui svolgiamo l’immersione. Non potremmo, quindi, trascurare né gli 
ambienti di sabbia e detrito né gli ambienti di ciottoli o massoni né l’ambien-
te della fascia di marea, né tantomeno il prezioso microcosmo costituito dal 
posidonieto. La ricerca ci spingerà quindi a conoscere, anche attraverso lo 
studio di adeguati testi, i vari habitat disponibili nel mare in cui ci immergiamo 
e in ognuno di questi ad imparare a scovare quelle specie di pesce specifici 
di quel fondale. Ad esempio tra ciottoli e massi troveremo facilmente diver-
se specie di ghiozzi, al di sotto degli stessi possiamo incontrare il simpatico 
succiascoglio. Nella fascia di marea sono concentrate gran parte delle specie 
di bavose. A pelo d’acqua ci sarà più facile incontrare cefali e aguglie. Nel 
posidonieto cavallucci e pesci ago. E cosi via. Il consiglio quindi, per chi vo-
lesse cimentarsi nel praticare questa disciplina, è di verificare rapidamente 
il tipo di fondale disponibile nel luogo scelto per l’immersione, individuarne 
prontamente gli habitat e in questi andare a cercare quelle specie di pesce 
caratteristici. 
Personalmente individuo almeno otto macroambienti tipici in cui suddivi-
dere la ricerca:

 ■ Ambiente di marea ovvero la fascia superficiale del primo metro d’ac-
qua, questo ambiente molto vario per tipologia e composizione in fun-



zione del luogo scelto per l’immersione può essere costituito da uno 
o più degli ambienti successivi, ad esempio se ci immergeremo da una 
spiaggia sarà facilmente costituito da fondo di detrito o sabbia o misto 
con ciottoli e massi, se  ci immergiamo da una scogliera sarà costituito da 
massi e roccia degradante. Qui regnano le bavose, i cefali e altre specie 
tipiche.

 
 

 ■ Ambiente di fondi molli ovvero costituito da detrito, sabbia, fango o da 
una combinazione di questi. Sono fondali spesso poco considerati dai sub 
ma ricchi di sorprese e animali affascinanti tra cui tante specie di pesce 
dalla tracina alla bavosa occhiuta passando per triglie, rombi, pesce petti-
ne, ecc.

 ■ Ambiente roccioso di ciottoli, massi, e roccia più o meno rapidamente 
degradante. È uno dei fondali più diffusi, qui regna o regnava la cernia 
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Ambiente di marea e alcuni organismi tipici. In alto a destra Cefalo 
labbrone e in basso Peperoncino giallo femmina.

Ambiente di fondali molli. In alto a destra una tracina insabbiata e in basso 
un tordo grigio con nido.

bruna e, in acque più calde, la dorata.
 ■ il microcosmo costituito dalla prateria di Posidonia. Un microcosmo 

ricco di sorprese, una vera foresta subacquea costituita dall’unica pianta 
marina che come un bosco sommerso racchiude intorno e dentro di sé 
centinaia di specie diverse tra cui molti pesci che ne sfruttano l’impene-
trabilità per protezione e caccia.

 ■ il coralligeno superficiale a sua volta divisibile nella parte illuminata ed 
in quella a scarsa illuminazione. Qui troveremo nella parte illuminata le 
donzelle e le castagnole ma non dovremo trascurare le zone di ombra 
e preombra dove incontreremo ghiozzi, peperoncini, bavose, musdee.

 ■ il coralligeno profondo dove regna la Paramuricea e l’Anthias. Probabil-
mente il tipo di fondo più ricercato da tutti noi sub per i suoi colori e 
per la richezza di vita. Unico problema la profondità che riduce i tempi 

Ambiente di marea

Ambiente di fondali molli
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di immersione e quindi i tempi di “caccia”.
 ■ Ambiente di grotta a sua volta suddividibile in almeno tre sottoambienti 

a seconda del livello di luce che riesce a penetrarvi. Qui troveremo le 
corvine come altri pesci e animali nella zona iniziale dove c’è ancora luce 
ma potremmo incontrare anche gli animali dell’oscurità come il pesce si-
garo addentrandoci dove la luce non giunge più. (nota personale: presta-
re sempre la massima attenzione quando si entra in una grotta, andarci 
sempre adeguatamente attrezzati).

 ■ Ambiente del blu quando ci muoviamo nella colonna d’acqua privi di 
riferimenti visivi. Il regno dei pesci pelagici e dei possibili grandi incontri 
dalle ricciole ai tonni.

Ambiente roccioso di ciottoli, massi, e roccia. In alto a destra 
un succiascoglio leopardato e in basso una cernia dorata.

