il magazine di subacquea e lifestyle
n°

31

zone

www.scubazone.it

paguro
bernardo
Crociera
o uscite
giornaliere?
raja ampat
komodo
maldive
respirazione

portfolio
Greg

Lecoeur
viaggi, attrezzature , fotosub

bpy catalina
valfiorita

e molto

altro ancora ...

in this issue

zone
zone
ScubaZone è un prodotto

Zero Pixel Srl
www.zeropixel.it - info@zeropixel.it

owner
Zero Pixel Srl
Via Don Albertario 13
20082 Binasco (MI) Italia
P.iva e Cod.fiscale. 09110210961
managing director
Marco Daturi
info@zeropixel.it
scientific editor
Massimo Boyer
massimo@zeropixel.it

ScubaZone n°31 pubblicato il 04/02/2017

summary
from the desk
■■ ci vediamo al

taratura fine dell’autofocus

■■ alla ricerca delle mante con albatros

25.esimo eudi show, di Marco Daturi 6

bio

84

top boat

uwp - underwater
photographers

news

,

■■ the passage again di Massimo Boyer

8

■■ concorso internazionale di fotografia

subacquea “abissi - città di venezia”

■■ uwp presenta greg lecoeur

88

di Davide Barzazzi

fotografie d’autore di Francesca Zambonin

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche
parziale, del testo e delle immagini senza il consenso
dell’autore.

Scuba Zone is FREE

Download at www.scubazone.it

142

health zone

. ,

? – pensiamoci

■■ bernardo & f lli pulizia dei fondali

di Francesco Turano

■■ germofobia

22

contributors this issue

Marco Daturi • Massimo Boyer • Francesco Turano
Ornella Ditel • Alessandro Pagano • Sabrina Belloni
Marco Montaldo • Davide Barzazzi • Simon Pridmore
Gianpiero Liguori • Marcello Di Francesco • Cristian
Umili • Giorgio Cavallaro • Francesca Zambonin
• Caren Liebscher • Claudio Di Manao • Beatrice
Mantovani

134

a cura di Giorgio Cavallaro

legal zone

art director & graphic executive
Francesca Scoccia - francesca@edge-of-reef.com
legal advice
Avv. Francesca Zambonin
info@iltuolegale.it

128

di Cristian Umili

■■ tour tribord

dive destinations

146

di Caren Liebscher

2016 di Massimo Boyer

98

attrezzatura

tecnica
■■ crociera sub o uscite giornaliere?

■■ NX PROJECT. I NUOVI GAV TECNICI DI XDEEP

36

di Ornella Ditel

■■ frammenti di storia di Alessandro Pagano

■■ respirare come un subacqueo

104

di Simon Pridmore

immersioni
46

■■ atlantis
■■ 36 campionato italiano di safari fotosub

nelle profondità del mare adriatico

bonassola 2016 di Gianpiero Liguori

°

56

108

150
156

diving center

safari photosub

■■ il relitto di un bpy catalina ritrovato

di Sabrina Belloni

■■ scubaportal marketplace

- gozo

158

book zone
■■ come è profondo il mare di Massimo Boyer

travelzone

.

»» mohawk deer la nave che morì

cover photo

Francesco Turano

condividi ...
la tua vita da sub

,

■■ raja ampat la laguna incantata

di Marco Montado
■■ komodo

68
76

3 volte

160

162

fuori curva
di Claudio Di Manao

photosub training
■■ nuova fix neo

comics zone

1500 dx swrII : la focus

light definitiva di Marcello Di Francesco

164

118

■■ N.D.D. di Beatrice Mantovani

166

from the desk

di Marco Daturi

Ci vediamo al 25.esimo EUDI Show
Ricordo ancora la prima volta che andai all’EUDI Show. Avevo
appena aperto il forum di ScubaPortal, Internet non era diffuso
come oggi e i social non esistevano. La cosa più social che c’erano
era i newsgroup e i forum e il nostro aveva una community
sempre più importante. L’EUDI è stata così la prima occasione
importante per dar volto a molti degli amici iscritti al forum.
Da allora tanta acqua è passata sotto i nostri ponti e sotto quelli
della manifestazione che giunge quest’anno alla sua 25.esima
edizione. Un compleanno importante a cui EUDI giunge in
splendida forma con tutti gli spazi prenotati, molte iniziative e
un ricchissimo calendario di eventi.
Essere presenti sarà ancora un piacere, preoccupati solo del
fatto che le tre giornate di durata voleranno troppo veloci.
In attesa di vederci a Bologna presso lo stand ScubaPortal –
ScubaZone anticipiamo ora…
i nostri migliori auguri per i 25 anni di EUDI Show!

10 BUONI MOTIVI PER ANDARE AL 25ESIMO EUDI SHOW:
1. Dare un’occhiata al futuro: è l’unica fiera in Italia dove trovare
le principali novità e toccarle con mano.
2. È il più grande raduno sub d’Italia dove trovare i propri amici,
gli amici degli amici e se si è fortunati anche una-o fidanzata-o
con la passione per la subacquea.
3. È l’unico evento che racchiude decine e decine di workshop,
seminari e presentazioni, professionali e al tempo stesso
gratuite.
4. Permette di incontrare le aziende e di cercare lavoro nel
settore.
5. Si possono fare le domande giuste alle persone giuste.
6. Offre la possibilità di stare lontano dal computer e da
Facebook per qualche ora, durante le quali si può scoprire
un mondo reale di persone con la nostra stessa passione.
7. È più probabile fotografare una sirena all’Eudi che sott’acqua
8. Permette di respirare il profumo del neoprene senza dover
indossare una muta.
9. Si possono scattare tanti selfie con gli opinion leader e i very
important diver del settore.
10. È un’ottima scusa per evitare il pranzo della domenica coi
suoceri.

Seguiteci su ScubaZone
e veniteci a trovare su

Facebook

bio
di

Massimo Boyer

The passage
again

i

miei lettori più attenti ricorderanno il mio articolo E la foresta incontrò il mare [ScubaZone11]. Archeologia della nostra
rivista, in cui descrivevo un sito
di immersione di Raja Ampat
che per me è semplicemente unico. Andate a rileggerlo se volete un rinfresco
sulle caratteristiche biologiche del sito,
perché non ne riparlerò. L’argomento
dell’articolo di oggi è piuttosto come
fotografare the passage. A dicembre ho
avuto modo di tornare a Raja Ampat,
nella Papua indonesiana: alla domanda
di Marco, proprietario dell’Agusta Eco
Resort se avessi delle richieste, al primo
posto nell’elenco dei miei desideri c’era
di tornare a the passage.

Ed eccomi qua, per l’ennesima volta. Marco considera preoccupato la
corrente fortissima che forma vistosi
vortici nelle acque verdi e dense dello
stretto, e decide di fare la prima immersione della giornata a nudibranch
rock, aspettando condizioni migliori per
l’immersione regina della giornata. Mi
adeguo, cambio rapidamente obiettivo
e oblò frontale alla mia Leo3 (a nudibranch rock la macro è d’obbligo), e via.
E così è ormai l’una del pomeriggio
quando, dopo un nuovo cambio di
obiettivo, ci tuffiamo a the passage.
La corrente in effetti si è smorzata, in
compenso l’acqua è davvero torbida e
la visibilità è scarsissima. Non lamentiamoci: non è una cosa che abbiamo

in potere di cambiare, e poi in fondo
la caratteristica principale del sito è la
vicinanza estrema della foresta pluviale,
fonte inesauribile di materiale organico
che fluisce verso il mare. In queste condizioni non possiamo proprio pensare
di avere acqua cristallina. Le gorgonie
sono al loro posto, belle rigogliose, e
contente di vivere nel torbido (se una
gorgonia può essere contenta).
In queste condizioni, e volendo portare a casa un lavoro ben fatto da un’oretta di immersione, il fotografo subacqueo deve essere in grado di prendere
velocemente delle decisioni. Una specie di diagramma di flusso, che cerco
di riassumere, che a mio parere non
deve mettere dei limiti alla creatività in

nome di schemi prefissati, ma al contrario deve aiutarla a esprimersi liberamente.
Domanda 1: quali sono i soggetti?
Il soggetto delle nostre foto è un reef
favoloso, fatto di grandissime gorgonie,
di spettacolari colonie di corallo nero.
Di spugne a barile, di banchi di pesciolini, forme giovanili di pesci cardinale e
di damigelle, che attorno alle gorgonie
trovano il loro ambiente ideale.
Questo reef si trova a 2-5 m di profondità, e immediatamente sopra la superficie del mare una foresta rigogliosa
si estende sopra al reef, fa volta, mette
in ombra la parete rocciosa e contemporaneamente garantisce un flusso costante di cibo. Ecco uno sfondo che in
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qualche modo è esso stesso un soggetto, dà una profonda caratterizzazione
ambientale alla nostra foto, la inserisce
in un contesto inconsueto.
Terzo elemento: l’acqua. Siamo lontanissimi dalle acque azzurre e trasparenti che il nostro occhio è abituato ad
associare a un ambiente di reef. L’acqua
è verde, densa, piena di particelle sospese, ricca di materiale organico e di
plancton, ricca di vita. È l’acqua di the
passage, fondamentale per la biologia
del sito. È anche lei assieme sfondo e
soggetto.
Domanda numero 2: ed ora come
rendo al meglio tutto questo?
Prima regola: vicino non è ancora abbastanza. Se l’acqua in mezzo è torbida
devo posizionarmi in modo da averne

la minore quantità possibile tra me e il
soggetto. Il 10,5 mm, il mio fedele fisheye, mi consente la messa a fuoco di
soggetti che toccano l’oblò a cupola, e
allora perché non approfittarne?
Alla ricerca di punti di vista inconsueti,
sovente infilo la custodia sotto la base
della gorgonia, in anfratti dove la mia
testa non può seguirla per controllare l’inquadratura. In queste fasi valuto dall’esterno la posizione migliore,
con una tecnica che chiamo “from the
hip”, termine mediato dalla street photography, che letteralmente andrebbe
tradotto con “dal fianco”, “dall’anca”
e fa riferimento al fatto che chi ruba
scatti a soggetti occasionali spesso
scatta senza inquadrare, con la macchina appesa alla tracolla. Sento il ronzio

dell’autofocus che lavora e valuto l’inquadratura basandomi sull’esperienza:
raramente sbaglio.
Dopo qualche tentativo rinuncio a
scatti a mezz’acqua: l’ambiente si presterebbe, ma per stare sulla superficie
mi devo allontanare troppo dalle gorgonie, e con l’acqua torbida di oggi la
cosa è improponibile.
C’è un altro modo per unire nell’inquadratura i due mondi, sommerso e
emerso, reef e foresta: sfruttare la finestra di Snell, il fenomeno descritto
da un fisico olandese per cui se punto
l’obiettivo verso la superficie dell’acqua
avrò sulla mia verticale una finestra più
o meno rotonda attraverso la quale
posso spiare il mondo di sopra. Il controluce che descrive la trama dei rami

e delle foglie riempie queste finestre
rotonde (ma perché non si chiamano
oblò?)
Altra regola: flash puntati verso l’esterno, rigorosamente. Il cono luminoso
deve sfiorare anteriormente il soggetto
e allargarsi verso l’esterno. Tutta la luce
che cade tra l’oblò e il soggetto non
fa altro che illuminare la sospensione.
Inoltre, siccome stiamo lavorando su
distanze cortissime, la luce proiettata
da un flash orientato verso il soggetto
andrebbe a colpire la cupola, creando
riflessi. Quindi flash orientati verso l’esterno, anche se qualcuno ci guarda
e sorride, e tanto più verso l’esterno
quanto più ampio è l’angolo di campo prodotto dal diffusore che stiamo
usando.

Una ulteriore precauzione per minimizzare gli effetti della torbidità,
dell’ambiente lattiginoso, della sospensione evidente: sottoesposizione. Sto
lavorando in un ambiente scuro, controluce, chiudo il diaframma e uso un
tempo abbastanza veloce da far svanire quello che resta al di là del soggetto
in primo piano, illuminato dal flash, nel
nero dell’ombra delle pareti rocciose.
Sfruttiamo una condizione ambientale
per evidenziare l’ambiente poco luminoso, messo in ombra dalla volta della
foresta, attraverso dei drammatici controluce, quasi notturni. Una misurazione accurata della luce ambiente permetterebbe facilmente di illuminare i
dettagli dello sfondo, ma l’effetto generale sarebbe quello di un ambiente
immerso in una specie di orzata, come

cantava De André, e non nella spessa
acqua verde smeraldo di the passage
squarciata dai raggi del sole.
Il sole: ultimo elemento. Siamo all’una
del pomeriggio, il sole equatoriale è
lassù, fortissimo. Impossibile escluderlo, difficile anche metterlo dietro alle
fronde degli alberi, meglio il più delle
volte farne il protagonista dei drammatici controluce di cui sopra, che in
alcuni casi non possono che essere
bruciati, ma anche questa è una scelta
stilistica.
Esco soddisfatto. Il mio computer mi
dice che 11,3 m è la massima profondità raggiunta, 3,9 m la mia profondità
media, e che per 17 volte sono risalito
fino alla superficie dell’acqua. Indubbiamente un profilo di immersione inconsueto, ma the passage è questo. M.B.

Il viaggio all’Agusta Resort è venduto da KUDALAUT
e da NOSYTOUR. Agusta sarà sede quest’anno anche di una tappa dei Viaggi naturalistici di Massimo
Boyer, dal 5 al 15 ottobre. Con una giornata dedicata
a fotografare the passage, e altre da dedicare ai moltissimi soggetti che il luogo offre.