È chiaro che nell’arco della nostra immersione non sempre avremo a di-
sposizione tutti gli habitat elencati o semplicemente non sarà sufficiente il 
tempo per poterli visitare tutti, dovremmo inevitabilmente tenere conto 
dei parametri di profondità, tempo di immersione, morfologia del fondale, 
luogo scelto per l’immersione, e ovviamente del fatto che i pesci si muo-
vono e alcuni frequentano più ambienti diversi. Ma è altrettanto chiaro che 
più ambienti di quelli sopraelencati saranno presenti e più ne riusciremo a 
visitare e più avremo la possibilità di individuare differenti specie di pesce. 

Ambiente della Posidonia oceanica. In alto a destra una tanuta e in basso un 
tordo musolungo.

Ambiente roccioso

Ambiente di Posidonia
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Ambiente coralligeno superficiale. 
A destra un peperoncino minore.

Ambiente coralligeno profondo e (in 
basso) uno dei suoi abitanti più tipici, 
l’Anthias

Una corvina, specie tipica dell’ambiente di grotta.

Un’aguglia, organismo che ben rappresenta l’ambiente del blu.

Coralligeno superficiale e profondo Ambiente di grotta

Ambiente del blu (pelagico)



http://www.beuchat-diving.com/it/
http://www.macanamaldives.com
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   GIORGIO CAVALLARO 

uwp - underwater photographers

A CURA DI 

UWP
Underwater Photographers dal 2011 offre una vetrina sul web ai migliori 
fotografi subacquei del panorama internazionale, un sito e un gruppo facebook 
dove scambiare idee, tecniche, valutazioni. 

Sergio Riccardo, nato a Napoli il 10 maggio 1963, è cresciuto a stretto con-
tatto con il mare. A 10 anni di età aveva già costruito il suo primo rudimenta-
le arbalete, usando le stecche di un ombrello, e cominciò a pescare in apnea 
nelle acque dell’isola di Procida. A 15 anni frequentò il suo primo corso di 
immersione con le bombole, e dopo soli 3 anni era già istruttore PADI.
Era l’inizio della sua carriera subacquea. Dopo aver collaborato con il Diving 
Center Sorrento, nel 1983 Sergio si trasferì alle Maldive, cominciando a lavo-
rare dividendosi tra Mediterraneo e oceano Indiano.
Nel 1991, attento alle richieste del mercato, Sergio fondò Diving Tour (www.
divingtour.it), un piccolo tour operator specializzato in turismo subacqueo in 
tutto il mondo. Cominciò così la sua ricerca per le migliori destinazioni turi-
stiche e subacquee nei mari del mondo.
Negli anni seguenti si immerse in vari mari e oceani, dal mar dei Caraibi all’o-
ceano Pacifico, sempre osservando e fotografando con cura e meticolosità. 
Il risultato di questa esperienza è “Travel & Diving”, il catalogo di prodotti di 
viaggio di Diving Tour, una scelta di 15 destinazioni attorno al mondo, dalle 
Galapagos alla Papua Nuova Guinea con una grande scelta di soggiorni e cro-
ciere. Oggi Sergio continua a dirigere Diving Tour con lo stesso entusiasmo 
e passione degli inizi, sempre alla ricerca di nuove destinazioni da scoprire e 
proporre senza trascurare le acque di casa, suo primo grande amore.

Sergio Riccardo
PRESENTA

http://www.uwphotographers.net/
http://www.divingtour.it/
http://www.divingtour.it/
http://www.uwphotographers.net/
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avv. francesca zambonin

legal zone

La certificazione medica 
necessaria allo svolgimento 

di attività subacquea 

N
egli ultimi anni la certi-
ficazione medica in am-
bito sportivo ha subito 
rilevanti modifiche so-
prattutto in seguito alla 
pubblicazione in Gazzet-

ta Ufficiale del Decreto Legge n. 158 del 
13 settembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi), 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 
novembre 2012 n. 189 e dal successivo De-
creto del Ministro della salute del 24 aprile 
2013.
In un quadro apparentemente ben delinea-
to, è importante sottolineare che attualmen-
te in Italia non esiste una normativa detta-
gliata che regoli le attività della subacquea 
“ricreativa”, per tale intendendosi un’attività 
libera che può essere esercitata nel rispetto 
di una generale normativa, riferita più che 
altro all’obbligo di segnalazione in mare.
La stesura del presente articolo ha, dunque, 
la finalità di chiarire alcuni aspetti del diritto 
della subacquea e, in particolare, di fare il 
punto della situazione in merito alla docu-
mentazione medica necessaria per lo svolgi-

mento di tale attività e, nello specifico, delle 
immersioni.
Punto di partenza per la trattazione di tale 
argomento è l’articolo 7 comma 11 del De-
creto Balduzzi, che così dispone: “al fine di 
salvaguardare la salute dei cittadini che pra-
ticano un’attività sportiva non agonistica o 
amatoriale il Ministro della salute, con proprio 
decreto, adottato di concerto con il Ministro de-
legato al turismo e allo sport, dispone garanzie 
sanitarie mediante l’obbligo di idonea certifica-
zione medica, nonché linee guida per l’effettua-
zione di controlli sanitari sui praticanti e per la 
dotazione e l’impiego, da parte di società spor-
tive sia professionistiche che dilettantistiche, di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri 
dispositivi salvavita”.
Oggigiorno l’attività subacquea “ricreativa” 
coinvolge un numero sempre maggiore di 
persone e proprio per tale motivo una pre-
messa è d’obbligo.
La pratica di tale sport sottopone l’organi-
smo a un notevole impegno onde per cui 
risulta fondamentale godere di un perfetto 
stato di salute e di efficienza fisica. Prima di 

intraprendere l’attività subacquea, e al fine 
evitare rischi di patologie gravi, è consigliabi-
le sottoporsi ad un controllo medico con il 
quale si possono evidenziare eventuali con-
troindicazioni.
In ragione dei suindicati Decreti è oggi pos-
sibile stabilire una classificazione dei certifi-
cati medici necessari a seconda del tipo di 
attività da svolgere, che sia agonistica, non 
agonistica o amatoriale.
Per l’attività sportiva agonistica, ossia quel 
tipo di attività praticata in modo sistemati-
co e continuativo ed esclusivamente in for-
me organizzate dalle Federazioni sportive 
nazionali, dagli enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell’I-
struzione, la normativa di riferimento è il 
Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982. 
Per tale tipo di attività la certificazione me-
dica è obbligatoria e viene rilasciata  esclu-
sivamente dai medici specialisti in medicina 
dello sport presso i centri pubblici o privati 
accreditati. 
Dunque il subacqueo professionista, al fine 
di ottenere l’idoneità sportiva, deve sotto-
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porsi a una visita completa, certificata da 
un iter clinico-diagnostico ministeriale da 
ripetere annualmente. La visita del medico 
specialista comprende la raccolta dell’a-
namnesi dell’atleta e l’esame dell’apparato 
cardiaco, respiratorio e muscolo-scheletri-
co. Gli esami clinici e strumentali includono 
l’esame spirografico, l’elettrocardiogramma 
a riposo e sotto sforzo e l’esame completo 
delle urine. Inoltre, per gli sport subacquei 
sono previsti accertamenti accessori quali 
la visita obbligatoria dello specialista otori-
nolaringoiatra.
L’attività sportiva non agonistica è discipli-
nata da una serie di normative, tra cui la 
più rilevante è il Decreto Ministeriale del 
24 aprile 2013. Ad integrare il contenuto 
del suddetto Decreto, sono state emanate, 
con Decreto del Ministro della Salute dell’8 
agosto 2014, le Linee-Guida in materia di 
certificati medici per l’attività sportiva non 
agonistica, e successivamente le circolari 
ministeriali costituite dalla Nota esplicativa 
del 17 giugno 2015 e dalla Nota integrativa 
del 28 ottobre 2015.
Tale attività riguarda i subacquei che svol-
gono attività organizzate dal CONI, da 
società sportive affiliate alle Federazioni 
sportive nazionali, alle Discipline associate, 
agli enti di promozione sportiva riconosciu-
ti dal CONI, che non siano considerati atle-
ti agonisti ai sensi del Decreto Ministeriale 
del 18 febbraio 1982, e i tesserati a società 
sportive che svolgono gare o campionati 
anche dilettantistici o amatoriali.
In base al disposto dell’art. 4 comma 10 
septies del Decreto Legge 31 agosto 2013 
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge del 30 ottobre 2013 n. 125, la cer-

tificazione inerente l’attività sportiva non 
agonistica può essere rilasciata dallo spe-
cialista in medicina dello sport, dai medici 
del CONI o anche dal proprio medico di 
base o dal pediatra. 
A completare il quadro, si rileva che la cer-
tificazione medica per l’esercizio di attivi-
tà amatoriale (c.d. ludico-motoria) non è 
obbligatoria: ciò in virtù dell’art. 42 bis del 
Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - con-
vertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 - che 
ha soppresso l’obbligo di certificazione in 
precedenza introdotto dal Decreto Mini-
steriale del 24 aprile 2013.
Tale attività è praticata da soggetti non tes-
serati a Federazioni sportive nazionali ed 
enti riconosciuti dal CONI e si caratterizza 
per essere individuale o collettiva ma co-
munque non occasionale. L’attività ama-
toriale non è regolamentata da organismi 
sportivi ed è finalizzata al raggiungimento 
del benessere psico-fisico della persona. In 
tale ambito possono essere ricomprese le 
attività quali il nuoto libero, le immersioni 
amatoriali, la palestra e qualsiasi altra attivi-
tà sportiva che non comporti la partecipa-
zione a gare.
Infine, merita un cenno l’ambito delle pre-
stazioni sportive occasionali e, dunque, nel 
nostro caso, ci si riferisce a coloro che pra-
ticano attività subacquea saltuariamente e 
in maniera non ripetitiva o comunque a 
persone che decidono di immergersi per 
la prima volta. In questi casi, la certificazio-
ne medica per l’esercizio di tali attività è 
facoltativa, anche se è spesso richiesta da 
società o associazioni sportive a fini assi-
curativi. 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 tuo legale.it è uno Studio Legale moderno dove tradizione e cultura si sposano con le nuove 
tecnologie. È composto da un team di avvocati competenti in diversi settori e materie, per 
coprire tutti i rami del diritto e fornire un’adeguata assistenza multidisciplinare. La fitta rete 
di domiciliazioni permette di fornire assistenza in zone diverse d’Italia, pur mantenendo la 
centralità del servizio a Milano. Lo studio da anni appofondisce le tematiche legate alla 
subacquea: contratti, responsabilità, risarcimento ecc. Sul  sito  trovate  una  raccolta  dei  
principali argomenti approfonditi in materia di SUBACQUEA.