Kudalaut
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Sharm El Sheikh
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7 notti con colazione,
5 giorni di immersioni e trasferimenti
a partire da €311 per persona
DISPONIBILITA' LIMITATA

Vola con
info@cameldive.com

+ 20 69 36 244 41
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Francesco Turano

“Bernardo & f.lli,
pulizia dei fondali”

r

ecentemente ho letto
di uno studio importante condotto su un
crostaceo che tanto mi
sta a cuore per la sua
simpatia e la sua fedele presenza in moltissime immersioni. Il
crostaceo è il paguro bernardo (Pagurus
bernhardus o Dardanus arrosor) e la ricerca, svolta da un gruppo di ricercatori
dell’università di Playmouth, guidati da
Mark Briffa, ha indagato sulle attitudini
caratteriali di questa specie. Lo studio
è durato sei mesi, durante i quali sono
state esaminate le reazioni dei paguri
di fronte a stimoli inusuali. In pratica, si
è misurato il coraggio di diversi individui, con risultati sorprendenti: i paguri

dimostrano infatti una buona varietà di
attitudine tra animali che, pur avendo
un sistema nervoso definito “primitivo”,
riescono a sviluppare comportamenti
personali. Sono state evidenziate differenze tra popolazioni di paguri cresciute
in diverse località e pare che ci sia una
predisposizione all’apprendimento, una
sorta di cultura locale.
Durante un’immersione notturna capita
spesso di trovare l’amico Bernardo con
la sua conchiglia e la sua nutrita collezione di attinie da portare a spasso. Il
paguro è ancora uno dei crostacei maggiormente diffusi e la sua simbiosi con
l’attinia lo rende uno dei personaggi
del mare forse più noti, insieme al cavalluccio, il delfino e la stella marina (gli

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

ta quindi, il paguro deve mettere in conto sia la muta, che deve fare come tutti
i crostacei, sia il cambio progressivo di
conchiglia, che deve essere sempre più
grande e proporzionata alle dimensioni
dell’animale. L’addome presenta appendici rudimentali adattate all’aggancio alla
conchiglia nella quale il paguro vive.
La scelta della conchiglia, per il paguro, è molto importante. Ho inserito più
volte dei paguri in acquario, offrendo
loro alcune conchiglie vuote, per osservare il criterio di scelta adottato. La
leggerezza della conchiglia è sempre un
parametro che considerano con cautela, visto che le conchiglie più sottili sono
più facili da trasportare, nonostante siano anche più facili da frantumare da

parte di un eventuale predatore. Sono
frequenti i casi in cui i paguri ricoprono
la propria “casa” con strutture mimetiche o difensive, come spugne o celenterati, e l’esempio più frequente è proprio la simbiosi, molto nota, con l’attinia
Calliactis parasitica. La convivenza tra
queste due specie diverse, il paguro e
l’attinia, è un particolare tipo di scambio
(protocooperazione) che assicura vantaggi e benefici ad entrambi: le cellule
urticanti dell’attinia offrono protezione
al paguro da eventuali nemici mentre
l’attinia ottiene avanzi di cibo, dispersi
in acqua dal crostaceo durante il pasto,
ed ha la garanzia di spostamenti frequenti da un luogo all’altro grazie alla
locomozione attiva del paguro stesso.
La Calliactis parasitiaca ha la pareti del
corpo bruno scuro o verdastro, con

fasce verticali più chiare e corona di
tentacoli generalmente grigio chiaro o
bianco, ma anche giallastra, arancione
o rosa. L’attinia, se disturbata, emette
le aconzie (quei caratteristici filamenti
bianchi) urticanti. Come fiori decorativi,
le attinie dividono lo spazio disponibile
sulla conchiglia pagurata conferendo un
aspetto insolito e molto belle all’animale
visto nel suo insieme. Quando il paguro cambia conchiglia vi trasferisce piano
piano le sue attinie, una alla volta, con
cura e dedizione: un vero lavoraccio!
Se osserviamo un paguro di discrete
dimensioni nel suo ambiente, di notte,
mentre si muove intento nella caccia, lo
vedremo in tutto il suo splendore trasportare con disinvoltura la sua pesante abitazione, sormontata dalle attinie.
Queste ultime, in numero variabile da

una a quattro o cinque (in casi rari anche di più), si presentano eleganti, come
pennacchi fioriti, e quando sono anche
di diversi colori il risultato finale è una
combinazione fantastica.
Esistono due famiglie di paguri: i Diogenidi, con chele uguali o più sviluppata quella sinistra, e i Paguridi, con chela
destra più grande. Esaminiamo le specie più diffuse nel nostro Mediterraneo,
cioè quelle che possiamo incontrare
sott’acqua con un po’ di fortuna e un
pizzico di attenzione. Abbiamo ormai
conosciuto il Dardanus arrosor (e il Dardanus calidus, molto simile) il nostro
amico Bernardo, il più grande di tutti
(carapace fino a 6 cm e oltre); sul rosso
di fondo del suo corpo distingueremo
alcune sfumature giallastre e una fitta
peluria gialla (D.calidus), oltre ad un paio

di striature bianche sui peduncoli oculari, alla cui estremità gli occhi neri ed
espressivi molto mobili, mi consentono
di cogliere gli sguardi curiosi del più simpatico tra i crostacei. La chela sinistra è
la più grande e robusta e i suoi movimenti sono frenetici tanto che il paguro
sembra avere sempre da fare (in acquario è capace di smontare tutto quello
che trova…). Bernardo vive bene a
tutte le profondità, da pochi metri fino
ad oltre 500, con preferenza per i fondi
rocciosi e detritici. In notturna sui fondi
mobili dello Stretto di Messina, mi è capitato di incontrare saltuariamente anche un piccolo paguro che non supera
i 2 cm, di colore rosso intenso. Si tratta
di Paguristes eremita, con occhi sono azzurro pallido e peduncoli oculari gialloarancio. Si rinviene spesso su fondi mol-

li, dove occupa conchiglie ricoperte da
spugne o da celenterati. Le spugne appartengono per lo più al genere Suberites e, poiché sono in grado di sciogliere i carbonati, è possibile trovare degli
esemplari di questo paguro che vivono
ospitati ormai unicamente dalla spugna.
Molto frequente, specie sui fondi misti
con prevalenza di diversi tipi di detrito che tanto frequento durante le mie
notturne, è invece il Clibanarius erythropus, un paguro marroncino o verdastro,
con macchie azzurre sui chelipedi e con
pereiopodi striati di rosso, blu o bianco. I peduncoli oculari sono arancioni o
rossi e gli occhi spesso chiari, quasi celesti. La caratteristica di questa piccola
specie è la colorazione scura sulla quale risaltano i peduncoli arancioni, che
osservati da vicino rendono la specie
certamente degna di essere fotografata

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

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

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

sono azzurre o rosso acceso; se il colore è giallo pallido, le linee di cui sopra
sono rosse e blu. Molto frequente nelle praterie di Posidonia, vive anche sino
a 100 m di profondità e si arrampica
ovunque; acrobata sui tubi degli spirografi, il “paguro peloso” è divertente e
interessante da fotografare, sia per le
peripezie che compie e le pose su sfondo nero che si riescono a congelare, sia
per la simpatia e la curiosità che genera
nell’osservatore.
“Bernardo & f.lli, pulizia dei fondali” potrebbe essere il nome di questo gruppo di crostacei la cui spiccata simpatia

nasce sicuramente dai movimenti rapidi
delle chele e dai quei curiosi occhi posti
all’estremità dei pedicelli, almeno così io
li vedo quando sul fondo si radunano
o si impegnano in attività diverse. Un
esperimento simpatico potrebbe essere quello di tenere alcuni esemplari in
acquario per studiare il loro comportamento, ma nel caso è bene ricordare
che niente e nessuno può convivere in
vasca con questi vivaci crostacei. Tuttavia le osservazioni potrebbero risultare
interessanti e stimolanti e il gioco sicuramente vale la candela, come si suol
dire… F.T.

Via del Littorale 164, 57128 - Livorno, Toscana, Italia
Infoline +39 0586 580400
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JACKET SUBEA 500 TRIBORD

Luxury Villa

IL JACKET ERGONOMICO

Alor

Wakatobi

Pool

Borneo Indonesiano

Dive center

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

Dining

PREZZO : 199,95€

EROGATORE SUBEA 500 TRIBORD
Wakatobi
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Borneo Indonesiano

IL CONFORT RESPIRATORIO

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

PREZZO: 159,95€
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The Island

JACKET
SUBEA 500
PREZZO: 199,95€

EROGATORE
SUBEA 500

MANOMETRO
SUBEA

OCTOPUS
SUBEA

PREZZO:159,95€

PREZZO: 49,95€

PREZZO:79,95€

In vendita da
Beach

e su www.decathlon.it
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Ornella Ditel

Crociera sub
o Uscite giornaliere?

a

rriva un momento, nella
vita di ogni subacqueo,
in cui si pensa a quale è
la maniera migliore per
combinare in vacanza la
voglia di riposo e la voglia di immersioni. Sia che la questione
riguardi sub esperti o alle prime armi le
opzioni da considerare sono due:

La speranza è che mettendo tutte le
questioni sul piatto della bilancia, a fine
lettura saremo più inclinati verso la soluzione migliore.
In ogni caso, non possiamo sbagliare di
troppo: l’importante è immergersi!
viaggi con non subacquei?
Se la tua vacanza include la presenza di
non subacquei che si annoierebbero a
morte ad ascoltare discorsi sub, o squa“Sarà meglio prenotare una crociera
gliarsi al sole mentre leggono libri uno
subacquea o scegliere un centro sub che dopo l’altro, scegli un diving a terra. Sia
organizza uscite giornaliere dalla barca?”. chiaro, solo se desideri mantenere buoni
rapporti con i tuoi accompagnatori dopo
Una domanda, questa, a cui non è sem- il viaggio!
plicissimo rispondere in maniera univuoi visitare siti di immersioni
voca. Per aiutare nella scelta, abbiamo in destinazioni difficilmente raggiungibili?
pensato di porvi -e porci- domande an- Questo è uno dei motivi per cui molti
cora più specifiche.
sub preferiscono le crociere. Riguardo

questo aspetto, non bisogna comunque
sottovalutare che quando si scelgono
vacanze sub da terra, la diversità dei siti
di immersione varia molto a seconda
della meta scelta. Da Sharm El Sheikh,
per esempio, si possono raggiungere
circa 40 siti diversi in circa un’ora/un’ora
e mezzo di navigazione.
E’ anche fondamentale considerare i
periodi migliori per immergersi, ci dice
Andrea, un aficionado del Mar Rosso.
Da vent’anni scelgo sempre Sharm per
una settimana di immersioni in Luglio.
In quel periodo la quantità di pesce in
tutti i siti di immersione, ma in particolare le condizioni a Shark & Yolanda
Reef (Parco Nazionale di Ras Mohamed
n.d.r.) sono talmente eccezionali che
per me sarebbe sufficiente immerger-

mi esclusivamente in quel sito per tutta
la settimana. Non c’è certo il rischio di
annoiarsi!”.
ami stare in barca , ma non vuoi
rinunciare a mettere i piedi per terra

a fine giornata?
Facciamo un esempio: Palau. Normalmente le barche da crociera si fermano
in una zona e si muovono di pochissimo. Certo, i sub hanno la possibilità di
saltare in acqua alle 7 di mattina e fare
sino a 5 immersioni al giorno. Se questo
è ciò che cerchi, è fantastico! Ma se in
alternativa potessi raggiungere lo stesso
sito di immersione in un’ora di navigazione, dormendo un po’ di più, faresti la
stessa scelta? Da terra sarebbe possibile
fare comunque due immersioni, seguite
un delizioso pranzo in barca e poi avre-
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sti il pomeriggio per esplorare un po’
la zona, fare un massaggio, snorkeling o
fotografare il paesaggio.
soffri il mal di mare?
Se in barca non sei proprio a tuo agio
perchè farsi del male? In crociera capita
spesso di fare traversate notturne con
mare agitato o avere giornate intere
in cui la barca balla in continuazione.
In quelle situazioni purtroppo non c’è
scampo. Se hai il sonno leggero poi,
considera che è raro sperimentare il
silenzio in barca. C’è sempre nel sottofondo qualche scricchiolio ad accompagnare il rumore e le vibrazioni provocate dal motore o dal compressore.
“Soffro il mal di mare , ma non mi im-

porta, continuo a preferire le crociere
alle vacanze sub da terra”, racconta Federica, esperta crocierista sub. “Viaggio spesso da sola e in barca mi sento
più a mio agio a non avere un accompagnatore e conoscere gente nuova,
quindi nonostante il fastidio scelgo la
crociera”. Il mondo è bello perchè è
vario, no?
privacy?
L’unico spazio privato che si ha a disposizione in crociera è la propria cabina.
Ora, la qualità delle cabine varia naturalmente a seconda della categoria della barca scelta. E’ bene tenere questo
aspetto in grande considerazione e valutare il caso di investire qualche Euro

in più per avere la garanzia di un rifugio
accogliente qualora sia necessario prendersi una pausa dagli altri crocieristi. In
ogni caso, meglio evitare crociere sub in
luna di miele!

muovendosi in barca da crociera e offrono tra le immersioni migliori al mondo.
Questo vale anche per molti posti in
Indonesia, come Raja Ampat, Malesia,
Tailandia e le intramontabili Maldive e
esistono destinazioni
il Mar Rosso. In tutte queste mete la
in cui si è limitati nella scelta?
scelta di crociere e soluzioni con base a
Ci sono mete subacquee in cui l’opzione terra è amplissima, così come la varietà
della crociera è l’unica, ma anche desti- dei prezzi e degli itinerari proposti.
nazioni in cui il concetto di crociera sub Una cosa è certa, ed è l’essenziale: in
non esiste proprio.
tutte queste destinazioni la qualità delle
Nei Caraibi per esempio, ci si immerge immersioni è garantita.
generalmente da riva o dalla barca con
si possono avere entrambi?
brevi navigazioni.
Ebbene sì! Questa è una soluzione scelLe isole Cocos, la parte più interessan- ta da molti sub che amano entrambe le
te delle Galapagos, Malpelo, Guadalupe opzioni o che cercano un compromese Socorro invece sono solo esplorabili so tra le proprie esigenze e quelle -per
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esempio- di un partner non subacqueo.
“Di solito prenotiamo una settimana in
Asia su una barca da crociera, poi sulla
via del ritorno in Italia ci fermiamo una
settimana a Sharm, dove scegliamo un
bell’hotel con SPA, e facciamo qualche altra immersione da riva o dalla barca, senza stress”. La subacquea, inoltre, viene
spesso combinata ad altri sport come
per esempio il kitesurf, o ad altre attività, come per esempio i servizi SPA.
“E’ curioso vedere un trend nelle barche
da crociera che sembra rispondere all’esigenza di impegnare il più possibile il
tempo dei passeggeri”, ci dice Donatella,
guida sub da 40 anni che si è immersa in tutti i mari del mondo. “Sorrido

quando penso alle prime crociere sub in
Mar Rosso in cui l’unica preoccupazione
degli ospiti era la presenza dell’ossigeno
in barca in caso di emergenze. Ora, tutti
sembrano più interessati alla qualità della
connessione Wi-Fi. Mi chiedo sempre se
per questi sub stare a terra non sarebbe
forse meglio”.
le crociere sono costose?
Sfatiamo un mito: non è possibile parlare di crociere “costose” in assoluto. Il
mercato crocieristico sub è in continua
espansione e sono lontani i tempi in
cui le barche offrivano solo sistemazioni basic, letti a castello e bagni comuni.
Essendo aumentato esponenzialmente
il numero delle barche da crociera, spe-

cialmente in alcune destinazioni come
le Maldive ma anche il Sudan, si assiste a
una diversificazione dell’offerta dovuta
alla maggiore competitività.
Ci sono destinazioni sub, anche in Mar
Rosso per esempio, da cui si organizzano uscite giornaliere che possono
costare molto più di una crociera lussuosa alle Maldive. I costi dei voli incidono molto a seconda della destinazione
scelta, pertanto bisogna sempre considerare il prezzo totale della propria
vacanza sub, bilanciandolo con la qualità di immersioni che ci aspettano nel
periodo scelto.
Ogni sub ha la sua propria personalissima interpretazione della subacquea, e

non sta certo a noi giudicare le scelte
sulla tipologia di vacanza.
In entrambi i casi, l’importante è sempre
affidarsi a operatori seri e soprattutto
in destinazioni remote (sia a terra che
in crociera) informarsi sulle procedure
di gestione di emergenze subacquee.
Per il resto, come dicevamo all’inizio,
quando ci si immerge in vacanza è difficile fare scelte “sbagliate”. Provare entrambe le soluzioni almeno una volta
è di certo il modo migliore per evitare
“errori”, quindi…
Buone bolle a tutti, in crociera o in full
day! O.D.