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

www.iltuolegale.it - infoiltuolegale.it

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

http://www.scubalex.it
http://www.iltuolegale.it


di Brittany Trout  

health zone

I SUBACQUEI
Sam, un subacqueo non certificato e 
con meno di 15 immersioni, scese in 
acqua per la prima immersione nottur-
na della sua vita con altri due subacquei 
non certificati (Dave e Tim). Un quarto 
subacqueo (Ron) avrebbe fatto immer-
sioni in apnea mentre un quinto (Eric) 
sarebbe rimasto in barca. (n.b.: tutti i 
nomi sono di fantasia)

L’INCIDENTE
Dopo cinque minuti dall’inizio dell’im-
mersione la bombola di Dave scivolò 
fuori dal fascione del gav. Dave avvertì 
Tim, segnalandogli che stava risalendo 
in superficie per sistemarla. Risalirono 
entrambi mentre Sam, ignaro, continuò 
l’immersione. Una volta tornati alla bar-
ca, Dave e Tim si accorsero che Sam 
non li aveva seguiti e che non sapevano 
dove si trovasse. Dopo una breve ricer-
ca in superficie conclusero che doveva 
essere ancora sott’acqua. Ron, l’apnei-
sta, vide che Sam era in un groviglio di 

kelp a circa 7,5m di profondità; aveva 
ancora la maschera in faccia e l’erogato-
re in bocca, era cosciente e lottava per 
liberarsi dal fitto viluppo di alghe.
Sam era in preda al panico, più si agitava 
più il groviglio si infittiva. Dopo qualche 
vano tentativo di liberarlo, Ron tornò 
in superficie e avvertì gli altri che Sam 
era intrappolato e aveva bisogno di aiu-
to. Eric scese con l’autorespiratore, ma 
purtroppo arrivò che Sam non aveva 
più la maschera in faccia né l’erogato-
re in bocca: non stava respirando. Eric 
liberò il ragazzo con un coltello e lo 
riportò in superficie. Da un’altra barca 
avevano sentito le grida di aiuto ed era-
no sul posto pronti a tirare Sam fuori 
dall’acqua. Fu avviata immediatamente 
la RCP, Sam venne trasportato in un 
ospedale locale dove venne accertato 
il decesso.

ANALISI DELL’INCIDENTE
Capire le cause che sono alla base di 
un incidente e la serie di eventi che lo 

In trappola nel 
rendono fatale è importante per evita-
re che ne accadano altri. Venne avviata 
un’indagine. L’attrezzatura subacquea 
venne esaminata, risultò che funzionava 
correttamente e che la bombola con-
teneva ancora più di 140 bar. Sam non 
aveva finito l’aria, ma quando venne re-
cuperato non aveva più l’erogatore in 
bocca.
In questo caso, il rimanere intrappolato 
nelle alghe fu il fattore scatenante che 
trasformò l’immersione in un’emergen-
za e diede inizio alla catena di eventi che 
portò al decesso. Il panico fu il fattore 
disabilitante: il ragazzo si comportò in 
maniera irrazionale e non solo non ri-
solse il problema, ma addirittura perse 
l’erogatore e per questo annegò.

CONCLUSIONI
Capire le cause che sono alla base di 
La persona deceduta non era un su-
bacqueo certificato. Aveva una minima 
esperienza di immersioni, ma gli man-
cava un addestramento adeguato e non 
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aveva mai fatto immersioni notturne 
prima di quella fatale. Neanche Dave e 
Tim avevano un addestramento forma-
le né una certificazione, pur avendo più 
esperienza. Un addestramento formale 
presso scuole riconosciute consente di 
avere, assieme alle tecniche necessarie 
per immergersi, anche le competenze 
per farlo in sicurezza. L’addestramento 
prepara a rispondere alle situazioni di 
emergenza con calma e sapendo cosa 
fare. Le immersioni che implicano rischi 
particolari – in questo caso una nottur-
na in una foresta di kelp – richiedono 
addestramento, preparazione e attrez-
zature idonee. Per ambienti particolari 
conviene acquisire brevetti specifici.
Ad esempio, le immersioni nel kelp ri-
chiedono attrezzatura idrodinamica e 
compatta che riduca il rischio di rima-
nere impigliati, e uno strumento da ta-
glio per liberarsi da eventuali intrappola-
menti. Sam non aveva un coltello e non 
sappiamo se la sua configurazione era 
idrodinamica. Per occuparsi responsa-
bilmente della propria sicurezza, oltre a 
seguire corsi specifici per ambienti con 
rischi particolari sarà bene immergersi 
con una guida e/o con un subacqueo 
addestrato al soccorso che sappia cosa 
fare in caso di pericolo.
Immergersi con un compagno significa 
immergersi in coppie, non in un nume-
ro dispari. L’immersione in coppia è il 
modo migliore per evitare di perdere 
il contatto con qualcuno. In un gruppo 
di tre o più persone la comunicazio-
ne può mancare anche tra subacquei 
esperti, perché può non essere chiaro 
chi comunichi con chi. Nell’incidente de-

scritto, Dave e Tim comunicarono tra 
di loro a proposito della risalita, ma non 
avvertirono Sam. Il panico di Sam può 
essere stato alimentato dal non sapere 
dove fossero gli altri e non potergli chie-
dere aiuto per liberarsi dal kelp.
Non fu un’emergenza medica né un’ava-
ria dell’attrezzatura a innescare questo 
incidente, ma un fattore prevedibile per 
il quale i subacquei non erano preparati. 
La mancanza di addestramento formale 
ha avuto la sua parte in questo incidente 
fatale, ma ci sono altre preziose lezioni 
in questa tragedia che neanche i subac-
quei certificati possono ignorare.

FONTI

 ■ Denoble PJ, Caruso JL, Dear GdL, Pieper CF, 
Vann RD. Common causes of open-circuit 
recreational diving fatalities. Undersea 
Hyperb Med. 2008; 35(6):393-406.

Articolo originale 
pubblicato su 

Alert Diver/DAN Europe

https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/in-trappola-nel-kelp
https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/oltre-i-limiti-ricreativi
https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/oltre-i-limiti-ricreativi
https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/oltre-i-limiti-ricreativi
http://www.kudalaut.com
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PEDAGNO
Sempre più spesso i diving center ci chiedono di avere con noi un pedagno, con cui 
segnalare alla barca e a eventuali altri natanti presenti in zona la nostra posizione du-
rante la tappa di decompressione. Utilissimo se ci siamo allontanati e non sappiamo 
ritrovare l’ormeggio, sta diventando un accessorio indispensabile per la sicurezza del 
sub, e per una piccola spesa possiamo avere davvero molto. Il pedagno proposto da 
Tribord, in vendita presso tutti i negozi Decathlon, è venduto con piombo da 120g 
per tenerlo facilmente in posizione verticale, moschettone e 6 metri di sagola per ag-
ganciarlo al GAV. Il colore arancione della boa è quello visibile più da lontano durante 
il giorno, mentre per le immersioni notturne è meglio scegliere la versione nera che 
garantisce un’ottima visibilità grazie all’utilizzo di un materiale catarifrangente per le 
scritte. Brevettata la chiusura anti ritorno a “becco d’anatra” che consente alla boa 
di non sgonfiarsi, anche se la boa si riversa sull’acqua (vento, onda, mancanza di ten-
sione sulla corda...) In questo modo, la boa non si svuota e può restare funzionale. 
Questa particolare chiusura garantisce anche la funzione di valvola di sovrapressione, 
la boa non viene in tal modo danneggiata quando l’aria si dilata durante la risalita.
 
L’EROGATORE SUBEA 500 BILANCIATO DIN
Tribord non si limita ad accessori a basso costo ma migliora costantemente anche i 
suoi accessori più tecnici: Abbiamo già parlato degli erogatori, ci torniamo rapida-
mente per presentarvi l’ultima evoluzione del modello Subea 500: il primo stadio a 
pistone bilanciato a torretta girevole ora anche disponibile in versione DIN. L’ero-
gatore può essere acquistato in un kit completo che comprende, oltre al primo e 
secondo stadio, anche octopus e manometro. 
Ricordiamo velocemente le caratteristiche del kit Subea 500, una scelta a un prezzo 
molto vantaggioso che sarà apprezzata anche dai subacquei esperti:
• Erogatori realizzati per garantire un ottimo comfort in bocca grazie al morso 
anatomico sviluppato con ortodonzisti. 
• L’inspirazione è agevolata dalle aperture idrodinamiche frontali.
• Durante la fase d’espirazione, il baffo ergonomico canalizza il flusso delle bolle 
d’aria lateralmente per non limitare la visuale del subacqueo.
• Il primo stadio dell’erogatore subacqueo Subea 500 dispone di un pistone bi-
lanciato a torretta ruotante che rende confortevole la respirazione a qualsiasi 
profondità. 
• 2 uscite di alta pressione (HP) e 4 uscite di bassa pressione (LP). 
• La struttura semplice e robusta offre affidabilità durevole e rende l’octopus 
SUBEA una scelta perfetta per l’immersione sicura grazie alla frusta giallo lunga 
un metro che facilita la condivisione d’aria.
• Manometro con cassa inossidabile monoblocco in ottone cromato – anti de-
flagrante, antiurto. Elemento a spirale sensibile in rame-berillio. Quadrante con 
fondo luminescente.