immersioni
di

Clessandro
A
ristina Freghieri
Pagano

Frammenti
di storia
Emozioni sott’acqua

Albero di prua

8 Luglio 1943: la motonave Valfiorita,
lunga 144,5 metri e con una stazza di
6200 tonnellate, carica di un importante carico bellico, parte alle 21.00 da
Messina verso Palermo. Il comandante
T.V. Giuseppe Strafforello è consapevole che le bombole di CO2, necessarie al regolare funzionamento del
sistema antincendio della nave, non
sono state rese disponibili e le poche
rimpiazzate non sono compatibili con
l’impianto, quindi inutilizzabili. Nonostante la scorta della torpediniera Ardimentoso alle 22.45, la Valfiorita venne centrata da due dei quattro siluri
lanciati dal sommergibile britannico
Ultor che la attendeva poco al largo.
Le enormi fiamme che si svilupparono non poterono essere domate,
proprio per il disservizio del sistema

antincendio, ed apparve subito chiaro
che la Valfiorita non potesse salvarsi,
pertanto il comandante ordinò di abbandonare la nave. In fiamme e ferita a morte, colò a picco alle 12 circa
del 9 luglio 1943 davanti alla località
Mortelle (ME), portando con se tutto
il suo carico e purtroppo alcuni dei
componenti dell’equipaggio.
Oggi.
Siamo in Sicilia, località Torre Faro
(ME) e davanti a noi si estende una
splendida spiaggia di ciottoli, lambita
da un tratto di mare ricco di biodiversità, ma anche di tanta storia: lo Stretto di Messina.
In questo tratto di mare, durante la
seconda guerra mondiale, una grande

Mitragliatrice binata

nave vi affondò. Stiamo parlando della
motonave Valfiorita.
L’immersione su questo relitto è regolamentata da ordinanze specifiche
che obbligano i diving locali a comunicare il nominativo dei subacquei e
il brevetto in loro possesso. Il relitto
è a ridosso dello Stretto di Messina
famoso per le sue impetuose correnti,
pertanto le immersioni sono fattibili
solo conoscendo gli orari di stanca
della corrente ed a questo ci pensa
il nostro accompagnatore l’istruttore
Domenico Majolino, nonché titolare
del diving Ecosfera. Da profondo conoscitore della zona organizza il tutto
in totale sicurezza e solo lui ci da il
via libera per cominciare a preparare
le complesse attrezzature per questa
immersione. Oggi, se le condizioni di

visibilità lo consentiranno, faremo una
perlustrazione più accurata, lunga e
profonda. Prepariamo con molta attenzione i nostri rebreather, gli scooter e dopo i controlli di routine possiamo cominciare ad imbarcarci. Sulla
battigia la quantità di attrezzature è
tale da far pensare che si immergeranno almeno dieci subacquei, ma in
realtà siamo solo in tre! Una volta
sul gommone si plana verso il luogo
dell’affondamento e dopo circa 15
minuti di navigazione l’eco comincia
a mostrare il profilo del relitto. Tutti
siamo pronti con le attrezzature indosso, seduti sui tubolari del gommone e al segnale convenuto entriamo
in acqua. Un veloce check e giù verso
il fondo.....la corrente è assente e la
visibilità ottima, perfetto!
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Argano

Corallo nero

Sala macchine ostruita

Appena siamo a 30m di profondità
scorgiamo il ponte di comando 15m
sotto di noi.
Giunti sulla coperta poppiera le enormi aperture delle stive fanno intravedere parte del carico. Decidiamo subito di raggiungere la prua, la parte
più profonda, e poi rientrare lungo la
murata di sinistra.
Con gli scooter velocemente superiamo il ponte di comando e poco dopo
scorgiamo l’enorme squarcio che ha
spezzato la nave a metà. I due tronconi sono separati da una decina di
metri e mentre la parte poppiera è
rimasta in assetto di navigazione, la
parte prodiera si è inclinata poggiando sul lato sinistro. Giungo di fronte il

Fiat 626

tagliamare, a poco più di 70m e l’imponente prua quasi non mi permette
di inquadrarla completamente. Seguo
il dritto di prua e sul suo vertice, trovo
degli splendidi labridi, tipici per queste
profondità: Lappanella fasciata (Tordo
canino). Sul ponte vi è un continuo
susseguirsi di enormi stive ed argani.
Passiamo sotto lo scenografico albero di prua, inclinato e proteso verso il
mare aperto, circondato da nuvole di
Anthias. Sul fondo scorgiamo delle sagome familiari, si tratta probabilmente
delle famose bombole di CO2 semisepolte dal sedimento del fondo. Poco
più avanti incontriamo la mitragliatrice binata antiaerea che faceva parte
dell’armamento difensivo della nave e

che era posta sul ponte superiore da
cui si è staccata per il cedimento del
supporto. Ritornati sulla coperta i miei
occhi colgono una strano candore che
ricopre una sovrastruttura e con sorpresa riconosco una folta colonia di
Corallo nero (Antiphatella subpinnata).
Riattraversiamo lo spazio che separa
i due tronconi della nave e visitiamo
una delle stive più interessanti, per via
del notevole quantitativo di mezzi di
trasporto come le motociclette Guzzi
Trialce e i camion FIAT 626. In un’altra
stiva più a poppa troviamo altro materiale bellico e altri mezzi di trasporto ma molto più danneggiati. Attraverso un’altra apertura, creata dalle
sovrastrutture squarciate, discendia-

Munizioni nella stiva di poppa

mo verso quello che è il cuore della
nave: la sala macchine. Il passaggio è
abbastanza ampio, ma non ci permette di arrivare fino ai motori, perché
le passerelle e le scale metalliche, accartocciate su se stesse ci sbarrano il
passaggio. Non ci resta che risalire in
coperta attraverso un’altra apertura
laterale. Sono passati 30 minuti da
quando abbiamo lasciato la superficie,
perciò lentamente cominciamo la risalita e la lunga decompressione che
ci attende. Posso dire senza ombra
di dubbio, dopo decine d’immersioni
fatte su questo relitto, di essere perfettamente d’accordo con coloro che
l’hanno considerato il Thistlegorm del
Mediterraneo. A.P.

IN VENDITA ALL’EUDI PRESSO
LO STAND SCUBAPORTAL - B73
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Sabrina Belloni

foto di Franco Banfi

Il relitto di un

BPY Catalina

ritrovato nelle profondità
del mare Adriatico

Testimonianze di ciò che accadde il 12 settembre 1944, durante la Seconda
Guerra Mondiale, tra il fronte italiano e quello balcanico.

i

mmersi nel silenzio e nell’oblio
del mare Adriatico, al largo della
costa dell’isolotto di Svetac (arcipelago di Vis), Lorenz Marovic
e suo figlio Andy hanno ritrovato i resti di due aerei dell’aeronautica
militare americana abbattuti durante la
seconda guerra mondiale ed il relitto
del piroscafo N. Maris, affondato nel
1932.
Con straordinaria perseveranza, essi
hanno ascoltato le memorie dei sopravvissuti, annotato ed analizzato le
loro informazioni approssimative, rovistando negli archivi navali e hanno
studiato le carte nautiche per mesi

prima di organizzare le ricerche. Poi,
hanno dotato la loro imbarcazione
con un sonar a scansione laterale, potente ed estremamente elaborato, ed
hanno condotto alcune indagini idrografiche in aree segnalate dai pescatori. Questo tipo di sonar trasmette sul
fondale e/o sugli oggetti ivi depositati
delle onde sonore (energia) e analizza
il segnale di ritorno (eco), rimbalzato
dalle superfici colpite. In una scansione laterale, l’energia delle onde sonore
è trasmessa a forma di ventaglio, ed il
fondale viene analizzato fino a 100 metri di distanza dal punto in cui si trova
la sonda. L’intensità del segnale di ri-

torno viene continuamente registrata
dal sonar, creando una “immagine” del
fondo dell’oceano chiaramente visibile
sul monitor posto sul ponte di coperta
della imbarcazione da cui sono dirette
le operazioni.
Un giorno, il sonar di Lory ed Andy ha
segnalato qualcosa che giaceva sul fondo del mare, alcune “immagini” nitide,
e la seconda parte delle ricerche è iniziata, con la programmazione di alcune
immersioni tecniche per verificare i risultati del sonar.
Mi sono quindi unito ad una spedizione di subacquei professionisti e tecnici,
con l’obiettivo di documentare queste incredibili scoperte tramite le mie
fotografie. Ho incontrato Tom Baier e
altri tre subacquei tecnici per pianifica-

re le immersioni in dettaglio. A causa
delle rilevanti profondità, tra i 60 ed i
110 metri, abbiamo scelto di immergerci con una configurazione che ci garantisse la sicurezza necessaria. Abbiamo
pertanto utilizzato dei rebreather, che
consentono di inalare la più adeguata
miscela respiratoria in base alla profondità, e bombole riempite con diverse
miscele di gas (elio, azoto ed ossigeno).
Una progettazione accurata di questa
tipologia di immersioni è un elemento
di fondamentale importanza per una
simile spedizione. Nulla deve essere
ignorato ed è obbligatoria una idonea
ridondanza dei dispositivi usati, anche
se ciò comporta sia dover nuotare indossando attrezzature pesanti sia dover acquisire una profonda conoscenza
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su come utilizzare tutto ciò, particolarmente in caso di malfunzionamento di
qualche componente.
Il primo giorno ci siamo immersi nel
punto dove il sonar ha rilevato la presenza di uno degli aerei, appoggiato sul
fondale a 95 metri. Guardando il monitor, abbiamo visto chiaramente l’immagine riflessa dalle ali e di una parte
della fusoliera. Il nostro entusiasmo era
alle stelle. Non vedevamo l’ora di immergerci su un relitto dove certamente
nessuno era mai stato prima di noi, di
rompere la cortina che aveva avvolto
questo aereo, i militari che erano a
bordo ed i fatti di cui erano stati protagonisti, di far riemergere i ricordi degli
eventi che ne avevano causato l’affondamento. Eravamo elettrizzati dall’e-

mozione della scoperta, ma dopo pochi minuti abbiamo dovuto ricomporci
e ritrovare il nostro autocontrollo.
Fotografare a 95 metri di profondità
non è un compito facile, non si può fare
con qualsiasi attrezzatura fotografica e
non è un’attività per tutti : è necessario
acquisire una profonda conoscenza sia
delle immersioni tecniche sia della fotografia subacquea. A 95 metri di profondità tutto subisce una pressione di
10,5 atmosfere : nulla può essere improvvisato, non c’è tempo da perdere
nel provare diverse impostazioni fotografiche per trovare quella corretta o
per scattare per tentativi. Il fotografo
subacqueo deve avere una profonda
conoscenza della tecnica e delle regole della fotografia, insieme ad una co-

noscenza dettagliata della attrezzatura
fotografica, della progettazione dell’immersione e dell’attrezzatura subacquea
che sta usando.
Con un tempo di fondo di soli 25 minuti, abbiamo fatto una singola immersione di 166 minuti, di cui oltre 130 minuti
di decompressione a diverse profondità, al fine di de-saturare i nostri tessuti.
Il risultato di questa immersione è quello
che si vede nelle immagini, raffiguranti il
relitto di un aereo PBY Catalina, affondato il 12 settembre 1944, nel tentativo
di salvare cinque militari sopravvissuti
in un mare molto agitato. I militari erano l’equipaggio dell’aereo Consolidated
B-24H Liberator #41-28762 Tailwind,
assegnato al 515° squadrone del 376°
gruppo di bombardieri pesanti della 15°

unità dell’aeronautica militare americana di stanza a San Pancrazio (Italia). Il
12 settembre 1944, l’equipaggio partecipò al raid su Monaco di Baviera, con
l’intento di colpire la fabbrica di motori
BMW ad Allach. Quel giorno a Monaco di Baviera, i prigionieri di guerra lavoravano senza sosta nella fabbrica di
motori della BMW e nella fabbrica di
aerei Wasserburg, quando esse furono
colpite da una flotta composta da circa 330 aerei bombardieri pesanti Boing
B-17 e Consolidated B-24 coadiuvati da
aerei da caccia P-38 e P-51.
Ad Allach c’era una succursale dell’enorme campo di concentramento nazista di Dachau, che fu aperta il 19 marzo 1943 e nella quale transitarono circa
200’000 persone. Il compito principale

del campo era di fornire manodopera
alla fabbrica della BMW, che produceva
armamenti e riparava i motori degli aerei da combattimento per Junkers.
Sulla via del ritorno a San Pancrazio, il
controllo del timone dell’aereo Consolidated B-24H Liberator #41-28762
Tailwind si inceppò e l’aereo usci dalla
formazione, iniziando una lenta curva
a sinistra, causata dalla vibrazione della
coda. All’equipaggio fu ordinato di gettarsi con il paracadute nel mare Adriatico a circa 50 miglia a nord dell’isola di
Vis. Iniziò quindi un‘intensa missione di
salvataggio e cinque membri dell’equi-

paggio furono recuperati dal velivolo
da pattugliamento PBY Catalina, che
ora riposa sul fondale a 95 m di profondità. Un’altra missione di soccorso salvò altri due membri del B-24H, mentre
altri quattro militari dell’equipaggio non
furono mai ritrovati.
Nonostante il mare mosso ed il forte
vento, il capitano del PBY Catalina riuscì
a fare un ammaraggio in mare aperto
e prese a bordo i cinque sopravvissuti,
ma l’aereo non riuscì più a decollare.
Iniziò a riempirsi d’acqua ed fu abbandonato al suo destino. Il suo equipaggio
ed i militari salvati furono raccolti da un

LCI, un mezzo di sbarco britannico per
il trasporto delle truppe, e furono portati in salvo sull’isola di Vis.
I resti del PBY Catalina appartengono
totalmente al mare, perfettamente allineati sul fondo. Solo la parte inferiore è
parzialmente sepolta nel fondo sabbioso; la coda e le strutture in plexiglass,
insieme ad alcune strutture metalliche
sono andate perse, ma la maggior parte del relitto é ancora facilmente riconoscibile, anche se l’aereo è totalmente
ricoperto da incrostazioni di vita marina, dopo aver trascorso 72 anni nel
mare Adriatico.