Tutti i prodotti Tribord sono disponibili nei 
negozi Decathlon e su www.decathlon.it 

Lunghezza: 150cm 
Larghezza: 15cm
Spessore: 8cm

http://www.decathlon.it/


action camera becam
prezzo: 180,00 € 

Tutti i prodotti sono acquistabili su
www.scubaportal.it/market/

*Il prezzo e i prodotti venduti sul Marketplace potranno subire variazione senza preavviso sul magazine

sacco stagno 15 l 
best divers

prezzo: 180,00 € 

torpedo con belena
prezzo: 549,00 € 

apeks xtx200 thunghsten
prezzo: 499,00 € 

mares matrix
prezzo: 339,00 € 

jetfins con molle
prezzo: 115,00 € 

mares icon hd black 
edition con sonda
prezzo: 639,00 € 

side mount sms 50 hollis
prezzo: 370,00 € 

http://www.scubaportal.it/market/prodotto/alle-fiji-con-shark-expeditions-project-beqa-la-laguna-degli-squali
http://www.scubaportal.it/market/prodotto/alle-fiji-con-shark-expeditions-project-beqa-la-laguna-degli-squali


 
TOUR TRIBORD

        2016
Le tappe del Tour:

•	Alghero
•	 Ponza
•	Numana
•	Catania
•	 Santa Margherita Ligure
•	Napoli

Al via la quinta 
edizione del Tour 

Tribord che si 
svolgerà da nord 

a sud con 6 tappe 
d'eccezione.

Porteremo in giro 
per l’Italia la voglia 

di immergersi 
insieme, di vivere 
il mare offrendo 

la possibilità 
di incontrarsi 

e provare 
gratuitamente 

gli ultimi prodotti 
Tribord dedicati 
alla subacquea.

SIETE PRONTI A IMMERGEVI CON NOI?
Consultate il calendario, scegliete la tappa che più vi piace 

ed entrate a far parte del Tour.....vi aspettiamo!

Organizzatori e partner del Tour

ISTITUTO
PER L’AMBIENTE
E L’EDUCAZIONE
SCHOLÉ FUTURO
ONLUS

5 data località struttura/club/diving coinvolto

30 aprile -1maggio Alghero Portoconte Diving

28-29 maggio Ponza Ponza Diving

25-26 giugno Numana Seawolf Diving

2-3 luglio Catania Subsidiventa

17-19 settembre S. Margherita Ligure Il Grande Blu

8-9 ottobre Napoli Centro Sub Campi Flegrei

Il calendario del tour

immersioni e prove gratuite di attrezzature Tribord in mare

per informazioni e  aggiornamenti
.  www.tribord.com  .  www.decathlon.it  .  www.divingacademy.it  .

.  www.scubazone.it  .  www.padiproseuropeit.com  . 
.  www.educazionesostenibile.it  . 

seguiteci anche alla pagina 
Facebook dedicata all'evento

TEST GRATUITI DI ATTRAZZATURE TRIBORD  
IN COLLABORAZIONE CON DECATHLON

le strutture ospitanti il tour



 DIVE

E’ ARRIVATO LUGLIO! 

L’estate è ormai entrata nel suo massimo splendo-
re e le miti temperature ci permettono di immerger-
ci confortevolmente nelle ricche e limpide acque 
dei nostri mari. Per tutti i subacquei stagionali, che 
hanno tirato fuori dall’armadio l’attrezzatura subac-
quea da qualche mese, è arrivato il momento di 
organizzare le vacanze.  
Perché tornare ad Ustica? Perchè con Mister Jump 
Diving Center? Perché a partire dalla nostra massi-
ma, Ustica è un luogo magico dove ciascuno può 
ritrovare l’armonia e la gioia di trascorrere le giorna-
te tra l’incontaminata natura terrestre e subacquea.