In conformità con la legge croata, la
scoperta del relitto è stata dichiarata
al ministero della difesa ed agli organi
militari, ed ora è vietato immergersi in
quel sito. Quando saranno terminate
le indagini e saranno stati recuperati i
materiali ritenuti pericolosi, sarà aperto
al pubblico e sarà possibile immergersi,
previa acquisizione di permessi rilasciati
solamente ai centri di immersione, in
base alle norme di legge croate.
Ringraziamo Lorenz Marovic e suo figlio
Andy per il lavoro di ricerca e la logistica
necessaria per le immersioni.
www.crodive.info

MANTA DIVING CENTeR
CROATIA
KOMIŽA ISLAND VIS
RECREATIONAL AND
TECHNICAL DIVING

tel. +385(0)91 447 7020
manta@crodive.info

www.crodive.info

vuoi la tua
pubblicita qui?
scrivi a: info@scubazone.it
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MARCO MONTALDO

RAJA AMPAT

										

I

l mare è una tavola. Sembra quasi un
lago. Stiamo viaggiando a più di 20
nodi su una spaziosa barca veloce in
grado di trasportare 16 subacquei
verso la laguna di Painemo un vero
gioiello incastonato nelle straordinarie
acque del Parco marino del Raja Ampat, nella Papua Indonesiana. Prima però ci aspetta
un tuffo in uno dei siti di immersione più
rinomati: Melissa garden. Mentre finiamo di
indossare le attrezzature, arriviamo in prossimità di tre piccoli scogli di corallo in mezzo
al mare coperti da piante tropicali, che danno rifugio a diverse specie di uccelli. Oggi
un airone bianco ci osserva curioso mentre
la nostra guida controlla la direzione della
corrente per poter svolgere una comoda e
piacevole immersione. Il nostro gruppetto
è composto da 4 sub più la guida. All’Agusta eco resort, dove soggiorniamo, organizzano solo piccoli gruppi per esplorare
al meglio i fondali. Siamo nel centro mondiale della biodiversità marina e già dal primo sguardo ci rendiamo conto che anche
questa volta Melissa garden non deluderà
le nostre aspettative. Una nuvola di grandi
fucilieri blu dalla coda gialla (Caesio cuning)

FOTOSUB DI MASSIMO BOYER

LA LAGUNA INCANTATA
ci impedisce di vedere il fondale a circa
25 metri di profondità. Attraversiamo il
muro di pesci che si apre al nostro passaggio e si richiude immediatamente dietro
di noi. Improvvisamente ci troviamo su
una distesa incredibile di coralli di tutte le
forme, dimensioni e colori, che rendono
questa immersione magica. Migliaia di variopinti Anthias (Pseudanthias squamipinnis, Pseudanthias tuka) entrano ed escono
dai coralli tutti insieme come in una sorta
di balletto. Impossibile contare le centinaia
di specie diverse di pesci di barriera! Una
famiglia di pesci Napoleone (Cheilinus undulatus), composta da un grosso maschio
e 4 femmine, si aggira indolente tra alcuni
rami di gorgonie arancioni per niente intimorita dalla nostra presenza: fotografarli
è semplicissimo! Improvvisamente nel blu
appaiono tre enormi “Tangiri”, nome Indonesiano del Barred Spanish Mackerel
(Scomberomorus commerson) un grande
predatore che può raggiungere i due metri e mezzo di lunghezza, che ci scrutano
con attenzione girandoci intorno per poi
tuffarsi su un branco di sardine, subito seguiti da uno squalo pinna nera (Carcharinus
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melanopterus). Il tempo vola e dopo un’ora
fantastica usciamo con ancora negli occhi la
magia dei colori dei coralli molli aggrappati
alle pareti dei tre scoglietti dove facciamo
la tappa di sicurezza. La barca è già pronta
ad accoglierci e portarci alla Laguna mentre sorseggiamo un buon caffè. L’ingresso è
piccolo e nascosto, il blu del mare lascia il
posto alle acque interne dalle mille tonalità
di verde e azzurro. Dal fondale si ergono
neri pinnacoli di roccia calcarea (limestone)
coperti di lussureggiante vegetazione con
pareti a picco che si riflettono nell’acqua in
un labirinto di canali, che percorriamo fino
ad arrivare a un pontile da cui parte una
scalinata in legno che ci porta dopo una decina di minuti a due terrazze panoramiche
con una vista mozzafiato su una tra le cinque lagune più belle del mondo. Nessuna
descrizione rende le sensazioni che proviamo di fronte a questo vero e proprio paradiso incantato. Bisogna provarle con tutti i
nostri sensi, bisogna esserci, bisogna viverle.
Riposandoci immersi nella piscina di acqua
dolce all’Agusta eco resort dopo la giornata trascorsa, i ricordi si accavallano e così
le altre due immersioni fatte dopo la visita
alla laguna, The Wall e Barracuda point. Tartarughe (Eretmochelys imbricata), barracuda (Sphyraena barracuda), bumphead (Bolbometapon muricatum), cavallucci pigmeo
(Hippocampus bargibanti, Hippocampus denise) e centinaia di altri pesci colorati affollano la nostra memoria. Ma questa è un’altra
storia.
Ernest Hemingway scriveva: vivere veramente, non solo trascorrere i giorni; oggi è uno di
quei momenti, una giornata che non potrò
mai più dimenticare. M.M.
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Agusta Eco Resort è l’unica struttura presente su un’isola privata, nel centro del
Parco Marino di Raja Ampat-Indonesia,
considerato una tra le cinque migliori destinazioni subacquee al mondo. Anche chi
non pratica la subacquea potrà apprezzare
le rarità della natura di questo caratteristico paradiso, unico al mondo, ad esempio
osservando l’uccello del paradiso o andando alla Secret Bay, una laguna incantata di
eccezionale bellezza o alle cascate di Batanta, per non parlare dell’isola stessa, circondata da una splendida spiaggia di impalpabile sabbia bianchissima orlata di palme
e bagnata da un caldo mare limpidissimo!
A disposizione dei clienti 15 eleganti cottages in legni pregiati immersi nella vegetazione tropicale tutti vista mare, uno
spazioso diving center con possibilità di
noleggio attrezzature, lounge, ristorante
dove tre cuochi offrono uno squisito assortimento di piatti Indonesiani e Italiani e - unica di Raja Ampat - una piscina
di acqua dolce contornata da un ampia
terrazza in legno con lettini prendisole
dove rilassarsi dopo una giornata al mare.
Il viaggio per raggiungere il resort è lungo
ma ne vale la pena: si vola su Giacarta e
da qui con un volo interno si raggiungere la città di Sorong dove lo staff vi accoglierà all’aeroporto e vi accompagnerà
all’imbarco per arrivare all’isola di Agusta.
Agusta Eco Resort
è commercializzato in Italia da

Tel. 011-360934 info@nosytour.it
www.nosytour.it

RAY: GAV tecnico posteriore a ciambella
1. Piastra di 3Kg, con
angolazione ottimale
per l’imbrago

2. Design del sacco che
consente performance
eccezionali senza
interferire col routing
delle fruste

3. Corrugato ovale in
gomma rinforzata
4. Inflator di alta qualità
aggiornato all’ultima
normativa di sicurezza

5. Nuova tasca con
accesso facilitato

Questi sono solo alcuni dei molti punti di forza del nostro nuovo GAV tecnico!
Scopri tutte le caratteristiche tecniche sul nostro sito:
www.rofos.com/it/prodotti/ray

ROFOS | R.S. di Scerbo Roberto

+39 0185 702108 - www.rofos.com - info@rofos.com
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KOMODO
Nazione insulare, l’Indonesia è distesa lungo l’asse equatoriale, non possiede solo acque temperate ricche di straordinarie forme di vita, ma ha panorami terrestri molto variegati a seconda del luogo. Primeggiano le alte montagne vulcaniche, non mancano lunghe spiagge bianche, alcune isole ne sono addirittura
prive, ci sono foreste che si specchiano nell’acqua, molte impenetrabili, ha minuscole isole spesso lontano da sponde più robuste. E’abitata da qualche decina
di milioni di persone di lingue, fogge e costumi differenti. Un incredibile melting pot che riesce a stupire anche il viaggiatore più incallito.

I

l Parco Naturale di Komodo copre
un’area di 1817 kmq. Area consacrata
a area protetta dal 1980, proclamato sei anni dopo dall’UNESCO World
Heritage Site and a Man and Biosphere
Reserve, con lo scopo di preservare
l’allora quasi estinto Drago di Komodo.
Poco si sa degli abitanti di queste isole
che appartenevano al sultanato di Bima,
pescatori provenienti da Flores, Sulawesi e altre isole, per lo più ex nomadi del
mare. Oggi vivono sulle isole circa 5000
persone sparse nei 4 maggiori centri abitativi. Le tre principali isole, Komodo, Rinca
e Padar, attorniate da quasi un centinaio di
altre minori, hanno un ecosistema molto
peculiare con ambienti che vanno dalle savane alle foreste tropicali. Le poche specie
di flora e di fauna terrestre sono compensate dalla incredibile varietà di vita marina
paragonabile solo a quella di Raja Ampat,
concentrata in un’area venti volte minore.
L’arcipelago è situato oltre il confine virtuale tra la regione asiatica e l’Oceania, confine stabilito sulle differenze di tipo biologico
scoperte nel XIX° secolo dal gallese Alfred

Russel Wallace. La linea, che idealmente
corre da nord a sud, taglia in due l’arcipelago indonesiano tra Borneo, Sulawesi e tra
le isole di Bali e Lombok (Stretto di Lombok), e si sviluppa lungo un tratto di mare
molto profondo che ha agito da barriera
permanente contro il mescolamento faunistico. La distanza tra Bali e Lombok è di
35 chilometri, eppure sufficiente a creare
differenze biologiche tali da sembrare di
essere su continenti diversi. Komodo è un
luogo spettacolare, di un fascino intrigante,
dove i panorami, i colori, gli odori fanno
quasi perdere il contatto con la realtà. Una
esplosione di vita, un mondo isolato.
Il Komodo Resort, sull’isola di Sebayur
Besar, destinazione offerta dall’Aquadiving
Tours, è a un’ora e venti di navigazione con
barche tradizionali (30’ con lance veloci)
da Labuan Bajo, Flores, cittadina collegata
a Bali da 6 voli di linea al giorno. Il Resort
è composto da 16 bungalow, tutti fronte
mare, costruiti in tek, con bagno privato,
acqua calda, aria condizionata e terrazza.
A pochi metri dalla riva, una delle più belle
barriere coralline dell’arcipelago. Dal bar
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sulla spiaggia si godono tramonti fantastici
gustando ottimi cocktail o sorseggiando un
buon vino proveniente dalla piccola ma curata cantina. Il menù serale, tutto italiano,
con pane a lievitazione naturale, pasta fatta
in casa, pesce freschissimo, pizza, aiuta a
godere fino in fondo la bellezza straordinaria del posto. Il centro subacqueo gestito
con professionalità dispone di 150 bombole in alluminio (attacchi DIN/INT) da 12
litri; 2 da 9 litri per bambini; 12 da 15 litri
per noleggio. Tre compressori di cui uno
dedicato al Nitrox (a pagamento extra).
Noleggio di equipaggiamento vario tra cui
mute da 3mm. intere e non. Due immersioni la mattina con rientro per pranzo, una
immersione al pomeriggio, quindi la notturna. Il centro non ha uno spazio dedicato
per i fotosub quindi le attrezzature devono
essere riposte nella propria camera. Chi
pratica apnea può unirsi ai subacquei, quasi
tutti i siti dell’arcipelago sono fruibili anche
da non-sub, o partecipare ad escursioni
preposte per soli apneisti. Pinne e maschera possono essere noleggiati presso il centro. Tre imbarcazioni di 13, 15, e 19 metri,
possono trasportare comodi 36 sub più le
guide. Altre tre imbarcazioni da 5, 7 e 7,80
metri sono utilizzate per uscite e trasporti veloci, mentre una nuova imbarcazione
molto confortevole e veloce da 12 metri è
dedicata alle immersioni nei siti più lontani
(l’uso della barca veloce è soggetto ad un
sovrapprezzo carburante).
Il Komodo Resort, destinazione compresa nel catalogo Aquadiving Tours, è l’unico
ad essere attrezzato per immersioni nelle
aree sud e ovest dell’arcipelago, le più lontane, solitamente riservate alle crociere.
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Visibilità altalenante tutto l’anno, in genere
fra 15 e 20 metri. Inferiore a Dicembre/
Febbraio per la presenza di plancton. Da
Ottobre a Novembre generalmente c’è
più corrente, per cui, ancora più vita marina. Il Centro sub sceglie con molta cura
i siti
Siladen
Island per garantire la massima sicurezza ai
subacquei. A ovest del Resort si trovano i siti migliori per il pelagico (Gili Lawat
con siti come Castle Rock, Crystal Rock,
CauldronLuxury
e Villa
Golden Passage) con tonni,
Komodo
squali pinna bianca, pinna nera, grigi, grandi
napoleoni, tartarughe, branchi di carangidi
e aquile di mare. Ben tre i Manta Point:
MakassarDining
Reef, (a ovest del Resort; 50min.
Alor
di navigazione), Mawan (35min.) e Manta
Alley raggiungibile solo con la barca veloce.
La stagione ideale è da Ottobre ad Aprile
quando èPoolpossibile avvistare anche decine
Wakatobi
di mante in una sola immersione; in realtà
anche negli altri mesi si incontrano mante
quasi tutti i giorni. Una opportunità per gli
apneisti che potranno provare l’emozione
Borneo Indonesiano Dive center
di nuotare tra questi splendidi animali.
L’arcipelago di Komodo è l’area più arida
dell’Indonesia. La temperatura dell’acqua
oscilla fra 26°/29°C. Da Dicembre a metà
Molucche
Island
Febbraio The
il monsone
porta pioggia e mare
agitato. Da Giugno a Settembre è più fresco, secco e ventilato; da Ottobre a Gennaio è più caldo e umido.
Beach