“…Immergersi vuol dire uscire dal tempo, trovar-
si in una dimensione extra-terrena che restituisce 
forza e vigore allo spirito ed al corpo. E’ l’antica 
danza dell’uomo con il mare, la ricerca di una ar-
monia ormai persa nel frenetico vivere moderno.
Ma le parole servono a poco, preparati al prossimo 
salto…” 

E allora salta! 
Uno tra i siti più belli di Ustica è lo Scoglio del Me-
dico che, con la sua particolare diversità di sce-

              

 CENTER ustica 

Via Vittorio EmanuElE iii
90010 ustica (Pa), italia

tElEfono: +39 339 339 5589 +39 349 290 0019
E-mail: info@mistErjumP.it 

 www.misterjump.it

nari e profondità, si presta ad immersioni 
per tutti i livelli. Il suo nome è avvolto da 
una leggenda che a noi piace racconta-
re prima dell’immersione. Durante il brie-
fing illustriamo i percorsi che ci condu-
cono nell’esplorazione dei suoi fondali, 
selezionando i gruppi in base ai desideri 
e livello di ciascun subacqueo. Agli occhi 
degli amanti delle grotte e dei passaggi si 
presenteranno giochi di luce e differenti 
contrasti di colore provenienti dalle pareti ricche di margherite di mare (Pa-
razoanthus axinellae), madrepore arancioni e gialle (Astroides calycularis e 
Leptopsammia pruvoti) ed il blu sullo sfondo di ciascuna apertura. In questi 
scenari  gli appassionati di fotografia subacquea potranno sbizzarrirsi sia 
usando gli obiettivi macro per riprendere la minuscola vita colorata  sia 
usando grandangolari spinti per creare delle meravigliose e colorate foto 
ambiente. Per chi invece ama le immersioni nel blu ci si può spostare tra i 

di Alfio Scuderi

http://www.misterjump.it
mailto:%20info%40mobydiving.it?subject=
http://www.mobydiving.it%0D


più di 30 punti d’immersione

 mister jump

vari pinnacoli e pianori per intercet-
tare i grandi banchi di ricciole di 
passaggio (Seriola dumerili) o nuo-
tare tra grandi  banchi di barracuda 
(Sphyraena viridensis). Durante le 
nostre pinneggiate saremo accom-
pagnati ed avvolti da nuvole di ca-
stagnole (Chromis chromis), boghe 
(Boops boops), occhiate (Oblada 
melanura) e saraghi fasciati (Diplo-
dus vulgaris), mentre sotto di noi, in 
ogni interstizio e pianoro, potremo 
ammirare cernie brune di qualun-
que taglia (Epinephelus margina-
tus) poggiate sul fondo con il muso 
rivolto verso il mare aperto che si 
sposteranno con eleganza al nostro 
passaggio. Gettando uno sguardo 
verso il blu potremo anche osser-
vare numerosi esemplari di grossa 
taglia di dotti o cernie dorate (Epi-
nephelus costae) che si lasciano 

osservare serenamente se il nostro avvicinamento procederà con lentezza 
e quasi con indifferenza. E’ proprio questa una delle tecniche migliori per 
avvicinare qualunque pesce; in particolare con i grossi banchi, procedendo 
lentamente e parallelamente al loro percorso senza spaventarli, modifican-
do via via l’angolo di avvicinamento, ci potremo ritrovare magicamente in 
mezzo a loro e restarci finché i nostri movimenti rimarranno lenti e in ar-
monia con quelli del banco. Volendo variare l’immersione, possiamo anche 
percorrere una lunga e profonda gola, larga circa 120 cm ed alta circa 8 
metri ed imbatterci in grosse cernie che ci ostacoleranno il passaggio. Os-
servando le pareti potremo anche ammirare grossi esemplari di magnosa 
(Scyllarides latus) in mezzo a spugne di vario genere e colori. E’ tempo di 
ritornare verso i gommoni e durante questo tragitto continueremo ad incon-
trare cernie ed avremo anche la possibilità di imbatterci in grossi esemplari 
di Sprirografi (Sabella spallanzani) dalle variegate striature, senza trascurare 
serpule, protule colorate e variopinti nudibranchi come il Dondice banyulen-
sis. Mentre facciamo trascorrere la tappa di sicurezza, sarà facile osservare 
banchi di salpe (Sarpa salpa), sciarrani e perchie (Serranus scriba e Ser-
ranus cabrilla), insieme alle numerose e colorate specie di tordi,  donzelle 
(Coris julis) e donzelle pavonina (Thalassoma pavo). Dopo quanto descritto, 
leggenda a parte, il Medico  ci avrà sicuramente restituito gioia e vigore in 
attesa del prossimo salto.
Non resta che fare una telefonata e preparare la valigia! 
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intervista di 
Massimo Boyer

NDD arriva al suo secondo volume. 
È una storia a fumetti che ha per 
protagonisti un gruppetto di sgan-
gherati giovani che lavorano come 
subacquei, e le loro disavventure tra 
immersioni profonde e la vita di tutti 
i giorni. Vogliamo presentare il libro 
attraverso un’intervista con l’autri-
ce, Beatrice Mantovani, a sua volta 
giovane, subacquea e collaboratrice 
fissa della nostra rivista.

Beatrice, come ti è venuto in mente di 
raccontare delle storie a fumetti sulla 
subacquea? Mi spiego meglio: si tratta 
di un argomento di nicchia, finora ci 
sono stati eroi dei fumetti e dei carto-
ons (da Topolino a Bart Simpson) che 
occasionalmente, in qualche avventu-
ra, si devono immergere con bombole 
e erogatore, ma a quanto mi risulta i 
tuoi personaggi sono i primi nella sto-
ria ad essere per prima cosa dei sub. Ti 
sei ispirata a qualche modello preesi-
stente, o hai voluto creare delle storie 
completamente nuove?
In effetti non mi sono ancora resa con-
to di essere stata una “pioniera” del 
genere! Solo pochi mesi fa ho casual-
mente scoperto che in Francia è edito 
un fumetto che racconta le vicissitudini 
di un gruppo di OW, ma a conti fat-
ti siamo usciti contemporaneamente. 
Tuttavia, parlando del mio genere, cre-
do di non avere rivali!
L’idea di scrivere questo tipo di storie 

mi è nata la prima volta che ho sentito 
parlare di “pallonata” (risalita incon-
trollata) durante un briefing. Ho co-
minciato quindi a osservare e ascoltare 
gergo tecnico, situazioni in acqua, sul 
gommone e a riva, e a mettermi nei 
panni di un ascoltatore esterno. La mi-
scela si è rivelata esplosiva.
 
Tra i tuoi personaggi spicca Simona, l’u-
nica ragazza del gruppo, che si dedica 
a un’attività di solito considerata “ma-
schile” (si parla di immersioni tecniche 
professionali). Penso che fumettistica-
mente sia il tuo capolavoro, con quel 
visino delicato e il carattere di un orso 
bruno. Come nasce Simona? Quanto 
c’è di autobiografico nel suo personag-
gio?
Simona è l’antitesi della femminilità, 
come per ribadire che l’abito non fa il 
monaco, e che un bel visino non è il 
riflesso del carattere.
Lei è antipatica. Tanto antipatica. Così 
antipatica da risultare paradossalmente 
simpatica.
Dice e fa tutto quello che le conven-
zioni sociali, l’educazione e la diploma-
zia ci vietano, o almeno sconsigliano 
vivamente. In lei faccio convergere ma-
lumori, le risposte che “proprio-non-
si-possono-dare” e mi sfogo. Ecco, è il 
mio sfogo creativo.
Simona è una carnefice inconsapevole, 
in quanto passa in un attimo dall’esse-
re una bulletta acida e senza peli sulla 
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lingua, a fregarsi con le sue stesse mani in maniera beota. 
Probabilmente, a uno sguardo più introspettivo, c’è un po’ 
di Simona in tutti noi.

Anche gli altri personaggi del fumetto hanno una buona 
caratterizzazione: ciascuno con i suoi tic, devo dire tipici 
di un ambiente subacqueo. Sei consapevole che molti tra i 
lettori si dovranno riconoscere in qualcuno di loro? 
Diciamo che mi sono ispirata a tic reali, poi appositamente 
esagerati per ovvie esigenze narrative.
Non avrei mai pensato di tirare in ballo tutta questa gente, 
come dici tu, ma spero vivamente che nessuno vorrà farmi 
causa!

Se ci basiamo sui tuoi personaggi, 
quale potrebbe essere il futuro della 
subacquea?
Credo che, se dovessimo usare i miei 
personaggi per una previsione, il fu-
turo risulterebbe molto caotico. Irri-
verente, sarcastico e caotico. Un bel 
futuro, no?
Per i più curiosi c’è un futuro che pos-
so prevedere con un po’ più di cer-
tezza che se mi mettessi a lanciare 
tarocchi per aria, e si tratta delle sorti 
rimaste in sospeso dei nostri “eroi”. 

Dalla fine del secondo volume si ri-
trovano senza un lavoro, e nel terzo 
si dovranno re-inventare istruttori su-
bacquei per sbarcare il lunario.   

Aspetto con curiosità, per un argo-
mento che tocca da vicino molti di 
noi.

Il libro è disponibile su 
Scubaportal Marketplace, 
il nuovo sito per i vostri 
acquisti di subacquea

http://www.scubaportal.it/market/prodotto/n-d-d-new-divers-disadventures-vol-2/
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se ti piace... aiutaci a farla conoscere ai tuoi amici !
condividi il link su facebook, sul tuo sito o dove preferisci...

pc tablet e
smartphone

portala
con te su

sempre

 in attesa del prossimo numero, segui gli aggiornamenti sul sito 
www.scubazone.it

www.scubazone.it