IL VIAGGIO È ORGANIZZATO DA:
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ALCUNI TRA I MIGLIORI SITI D’IMMERSIONE
BATU BOLONG
Scoglio Tatawa Besar e Komodo. Uno dei
siti di immersione più belli, picco di un
cono roccioso che scende fino a -75.
La parte nord è spettacolare con pinnacoli
sommersi e un canalone che arriva a circa
-27. Sito ideale per macro e apneisti.
Dista 30’ minuti di navigazione
CASTLE ROCK
Diversi pinnacoli si innalzano fino a 4-6 m
da - 20 m. Ospitano pesci chirurgo e fucilieri che attirano carangidi, tonni, squali
grigi, maccarelli. Comuni razze e mante.
CRYSTAL ROCK
A circa 300 metri Crystal Rock: affiora
durante la bassa marea. Un giardino di
coralli e gorgonie. Dista 1h 15’ di navigazione.
CALDERONE
Tra Gili Lawa Laut e Lawa Darat. Catino
naturale con coralli, squali e pelagici. Interessante lo snorkeling. Dista 1h 20’ di navigazione
LONELY TREE
Nei pressi di Rinca, scoglio con un alberello. Una parete tappezzata di formazioni
coralline molto abitate. Dista 40’ di navigazione.
KARANG MAKASSAR
(MANTA POINT)
A poca distanza da Batu Bolong, la secca
di Karang Makassar con qualche roccia e
corallo che spuntano dal fondale dietritico. Uno dei siti più interessanti di Komodo. Qui è dove cercarle, tra -5 e -15 m le
mante amano venire a nutrirsi, farsi pulire, giocare. Immersione in corrente, inizia
qualche centinaio di metri prima del punto
dove spesso si trovano anche tartarughe,

[descrizione a cura del Centro sub del Komodo Resort]

squali pinna bianca e nera, carangidi. Visibilità generalmente buona.
Snorkeling ottimo. Dista 45’ di navigazione.
PULAO TENGAH
Isolotto con pareti scoscese ricoperte di ascidie, coralli molli e duri.
Incontri possibili con tartaruge, grossi napoleone, carangidi e squali.
Visibilità è generalmente buona. Ottimo lo snorkeling.
Dista 25’ di navigazione.
SEBAYUR KECIL
Un centinaio di metri dal Resort. Area nord ottima per immersione
e snorkelling. Comprende 3 siti:
1. MINI WALL
Estremità est della spiaggia di Sebayur Kecil. Parete tra i 12 e 24
metri.
Canaloni coperti di coralli e cavità formano un ambiente per cernie,
dolci labbra, aragoste e polpi. Pesci napoleone e carangidi sono fa-

cili presenze. Luogo ideale per la notturna.
Ottimo snorkel. Dista 5’ di navigazione.
2. SEBAYUR CENTRALE
Dalla boa verso il fondale sabbioso, si trova
una colonia di anguille giardiniere. A - 25
scogli ricoperti di coralli con nudibranchi,
pesci coccodrillo, cernie, aragoste, trigoni
maculati e tridacne di buone dimensioni.
3. SEBAYUR OVEST
Estremità ovest di Sebayur Kecil, si scende a -28/30, dove dimorano alcionari con
branchi di fucilieri e pesci chirurgo. Facile
incontrare squali, carangidi, aquile di mare
e mante. Dista 10’ di navigazione.
TATAWA BESAR
Tra i più bei coral garden da esplorare a
più riprese. Alternativa a Tatawa Kecil se
la corrente è troppo forte. Qui gli invertebrati la fanno da padroni, ma è facile imbattersi in pesci napoleone, tartarughe e
qualche black-tip. Sito per i fotografi. Ottimo lo snorkeling. Dista 20’ di navigazione.
TATAWA KECIL
Sito fantastico nell’area nord di Komodo.
Grandi rocce che ospitano una varietà di
fauna impressionante. Attorno ai - 24 due
grossi massi offrono il riparo ad una cleaning station frequentata da dolci labbra.
Visibilità generalmente ottima. Bellissimo
snorkeling. Dista 25’ di navigazione.
VAINILU
Nord di Rinca: la costa è coperta di mangrovie. Data la scarsità di coralli può sembrare un sito poco interessante. Pesci
coccodrillo, pesci trombetta, pesci rana,
cavallucci marini pigmei e nudibranchi ne
fanno un sito d’eccellenza per la macro.
L’unico vero muck dive di Komodo. Dista
50’ di navigazione.
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ALLA RICERCA DELLE MANTE
CON ALBATROS TOP BOAT
CROCIERE IN COLLABORAZIONE CON MANTA TRUST!

I

mmergersi e nuotare con decine di mante che “danzano” intorno a noi è il sogno di molti amanti del mondo sommerso.
ALBATROS TOP BOAT ha scoperto la vera rotta delle mante, grazie
all’incontro fortunato con Guy Stevens
fondatore di MANTA TRUST, un’organizzazione nata 10 anni fa’ alle Maldive con
lo scopo di studiare, censire e proteggere
questo meraviglioso animale marino.
Lo studio ha portato alla conoscenza del
dove e quando poter nuotare con numerosissimi gruppi di mante, non solo alle
Maldive ma anche nel mondo.
Dal 2014 Albatros Top Boat è diventato
Ambasciatore ufficiale di Manta Trust e
con la loro collaborazione ha ideato crociere tematiche alle Maldive per realizzare
proprio il sogno di chi ha sempre desiderato l’incontro ravvicinato con questi
meravigliosi esemplari.
Questi safari scientifici sono stati pianificati per coincidere con le correnti determinate dalle fasi lunari e con specifici venti
monsonici che influenzano le migrazioni

e le abitudini alimentari delle mante di
scogliera L’obiettivo delle nostre spedizioni è, infatti, quello di avvalersi di
esperti della Manta Trust, per trovare
i principali siti di aggregazione e offrire agli ospiti la magica esperienza di
immergersi in mezzo a questi magnifici
giganti marini. L’atollo di Baa è fuori dalle rotte classiche delle principali barche
safari e con la nostra spedizione ci addentreremo all’estremo nord di questo
atollo alla ricerca dei punti di approvvigionamento delle mante, ma anche di
qualche squalo balena.
Nuotare fra questi enormi esemplari è
un’esperienza indimenticabile. L’atollo
di Ari è sicuramente il più famoso per
gli avvistamenti di squali balena nell’arcipelago maldiviano. Avventurandoci in
quest’atollo avremo modo di vedere i
più spettacolari siti di immersione delle
Maldive.
Gli scienziati di Manta Trust realizzeranno delle immagini fotografiche identificative di tutte le mante incontrate durante il percorso – un lavoro al quale
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anche gli ospiti a bordo sono incoraggiati
a partecipare. Tutte le mante incontrate
per la prima volta verranno inserite nel
database e gli ospiti saranno invitati a suggerire dei nomi per ogni esemplare. Ogni
singolo avvistamento rappresenta un’informazione cruciale per lo sviluppo di una
strategia di gestione e di conservazione
per questi animali sempre più vulnerabili.
Tutte le nostre crociere MANTA TRUST
sono organizzate a bordo del M/Y
CONTE MAX e M/Y DUCA DI YORK
e prevedono immersioni accompagnate da
esperti istruttori e divemaster, snorkeling
in lagune cristalline ed escursioni. Le
immersioni e tutte le altre attività verranno
effettuate con l’ausilio del nostro fedele
diving dhoni.
Prossime Spedizioni MANTA TRUST
2017 (Con biologo a bordo):
04-11 Settembre a bordo del MY Duca di York
02-12 Ottobre a bordo del MY Conte Max
16-23 Ottobre a bordo del MY Conte Max

per maggiori informazioni
ALBATROS TOP BOAT
Tour Operator
Tel. +39.0323.505220
mob. +39 335 6773164
info@albatrostopboat.com
www.albatrostopboat.com
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DAVIDE BARZAZZI

CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA

“ABISSI-CITTÀ DI VENEZIA

I

l Concorso Internazionale di
Fotografia Subacquea “AbissiCittà di Venezia” festeggia la
sua nona edizione con il record
assoluto di paesi stranieri partecipanti (18) e di concorrenti
(106 di cui il 30% stranieri) confermandosi come una delle manifestazioni di settore più importanti a
livello internazionale.
I fotografi, provenienti da Australia,
Stati Uniti, Russia, Taiwan, Bulgaria,
Grecia, Brasile,Spagna, Francia, Belgio, Germania, Hong Kong, Cina,
Singapore, Svizzera, Filippine, UAE
e Italia, hanno presentato in questa
ultima edizione quasi 400 immagini subacquee realizzate nei mari di
tutto il mondo valutate da una giuria
composta da Davide Vezzaro (Ch),
David Salvatori e Giuseppe Pignataro (Ita). Straordinarie le immagini
esposte al Museo di Storia Naturale
di Venezia sia per la spettacolarità
sia per l’estremo valore biologico.

Provati dall’enorme sforzo organizzativo ma soddisfatti Davide Barzazzi, Agnese Zane e Alessandro
Tagliapietra, titolari dell’associazione Abissi UnderWaterPhotoVenice organizzatrice dell’evento in
collaborazione con Gruppo Argo,
Club Sommozzatori Mestre e Club
Subacqueo San Marco. Riconosciuto ormai all’unanimità come miglior
concorso in Italia, Abissi ha ormai
da tempo varcato i confini nazionali calamitando l’attenzione di alcuni
dei più noti fotografi subacquei del
mondo.
Sono i numeri stessi a spiegare il
successo di questa manifestazione
in queste nove edizioni ha visto
partecipare più di 600 concorrenti da tutte le parti del globo, i
quali hanno presentato circa 4000
fotografie, apprezzate dagli oltre
40.000 visitatori delle mostre delle
opere vincitrici. Da ormai cinque
anni il Museo di Storia Naturale di

Venezia, sicuramente la cornice più
idonea e prestigiosa, ospita questa
manifestazione che vanta il pregio
di non essere una competizione
fine a se stessa. Importantissimo
infatti l’apporto documentativo
biologico fornito dai partecipanti
stessi al Museo di Storia Naturale
in quanto, grazie ad una liberatoria,
i fotografi concedono in usufrutto
le loro immagini che arricchiranno
l’archivio del Museo stesso per fini
educativi e scientifici. Ricchissimi i
premi per i 33 vincitori nelle nove
categorie e le tre menzioni d’onore. A fare la parte da leone il vetro
artistico di Murano grazie ai maestri vetrai che appoggiano l’iniziativa (Dalla Valentina, Salvadore,
Furlan, Donà, Morasso, Moro e
Vianello) a cui vanno aggiunti i premi offerti da alcune delle più note
aziende produttrici di attrezzature
subacquee e fotografiche. Un ulteriore motivo di orgoglio per gli

organizzatori dell’evento giunge da
DAN Europe: infatti sulle prossime
100.000 copie di tessere del DAN
verrà stampata la foto di Fabrice
Guerin, vincitrice della categoria
Cetacei del concorso di Venezia:
un ulteriore riconoscimento a livello europeo questo per Abissi
UnderWaterPhoto Venice che ha
inoltre organizzato in questi giorni
ha dato il via al ciclo di conferenze “Abissi: Storie di uomini e di
mare” con alcuni dei più noti personaggi della subacquea nazionale
come Lorenzo Del Veneziano,
Sergio Riccardo, Daniele Iop e Fabio Vitale.
L’evento è stato patrocinato da
Regione Veneto, Comune di
Venezia, International Academy
of Underwater Sciences and
Techniques, Iups e sostenuta da
Scubaportal.
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cetacei

1° CLASSIFICATO - FABRICE GUERIN

LA CLASSIFICA COMPLETA
Cetacei

Reflex Tropicale Macro

Compatte Med. Macro

1)Fabrice Guerin (FRA)

1)Giacomo Marchione (ITA)

1)Virginia Salzedo (ITA)

2) Robert Rath (AUS)

2)Alberto Groppo (ITA)

2)Stefano Cerbai (ITA)

3)Renato La Grassa (ITA)

3)Dennis Corpuz (PHILS)

3)Alessandro Raho (ITA)

Uw Photo Set

Reflex Med. Ambiente

Compatte Tropicale Ambiente

1) Massimo Giorgetta (ITA)

1)Francesco Visintin (ITA)

1)Stephane Primatesta (CH)

2) Plamena Mileva (BUL)

2)Fabio Iardino (ITA)

2)Pietro Cremone (ITA)

3)Stefano Scortegagna (ITA)

3)Pietro Formis (ITA)

3)Gianluca Cucco (ITA)

Doppia Esposizione

Reflex Med. Macro

Compatte Tropicale Macro

1)Tiziana Dalla Zanna (ITA)

1)Paolo Bausani (ITA)

1)Dennis Corpuz (PHILS)

2)Elio Nicosia (ITA)

2)Enrico Pati (ITA)

2)Virginia Salzedo (ITA)

3)Roberto Formiga (BRA).

3)Roberto Strafella (ITA)

3)Edoardo Errani (ITA)

Reflex Tropicale Ambiente

Compatte Med. Ambiente

1)Plamena Mileva (BUL)

1)Domenico Tripodi (ITA)

2)Massimo Zannini (ITA)

2)Virginia Salzedo (ITA)

3)Edoardo Acevedo (SPA)

3)Rafael Cosme (SPA)

ABISSI-CITTÀ DI VENEZIA 2016

2° CLASSIFICATO - ROBERT RATH
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MASSIMO BOYER							

FOTO DI VARI AUTORI, FORNITE DA DIVING ACADEMY

D

al 2012 una manifestazione itinerante lungo le
coste d’Italia promossa da Tribord scende in
mare con i subacquei italiani e porta in giro per
le piazze d’Italia immagini e storie, la passione
e la voglia di immergersi assieme. Tribord ha
appoggiato il tour dall’inizio, fornendo a titolo
gratuito attrezzature da testare in immersione.
Quest’anno Tribord, lanciatissima sul mercato della subacquea,
ha cercato di rafforzare il posizionamento degli erogatori e dei
jacket della serie Subea. Subea 100, robusti e affidabili, ideali per
le scuole e per le esigenze dei principianti, e Subea 500, i modelli
di punta, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Ma la manifestazione non si è limitata ai sub. Tutti quanti potessero stare a galla hanno potuto testare la grande novità, la maschera Easy Breath con snorkel incorporato che consente una
respirazione naturale.
L’edizione appena terminata ha visto in cabina di controllo l’organizzazione altamente professionale network Diving Academy.
E grandi collaborazioni: PADI ha presentato le novità didattiche,
DAN i suoi programmi di ricerca e monitoraggio per la sicurezza
delle nostre immersioni.

e di Fotogr
r
a
M

tou

afie

TOUR TRIBORD 2 016

Un

DI

r

201

6



news



news

Le località che si sono alternate come teatro del tour 2016 sono: Alghero, Ponza,
Numana, Catania, S. Margherita Ligure, e
Baia in una tappa finale coincisa con il PADI
day.
Ricordiamo ancora una volta gli sponsor
del Tour: Decathlon, Tribord, Scubazone,
Diving Academy, PADI, DAN, Istituto per
l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro
ONLUS e il Pianeta Azzurro, hanno reso
possibile, interessante e divertente l’evento,
con la collaborazione di tutti i diving center
e le scuole sub coinvolte e di tutti i sub che
hanno partecipato alle singole tappe.
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DI

SIMON PRIDMORE (TRAD. MASSIMO BOYER)

FOTO DI MASSIMO BOYER

RESPIRARE COME UN SUBACQUEO

S

e incontrassero il genio della lampada e ci
proponesse i canonici 3 desideri, molti nuovi subacquei chiederebbero la stessa cosa:
di consumare meno aria in immersione.
C’è una buona notizia: non c’è nessun
bisogno di lampade o geni, la chiave per
consumare meno aria è il segreto di Pulcinella, e consiste semplicemente nell’imparare uno stile di respirazione.
Di solito i subacquei si accorgono che la loro respirazione si fa più lenta man mano che acquisiscono
esperienza, e lo attribuiscono al fatto di sentirsi più a
proprio agio e rilassati sott’acqua. Ci sono molte altre
cose che si possono fare e che vengono spontanee
con l’esperienza, come ridurre la pesata, migliorare
il controllo del galleggiamento, limitare i movimenti
non necessari e migliorare la posizione idrodinamica
nell’acqua, tutte cose che ci rendono più rilassati e ci
permettono di respirare più lentamente.
Comunque il modo più efficace per ridurre il consumo di aria in immersione è uno: imparare a respirare
come un subacqueo.

detto così per convincerci che l’immersione è facile
e per allontanare le nostre paure.
Quando siamo sott’acqua respiriamo aria compressa,
a una pressione superiore a quella atmosferica. L’aria
perciò è più densa rispetto a quella che respiriamo
“normalmente” quando ci muoviamo a terra. Inoltre
respiriamo attraverso l’erogatore, un sistema artificiale
che prolunga il percorso dell’aria dalla sorgente ai polmoni, aggiungendo quello che chiamiamo normalmente spazio morto. Due fattori che fanno sì che, se noi
respiriamo a caso, senza pensarci, come facciamo sulla
terraferma, molta dell’aria che inspiriamo non raggiungerà nemmeno i nostri polmoni, ma si limiterà a fare
turbolenza nell’erogatore, e sarà ributtata fuori con la
successiva espirazione dallo spazio morto, senza che
lo scambio tra ossigeno e anidride carbonica (che è il
motivo per cui respiriamo) abbia potuto aver luogo a
livello polmonare.
Per respirare in modo efficace sott’acqua, dobbiamo
lavorare per sviluppare uno stile respiratorio lungo e
lento, richiamare l’aria densa in profondità dentro i polmoni con una lenta inspirazione e poi espellerla lentamente con una lunga espirazione.

Inspiriamo spingendo in fuori lo stomaco, che farà spazio alla parte bassa dei polmoni, liberi di espandersi e
riempirsi di aria. Pancia in fuori! Non preoccupatevi,
nessuno vi guarda!
In espirazione, al contrario, contraete i muscoli addominali per buttare fuori tutta l’aria, lentamente, continuamente, finché sentite che avete espulso tutta l’aria.
Siete pronti per inspirare di nuovo. Idealmente (ma
dipende anche dal vostro volume polmonare, dal metabolismo, da molti altri fattori) ogni inspirazione dovrebbe durare da 5 a 7 secondi e ogni ispirazione non
meno di 7 secondi, per un ciclo respiratorio di 12-15
secondi circa e di conseguenza un tasso respiratorio
molto efficiente di 4-5 atti respiratori al minuto.

Evitare lo stress
Mentre riduce il tasso respiratorio questo ciclo esteso di profonde inspirazioni e espirazioni complete
garantisce anche uno scambio gassoso efficace. In
altre parole avremo più ossigeno trasferito dai polmoni nella circolazione sanguigna, e più anidride carbonica espulsa dal nostro organismo. I benefici di
questa tecnica sono enormi: un accumulo di anidride
Non respirate normalmente
carbonica nell’organismo aumenta lo stress e l’ansia
Al contrario di quello che ci insegnano durante i Il respiro perfetto
e può indurre panico, una respirazione che riduce
corsi, quando respiriamo sott’acqua da un erogato- Dobbiamo imparare una respirazione diaframmatica, il livello di anidride carbonica aiuta a rimanere più
re non respiriamo “normalmente”. L’istruttore ci ha piuttosto che toracica. Cosa vuol dire questo in pratica? rilassati.
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Questo aiuta anche a trattare meglio, più razionalmente, 4
i problemi che si possono presentare
5
durante l’immersione. Se abbiamo allenato la respirazione al punto che questo stile lungo e lento
diventa istintivo, l’emergenza non comporterà l’insorgere di una respirazione affannosa, e avremo
più aria e più tempo a disposizione per risolvere
il problema.
Sviluppare un’abitudine
Ci vuole un po’ di tempo per abituarsi a respirare con il diaframma, ma possiamo fare pratica a
secco. Anzi, è una cosa che si può allenare in ogni
momento della giornata, sull’autobus, in macchina
immersi nel traffico, guardando la TV. Un buon
esercizio per iniziare consiste nel giacere sdraiati a
pancia in su, tenendo in equilibrio un peso da sub
sullo stomaco, e concentrandosi sul movimento
su e giù del peso mentre inspiriamo ed espiriamo lentamente. Come idea, il torace dovrebbe
muoversi il meno possibile durante il ciclo respiratorio. Respirate a bocca socchiusa, come fareste
attraverso il boccaglio dell’erogatore. Inspirate e
espirate profondamente e lentamente, non ingozzatevi di aria!
Fate allenamento finché la perfetta respirazione
subacquea diventi una componente automatica
del vostro comportamento come subacquei. Sarete impressionati da come un semplice modo di
respirare possa aumentare il livello di comfort in
acqua e diminuire in modo drammatico il consumo di aria. E… avremo risparmiato un desiderio!
Articolo originale pubblicato
su X-ray magazine

safari photosub
DI

GIANPIERO LIGUORI

o

36 °Campionato
Italiano 2016
di Safari Fotosub
- Bonassola -

N

ella prima settimana del mese di ottobre si è svolto, nello
splendido teatro delle acque della baia di Bonassola in Liguria, il 36° campionato italiano di Safari Fotosub (FIPSASCONI) con l’assegnazione dei titoli nazionali individuali e
per società di questa specialità.
L’organizzazione sotto l’egida della FIPSAS è stata curata
con non poche difficoltà ma in maniera impeccabile dal Centro Sub Alto
Tirreno di Massa. Nella tre giorni della kermesse i quaranta qualificati alla
fase finale del campionato si sono dati dura battaglia alla ricerca della specie
in più e dello scatto migliore. Al di là del risultato agonistico che, per quanto
importante è facilmente reperibile sul sito della federazione nazionale
FIPSAS, utilizziamo lo spazio disponibile per una disamina sullo stato di salute
del tratto di mare teatro della manifestazione a conferma di quanto il SFS
possa dare in termini di verifica delle condizioni naturalistiche di un ben
determinato tratto di mare.

La gara si è svolta nella baia di Bonassola in un territorio molto bello dal
punto di vista naturalistico ma anche molto antropizzato, dove è presente
una importante stazione balneare a ridosso dell’abitato. L’area non è protetta ed è aperta a tutte le attività umane ricreative e di prelievo. Inoltre
la baia presenta un’ampia spiaggia artificiale creata negli anni cinquanta dal
riporto dello scavo della galleria ferroviaria. Parliamo quindi di un ambiente potenzialmente fortemente degradato. Bene!
In questa area i concorrenti qualificati alla fase finale del campionato italiano e provenienti da 9 regioni, dalla Sicilia al Friuli, hanno cacciato e
fotografato ben settantasei specie diverse di pesci. Alleghiamo a questo
articolo una interessante tabella che riporta tutti i dati in numero e percentuale di specie di pesci presenti loro diffusione e tipologia.
Esaminando le percentuali di diffusione e presenza nella tabella allegata
si hanno due risultati, se si vuole opposti se da un lato si determinano
oltre trenta specie individuate da tutti i concorrenti e quindi con un’ampia
diffusione nell’area dall’altro lato si evidenzia uno stato frutto del degrado
e dell’invadenza antropologica delle suddette aree mostrata dalle percentuali inerenti le specie di rilevanza commerciale. Certo il fatto che ci si trovava su un area a prevalenza sabbiosa con una profondità media limitata
tra i dieci e i quindici metri non agevola la presenza né di grandi predatori
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Statistiche
Numero totale di specie determinate
Numero di specie con distribuzione oltre il 80%
Numero di specie con distribuzione tra 60% e 80%
Numero di specie con distribuzione tra il 40% e il 60%
Numero di specie con distribuzione tra il 20% e il 40%
Numero di specie con distribuzione fino al 20%
Media specie pesci per concorrente (tot concorrenti 38)
Numero massimo specie pesci per singolo concorrente
ARA
Numero massimo specie pesci per singolo concorrente
APNEA
Percentuale di specie di acque libere o che nuotano in
tutta la colonna d’acqua
Percentuale di specie che nuotano vicino al fondo o nei
pressi
Percentuale di specie che nuotano sul fondo o subito
vicino
Numero di specie con valore commerciale sul totale
Numero di specie con valore commerciale sul totale con
distribuzione inferiore al 20%
Numero di specie con valore commerciale sul totale con
distribuzione superiore al 70%
Numero di specie diverse di Blennidi e percentuale sul
totale di specie individuate
Numero di specie diverse di Sparidi e percentuale sul
totale di specie individuate
Numero di specie diverse di Labridi e percentuale sul
totale di specie individuate
Numero di specie diverse di Ghiozzi e percentuale sul
totale di specie individuate
Numero di specie diverse di pesci presenti nell’habitat a
fondale sabbioso e percentuale sul totale di specie individuate

TOT.
76
34
7
9
9
17
45
54

%
45%
9%
12%
12%
22%
59%
71%

58

76%

15

20%

26

34%

35

46%

30
9

39%
12%

11

14%

14

18%

13

17%

12

16%

6

8%

11

14%

né di specie di passo, d’altro
canto il numero complessivo
di specie individuate ed in particolare la presenza della quasi
totalità delle specie di labridi e
sparidi rappresenta un risultato di tutto rispetto per l’area.
Inoltre non è mancata l’individuazione di specie “rare”
o poco note come il ghiozzo
isolano e il succiascoglio leopardato. Infine un ultimo dato
interessante è la percentuale
relativamente modesta riguardante la presenza di specie tipiche dell’habitat della sabbia.
Ciò a mio parere dovuto alla
natura “artificiale” della gran
parte della sabbia che costituisce la baia.
Conclusioni, in un tratto di mare molto bello ed integro nella sua parte terrestre ma privo di protezioni ambientali nella sua parte marina
e dove è presente una elevata pressione delle attività umane, i finalisti
di SFS hanno fotografato una situazione tutto sommato incoraggiante,
nel tratto di mare esaminato il numero e la diffusione di specie diverse di pesce presenti rappresentano un dato incoraggiante e lascia
ancora qualche speranza. Ancora una volta chiudiamo sottolineando
l’interessante risultato ottenuto in termini di monitoraggio dello stato di salute di un tratto di mare ottenuto da una divertente attività
subacquea, il safari fotosub, svolta, come sempre in armonia e allegria
da un gruppo di fotografi subacquei pur nella corretta competitività
dovuta alla fase finale di una gara che assegnava dei titoli nazionali.
nota: Le foto a corredo sono state tutte realizzate nello svolgimento
delle gare oggetto dell’articolo. Le stesse sono così come presentate
alla giuria senza alcun tipo di elaborazione né di post-produzione.
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Tordo musolungo – Miano Muratore – foto più bella categoria Ara Master

Sciarrano – Vincenzo Bono – foto più bella categoria Ara Compatte

Tordo musolungo – Claudio Zori – foto più bella campionato per Società

Cefalo – Ciro Gaudino – menzione foto biologica campionato Individuale

safari photosub

Tordo Pavone – Gianpiero Liguori – menzione foto biologica campionato
per Società

Perchia – Santo Tirnetta – Ara Master

Succiascoglio Leopardato - Gianpiero Liguori – Ara Master

Tracina – Andrea Graziano – foto più bella categoria Apnea Master

safari photosub

Sarago Maggiore – Francesco Chiaromonte – Apnea Master

Aguglia - Giovanni B. Ombrello – Ara Master

Tanuta – Davide Lombroso – Ara Master

Bavosa Bianca - Giovanni B. Ombrello – Ara Master

photosub training
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Nuova Fix Neo 1500
DX SWR II :

MARCELLO DI FRANCESCO

L

a Giapponese Fisheye ha di recente aggiornato la Focus Light
1500DX , un illuminatore che già si av valeva della più moderna tecnologia disponibile per questo tipo di strumenti ma che
oggi l’azienda è riuscita a migliorare inserendo una serie di
“features” che diff icilmente riusciremo a trovare in altre torce in circolazione. Se desideriamo avere in un unico oggetto
luce wide, luce spot, luce rossa, la possibilità di microregolazioni di potenza, due opzioni di ricarica, display LCD con tempo residuo di carica
e massima qualità della luce, questa è sicuramente la migliore soluzione
che si possa trovare sul mercato.

La focus light
definitiva
definitiva

il mLa

focus light
119

SPECIFICHE TECNICHE:
Massima Potenza 1500 lumen
Luce Wide 100° (fino a 1500 lumen)
Luce Rossa 100° (fino a 250 lumen)
Luce Spot 30° (fino a 500 lumen)
Temperatura Colore 6000K
Display digitale con indicazione di livello di potenza e durata della batteria
Possibilità di controllare la potenza della luce da 0 a 100% con incrementi da 1%
o 25%.
Due opzioni di ricarica - direttamente alla batteria o da dentro la custodia con
connettore esterno
Autonomia alla massima potenza: 120 min (Spot), 90 min (Wide)
Tempo di ricarica: 2 ore
Profondità massima operativa: 100 metri
Possibilità di essere controllata a distanza con il telecomando remoto Fix Neo.
TECONOLOGIA, SICUREZZA E DISPLAY LED CON PIÙ INFORMAZIONI:
Nel nuovo modello è stato rivisitato il display LED che adesso fornisce
contemporaneamente ancora più informazioni riguardanti modalità di
luce utilizzata e tempi di carica rimanenti; Il pannello LCD ultra moderno ora è in grado di comunicare in tempo reale lo stato di carica della
batteria, i minuti residui di carica e la potenza di emissione della luce
nelle varie modalità; In immersione basta un colpo d’occhio ed immediatamente si hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie.
La torcia Fix Neo 1500 DX II SWR è controllata da un microprocessore
che permette di mantenere il f lusso della luce costante per tutto il ciclo
di carica della batteria; grazie a questa tecnologia la torcia è sempre
monitorata dal punto di vista termico nei suoi componenti interni, questo ne permette l’utilizzo anche in esterno (fuori dall’acqua), sarà cura
del processore assicurarsi che non av vengano surriscaldamenti autoregolando la potenza oppure spegnendo direttamente la torcia (funzione
molto interessante che ci garantisce molta sicurezza in caso la dimenticassimo accesa all’interno del borsone sub).

1500 LUMEN, WIDE, SPOT E LUCE ROSSA:
Il massimo della versatilità con una potenza massima di 1500 lumen, in pratica
tutto quello che serve per essere utilizzata come focus light ma anche la giusta
potenza per riprese video con campi medi, ravvicinate e macro; Il Fascio di luce è

facilmente regolabile e copre tutte le esigenze che possono essere necessarie in
immersione, l’angolo di campo più ampio è un 100° reale, in grado di coprire
una vastissima porzione di inquadratura e può essere utilizzato sia come supporto
all’autofocus della nostra macchina fotografica che come luce video vera e propria.
La funzione spot riduce l’angolo a 30° così da concentrare la luce su di un singolo
soggetto e non illuminare tutto il resto dello sfondo ma soprattutto utile per poter
essere utilizzata come vera e propria torcia. Infine la funzione Luce rossa , dove durante le immersioni notturne avremo la possibilità di non spaventare la vita marina
più suscettibile alla luce ma avremo comunque a disposizione la giusta quantità di
illuminazione che consentirà all’autofocus di lavorare al meglio. La Qualità Colore
della Fix Neo 150 SWR è davvero molto elevata ed è in grado di offrire colori
molto brillanti, la temperatura della luce si attesta intorno ai 6000 ° Kelvin e riesce
a riprodurre colori dall’aspetto molto naturale anche in profondità.
Una caratteristica davvero molto utile ed interessante di tutte le torce Fix Neo è
l’intercambiabilità delle teste illuminanti , si potranno così avere diverse fonti di luce
a seconda delle nostre esigenze operative senza obbligatoriamente dover comprare un set completo. Il corpo una volta collegato alla nuova testa verrà riprogrammato con una semplice combinazioni di tasti (qui trovate un video informativo https://
vimeo.com/171058890) e sarà in grado di fornire i dati durata e potenza in modo
corretto ed aggiornato.

Un video che mostra le diverse funzioni
Numana, Italia : Muck Dive con scarsa visibilità, una delle condizioni in cui la funzione
Spot può aiutare a non illuminare troppa sospensione nel campo inquadrato.

COMANDI E REGOLAZIONI DI POTENZA:
Modificare la tipologia di luce ed il livello di potenza è davvero molto semplice e
veloce; tutte le torce Fix hanno 3 pulsanti con i quali possiamo accedere a tutte
le funzioni operativi disponibili. I tasti sono ben distanziati, in modo da non essere
premuti accidentalmente per sbaglio e sono molto facili da manipolare anche con
guanti più spessi. E’ inoltre presente un blocco fisico che previene l’accensione accidentale una volta stivata nel bagaglio o nel borsone sub, la sicurezza sempre in
primo piano!
Basterà premere Il pulsante di controllo primario per accendere il dispositivo e per
permette 4 regolazioni di potenza con incrementi del 25%; Con i pulsanti superiori
poi si potranno effettuare microregolazioni ancora più precise con incrementi dell’
1%, il tutto risulta davvero di facile utilizzo e molto ma molto veloce nell’esecuzione.
Per modificare il fascio di luce e per passare quindi dalla modalità Spot alla wide e
viceversa bisognerà premere e tenere premuto il pulsante rotondo per poco più
di un secondo. Il passaggio alla funzione di luce rossa è un pochino più impegnativo,
è necessario infatti tenere premuto il pulsante rotondo e uno dei tasti freccia e
richiede quindi due mani.
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Foto sopra e precedente: Isole Medas, Spagna - classico utilizzo della focus light anche
in situazioni di scatti grandangolari all’interno della grotta di Dofi.

BATTERIE E RICARICA:
Sicuramente una delle caratteristiche che più ho apprezzato delle torce Fix è la
gestione della ricarica; La Fix Neo 1500 SWR è alimentata da una batteria al Litio
e può essere ricaricata a seconda delle nostre esigenze in due maniere differenti :
collegando direttamente l’alimentatore alla torcia tramite un connettore di ricarica
fornito (evitando quindi svitare la testa per estrarre la batteria) oppure ricaricando
la batteria nella maniera classica, il che ci permette di tenere sempre in carica una
batteria si riserva mentre utilizziamo la torcia in immersione ed avere sempre luce
anche durante lunghe sessioni in full day in barca dove non sempre è possibile ricaricare le batterie. Se utilizzerete questa torcia come vera e propria focus light
considerate che non andrete mai oltre il 25/50 % della potenza il che vuol dire una
durata molto estesa spesso oltre alle 3 ore di autonomia.
In Mediterraneo su secche profonde e su Relitti visibilità e luce possono scarseggiare,
ecco che la focus light può essere un notevole supporto per la precisione del nostro
all’autofocus.
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ACCESSORI:
Assolutamente completa la fornitura di adattatori, attacchi ed impugnature che
le torce fix forniscono di serie; il contenuto della confezione è davvero esaustivo
e copre la maggior parte degli utilizzi.
Contenuto della scatola :
• 1 x FIX Neo 1500 SWR
• 1 x Impugnatura 2-Way
• 1 x adattatore YS
• 1 x adattatore Ultra
• 1 x adattatore GoPro
• 1 adattatore x Loc-Line
• 1 x Batteria Litio
• 1 x Caricabatteria

• 1 x Presa ricarica
• 1 x connettore di carico Cap
• 1 x laccio da polso
• 1 x O-ring di ricambio
• 1 x grasso O-ring
• 1 x O-ring Remover
• 1 x Chiave di Allen
• 1 x Blocco Vite

Maldive: Immersione Notturna ad Alimatha, con la Fix Neo 1500 SWR ho potuto
scattare foto e girare anche qualche video completamente circondati a decine di squali
nutrice e trigoni.

UTILIZZO SUL CAMPO :

Immersioni notturne: scatti macro e scatti close focus wide angle con fisheye e minidome,
fondamentale il supporto della Fix 1500 DX SR, in genere in queste immersioni la
imposto ad un 25% di potenza il che mi fornisce tutta la luce necessaria e un autonomia
quasi infinita
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Ho atteso un po’ di mesi prima di scrivere una recensione sulla Fix Neo 1500 DX
SWR, ho preferito utilizzarla intensamente in tutte le diverse tipologie di immersioni che in genere pratico così da avere un quadro completo di tutte le sue
peculiarità, punti di forza e debolezze.
Posso sicuramente affermare che è un prodotto di altissima qualità senza mezze
misure, di sicuro la focus light più completa e versatile che abbia mai utilizzato
fino ad oggi.
In questi mesi di attività l’ho utilizzata in giro per il mar mediterraneo ed in mari
tropicali, per scatti macro, in condizioni di scarsissima visibilità in mare adriatico
facendo muck dive, in immersioni notturne sia per macro che per close focus
wide angle, in grotta, in immersioni profonde, su relitti ed in poca acqua su reef
corallini e si è sempre comportata egregiamente fornendomi tutta la luce di cui
necessitavo.
Grande affidabilità, lunghissima autonomia e versatilità, insomma non si può
chiedere di più da una focus light.
Il costo è di Euro 550 ed è commercializzata in Italia da www.fotosub-shop.it

127

photosub training
DI

Taratura fine
dell’Autofocus
nelle
reflex
nelle reflex
dell’Autofocus
Taratura fine

I

l fotografo subacqueo cerca sempre di avere fotografie molto nitide, soprattutto nella macrofotografia dove la profondità di campo è ridotta a qualche
millimetro e anche meno, ma le macchine fotografiche e gli obiettivi non sono
tutti uguali e possono soffrire di Back Focus, ossia l’obiettivo mette a fuoco un
po’ dietro al nostro soggetto, o di Front Focus, ossia il nostro obiettivo mette
realmente a fuoco un po’ davanti al nostro soggetto. Per correggere questo
problema un tempo si dovevano mandare la macchina e l’obiettivo in assistenza
ma negli ultimi anni le case costruttrici hanno inserito nel menu delle macchine ad
obiettivo intercambiabile la possibilità di far fare queste micro-regolazioni all’utente.

CRISTIAN UMILI

Naturalmente la problematica potrebbe esistere solo per le macchine ad obiettivo
intercambiabile, nelle compatte non esiste questo problema perché corretto in fase
di produzione.
Conviene fare un test anche alla buona per capire se dobbiamo fare delle microregolazioni con la nostra macchina fotografica e i vari obiettivi: per prima cosa possiamo scaricare da internet un foglio target con le distanze così da avere delle linee
di riferimento. Montiamo la macchina sul cavalletto e montiamo il primo obiettivo,
posizioniamo il foglio target inclinato di 45°, mettiamo a fuoco e scattiamo la prima
fotografia; andiamo a rivedere la fotografia scattata ingrandendo e vedendo se la
linea della distanza che abbiamo preso a riferimento è a fuoco. Se è a fuoco, ok, non
dobbiamo fare niente ma se il punto di fuoco è appena dietro o davanti al punto
messo a fuoco dobbiamo agire sulla taratura dell’AF.
La macchina genera un profilo per ogni obiettivo e una volta fatto quando montiamo
quell’obiettivo la macchina legge automaticamente il profilo e corregge l’autofocus.

Foglio target.

Posizione dal target rispetto
all’asse macchina-obiettivo.
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Il complesso macchina e obiettivo
non ha necessità di taratura.

Il complesso macchina e obiettivo
soffre di front-focus.

Il complesso macchina e obiettivo
soffre di Back-focus

Questa è la schermata per la taratura
fine dell’AF. Se si porta la linea gialla a
destra verso il + (in alto) si va a spostare
il punto di messa a fuoco più lontano
dalla macchina fotografica, serve per
corregger il Front-focus. Se lo si sposta
vero il – (in basso) si avvicina il punto
di messa a fuoco alla macchina e si
corregge il Back-focus

PER ALLONTANATE
IL PUNTO FOCALE
DALLA FOTOCAMERA

VALORE
ATTUALE

PER AVVICINARE IL
PUNTO FOCALE ALLA
FOTOCAMERA

VALORE
PRECEDENTE

Come target si possono trovare in commercio anche strumenti appositi con strutture rigide che facilitano il compito. L’acquisto può venire utile se dobbiamo tarare
tante accoppiate macchine-obiettivi.

Valutato l’eventuale problema entriamo
nel menu della macchina fotografica e cerchiamo una voce simile a “taratura fine
AF” (negli screenshot qui a lato ho usato
quelli della Nikon)
Con i fish-eye ho trovato difficoltà ad usare il foglio target e ho optato per l’etichetta di una bottiglia di acqua, inquadrata in modo da avere delle scritte con una
inclinazione di circa 45 gradi (non ripresa frontale) e mi sono avvicinato alla minima
distanza di messa a fuoco dell’obiettivo. Anche per gli obiettivi macro ho usato la
minima distanza, in quanto è una distanza che uso molto sovente sott’acqua.

Nelle versioni in inglese si troverà
AF fine-tune, mentre nei menu in
italiano Taratura fine AF
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- underwater photographers
A CURA DI

UWP

GIORGIO CAVALLARO (TRADUZIONE DI MASSIMO BOYER)

PRESENTA

Greg Lecoeur
UWPhotographers 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.
Sono nato a Nizza e sono stato allevato dal Mar Mediterraneo.
Spinto dalla mia passione per il mare e per la fotografia, ho
esplorato tutto il nostro pianeta da sotto la superficie del mare.
La consapevolezza dei problemi sul futuro degli ecosistemi marini e della biodiversità, mi ha portato verso destinazioni inconsuete per svelare cose mai viste prima. Ricostruendo l’emozione
della cattura di un momento, mi rendo testimone della bellezza
e insieme della fragilità dell’ambiente marino e dei suoi abitanti.
Il mio stile unico è il prodotto della combinazione della mia abilità come subacqueo, delle mie conoscenze sulla biologia marina
e del mio occhio per la fotografia. Ho ricevuto premi per il mio
lavoro, ho partecipato a mostre e ho pubblicato le mie foto
migliori in molte riviste di fotografia e natura.
Sono un autodidatta, ho costruito il mio percorso combinando
l’arte con l’impegno verso la conservazione dell’oceano e con il
desiderio di educare il pubblico
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legal zone

avv. francesca zambonin

Fotografie d’autore

R

ecentemente un amico mi
raccontava di aver casualmente rinvenuto, navigando
in Internet, una sua fotografia
subacquea, utilizzata al fine
di pubblicizzare una vacanza
esotica proposta dal sito su cui era pubblicata.
Mi diceva di non aver mai ricevuto dal titolare del sito alcuna richiesta di autorizzazione, né la pubblicazione riportava il nome
dell’autore della fotografia e mi chiedeva
come tutelarsi in merito.
In effetti, l’avvento di Internet e la diffusione spesso incontrollata di qualsiasi tipo di
informazione reperibile in rete ha comportato un certo disorientamento nell’interpretazione da dare oggi alla tutela del
diritto d’autore, così come disciplinata dalla
L. n. 633 del 1941, che risulta essere, alla
luce dell’espansione delle nuove tecnologie,
inadeguata.
Ed infatti, se da un lato la legge dichiara di
proteggere “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura,
alla musica, alla arti figurative, all’architettura,
al teatro ed alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione” (art.

1 legge citata) attraverso la previsione di
diritti esclusivi concessi all’autore, quali il diritto esclusivo di pubblicazione e di sfruttamento economico dell’opera (vendita, noleggio, distribuzione, ecc) (art. 12), dall’altro
lato si può notare come oggigiorno tale
normativa venga sempre meno riconosciuta e di fatto disapplicata nella vita di tutti i
giorni, specialmente avendo riguardo all’arte diffusa attraverso la rete Internet.
Molti sono gli interventi normativi succedutisi nel tempo, sia a livello nazionale sia
a livello comunitario e internazionale, che
hanno portato a volte la modifica del testo
medesimo della Legge n. 633/41, altre volte l’emanazione di normative speciali che si
sono affiancate a tale legge di riferimento,
al fine di rendere attuale la protezione del
diritto d’autore nell’era della società dell’informazione tecnologica.
Tra le numerose norme introdotte a corollario della normativa di riferimento, si
segnala la Legge del 9.1.2008 n. 2, la quale
ha apportato una importante (e discussa)
modifica nel testo stesso della legge sul diritto d’autore, autorizzando - in alcuni specifici casi - la libera pubblicazione di opere
d’autore.

A seguito dell’introduzione del comma 1
bis, l’art. 70 L. 633/41 ora consente la libera
pubblicazione attraverso la rete Internet, a
titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale
utilizzo non sia a scopo di lucro.
Compito di stabilire i limiti all’uso didattico o scientifico è affidato ad un decreto
ministeriale, mentre nulla è previsto – lasciando all’interprete la decisione del caso
- per stabilire quando un’immagine o un file
audio debba intendersi a bassa risoluzione
o degradato, in modo tale da poter esser
pubblicato anche senza ottenere l’autorizzazione dell’autore.
Partendo dal concetto espresso dall’art. 1
della Legge n. 633/41, si rileva che l’opera,
perché possa ottenere la tutela descritta
dalla legge, deve essere dotata di carattere
creativo.
Parlando nello specifico di opere fotografiche, la legge del 22 Aprile 1941 n. 633 citata, dedica gli art. 87 e seguenti al tema
dell’immagine.
Ai sensi dell’art. 87 “Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di
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aspetti, elementi o fatti della vita naturale
o sociale, ottenute col processo fotografico
o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti,
documenti, carte di affari, oggetti materiali,
disegni tecnici e prodotti simili.”
La giurisprudenza ha chiarito che l’opera
fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della
piena tutela accordata agli autori dagli artt.
1 e seguenti mentre, quando sia priva dei
suddetti requisiti, della più limitata tutela
di cui agli art. 87 e seguenti della legge sul
diritto d’autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela solo
nell’ipotesi di fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni
tecnici e prodotti simili, per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un
oggetto materiale, bensì solo quelle aventi
mera finalità riproduttivo - documentale
e perciò non destinate a funzioni ulteriori,
quali, ad esempio, la commercializzazione
o promozione di un prodotto.
Riconosciuta la tutela dell’opera, spetta
al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia,
salvo il caso in cui l’opera sia stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un
contratto di lavoro subordinato, in cui il
diritto esclusivo su di essa, entro i limiti
dell’oggetto e delle finalità del contratto,
compete al datore di lavoro; e salva l’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, in
cui il diritto di sfruttamento compete al
committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso.

Nel caso in cui il fotografo intenda cedere i diritti fotografici, la trasmissione dei
diritti di utilizzazione deve essere provata
per iscritto, in modo che sia agevole comprendere (e provare in caso di necessità) i
limiti di detta cessione.
Ai sensi dell’art. 90, gli esemplari della fotografia devono riportare le seguenti indicazioni: il nome del fotografo o, nel caso
di lavoro su commissione, della ditta da
cui il fotografo dipende o del committente; la data dell’anno di produzione della
fotografia; il nome dell’autore dell’opera
d’arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non
è considerata abusiva e non sono dovuti i
compensi indicati agli art. 91 e 98, a meno
che il fotografo non provi la mala fede del
riproduttore.
Pertanto, ai sensi della suddetta disposizione, solo le fotografie che non contengono le indicazioni di cui sopra possono
essere pubblicate liberamente e gratuitamente.
In tutti gli altri casi, è necessario pagare un
equo compenso all’autore della fotografia o ottenere dall’autore l’autorizzazione
alla pubblicazione, salvo che sia trascorso
il termine di durata del diritto esclusivo
sulle fotografie, pari a 20 anni dalla prima
produzione.
Purtroppo, il mio amico non aveva indicato sulla fotografia il suo nome e l’anno
di produzione, ragion per cui non è stato
possibile inibirne l’utilizzo al sito che la stava utilizzando. F.Z.

L’attività subacquea è denotata dall’assenza di una normativa ad hoc a livello
nazionale. Tale “vuoto normativo”, con l’aumento delle persone che la praticano
- sia in ambito professionale (diving center, istruttori, guide) sia in ambito
puramente hobbistico/ricreativo - è divenuto sempre più evidente e sono state
presentate molteplici proposte di legge dirette a regolamentare la materia.
ScubaLex approfondisce gli aspetti legali legati alla subacquea.
Alcuni esempi:
• Regolamentazione attività subacquea
• Responsabilità degli istruttori
• Responsabilità delle guide
• Responsabilità dei diving center
• Polizze assicurative subacquee
• Rilevanza dei moduli di scarico di responsabilità
• Contrattualistica
• Decreto Balduzzi, p.a. e certificati medici
• Aggiornamenti normativi
• CITES
• Diritto del turismo
Per informazioni e consulenza: info@scubalex.it
www.scubalex.it – tel. 02-94088189

il t uo l e g ale .i t
Il tuo legale.it è uno Studio Legale moderno dove tradizione e cultura si sposano con le nuove
tecnologie. È composto da un team di avvocati competenti in diversi settori e materie, per
coprire tutti i rami del diritto e fornire un’adeguata assistenza multidisciplinare. La fitta rete
di domiciliazioni permette di fornire assistenza in zone diverse d’Italia, pur mantenendo la
centralità del servizio a Milano. Lo studio da anni appofondisce le tematiche legate alla
subacquea: contratti, responsabilità, risarcimento ecc. Sul sito trovate una raccolta dei
principali argomenti approfonditi in materia di SUBACQUEA.

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

health zone

di Caren Liebscher

Germofobia? – Pensiamoci
Proteggiamo noi stessi – proteggiamo gli altri

C

ome abbiamo già visto
in altri articoli di Alert
Diver, microbi di diversa
provenienza, trasmessi tramite l’attrezzatura, possono essere una
vera minaccia per la salute dei subacquei.
Di fatto, attrezzatura noleggiata e vasche per il risciacquo possono raccogliere una gran quantità di batteri, funghi,
virus e amebe potenzialmente in grado
di trasmettere malattie.
Non dobbiamo dare per scontato che
i centri immersione usino battericidi
nelle vasche per il risciacquo, perché
probabilmente non lo fanno.
Mettiamola così: forse lo fanno, forse
no. E anche se lo facessero, dopo che
20 subacquei hanno messo nelle vasche
la propria attrezzatura, il carico batterico diventa comunque troppo alto per
poter essere efficacemente contrastato
dal disinfettante.
Immergere l’erogatore nella stessa vasca dove altri subacquei hanno messo

le mute non serve certo a pulirlo, vista
l’abitudine diffusa di “liberarsi” durante l’immersione. Molti diving mettono
a disposizione vasche separate: una
per mute e calzari, una per erogatori
e maschere, una per i gav, ecc. Ma in
ogni caso il carico batterico aumenta
mano a mano che aumenta l’attrezzatura immersa. Ed ecco che una vasca
per il risciacquo diventa rapidamente
un serbatoio per una grande varietà di
batteri, virus e funghi. Considerando il
“comitato internazionale di subacquei”
riunito su una barca piena di turisti di
varie nazionalità, i microbi sono vari
quanto chi li trasporta – e di conseguenza difficili da trattare in caso di
infezione.
In tempi di inquietudine globale riguardo la crescente resistenza dei microbi agli antibiotici, che una volta erano
un’arma efficace contro i batteri patogeni, è un problema su cui riflettere.
Molte delle migliori destinazioni subacquee si trovano in paesi meno sviluppati, con standard igienici e sanitari piut-

tosto bassi. In alcuni paesi non possiamo
bere l’acqua del rubinetto, allora perché
dovremmo sciacquare l’erogatore o il
sacco del gav in quella stessa acqua?
In realtà, il risciacquo serve a proteggere l’attrezzatura dagli effetti corrosivi dell’acqua di mare, non dai microbi.
Quindi dovremmo solo sciacquare tutta l’attrezzatura con una manichetta e
appenderla per farla asciugare bene. Se
l’attrezzatura è la nostra, possiamo ovviamente usare i disinfettanti consigliati
dal produttore.
Se l’attrezzatura è a noleggio, possiamo
solo sperare che il centro immersioni
la lavi adeguatamente (che può anche
succedere).
Perché sciacquiamo l’attrezzatura con
l’acqua dolce?
Lo facciamo soprattutto dopo immersioni in acqua di mare. Il sale corrode
qualsiasi tipo di materiale, e per mantenere l’attrezzatura efficiente il più a
lungo possibile dobbiamo rimuoverlo.
L’igienizzazione è qualcosa in più, da
fare a parte.
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Cosa possiamo fare per proteggerci
dalle infezioni trasmissibili con
l’attrezzatura a noleggio?
In primo luogo, dovremmo usare la
nostra attrezzatura e non condividerla
con altri – escluso tra coniugi, per ovvie ragioni – ed evitare di risciacquare in vasche usate da troppe persone.
Possiamo chiedere che venga cambiata l’acqua, se il diving non provvede a
farlo. Il risciacquo riguarda soprattutto maschere, snorkel, erogatori, gav,
mute, qualsiasi cosa entri in contatto
con le nostre membrane mucose. Non
sarebbe male usare anche bombola e
calzari propri.
Se usiamo la nostra attrezzatura, siamo gli unici utilizzatori e quindi gli unici
contaminatori: un buon modo di ridurre le possibilità che un’altra persona ci
passi qualche agente patogeno (batterio, virus, fungo).
E voi, cari istruttori e care guide, quando provate l’erogatore di un allievo a
scopo dimostrativo o per controllarne
il funzionamento fuori dall’acqua, almeno risciacquatelo prima di restituirlo per evitare di diffondere germi e/o
momenti di disgusto.
Il sacco del gav – Laviamolo
e disinfettiamolo bene
Il gav deve essere manutenuto regolarmente. Il sacco va pulito e disinfettato
anche internamente, con un’apposita
soluzione. Un disinfettante elimina i
batteri, i virus e i funghi che si possono
produrre quando soffiamo nel gav, lo
riponiamo in un posto caldo quando è
ancora umido, o in altri modi. Il sacco
del gav e il corrugato del gonfiaggio a

bocca sono particolarmente soggetti a
proliferazione micotica e batterica. Teniamo presente che, se usiamo attrezzatura a noleggio, altre persone possono aver soffiato nel gav. Se il sacco non
ha avuto la manutenzione adeguata, il
suo interno può favorire una cospicua
crescita micotica, quindi respirare dal
corrugato del gav può causare gravi
infezioni delle vie aeree superiori. In
condizioni normali, non respiriamo mai
dal gav.
Dopo aver disinfettato e risciacquato
accuratamente il gav con acqua dolce
pulita, lasciamolo asciugare e riponiamolo con le valvole aperte in un posto
fresco e asciutto.
Come abbiamo detto, non possiamo
cambiare le cose se usiamo attrezzatura a noleggio, ma possiamo sicuramente occuparci della nostra attrezzatura.
Erogatori, maschera, snorkel, calzari
Mettiamo il disinfettante sulle parti
esterne del boccaglio, poi sciacquiamolo in acqua dolce. Appendiamo l’erogatore in un luogo fresco e asciutto per
farlo asciugare bene. Non riponiamolo arrotolato in una borsa. Maschera,
snorkel e calzari possono essere disinfettati e asciugati nello stesso modo.
Usiamo bene il disinfettante –
leggiamo prima le istruzioni
Bisogna disinfettare e igienizzare l’attrezzatura in modo corretto per evitare di danneggiarla e di correre rischi
ben peggiori. Non lasciamola immersa
troppo a lungo e, ricordiamo, sciacquiamola bene in acqua dolce ogni
volta che la usiamo. Leggiamo attentamente le istruzioni.

Riassumendo
■■ Usiamo la nostra attrezzatura – dovremmo avere almeno le parti essenziali che entrano in contatto con le mucose, ossia le barriere che i patogeni
superano più facilmente.
■■ Usiamo il disinfettante consigliato e
leggiamo prima le istruzioni per l’uso.
■■ Per eliminare batteri, virus e funghi
usiamo un disinfettante che sia in grado di farlo (ad esempio il EW80 des
o qualsiasi prodotto equivalente consigliato dal produttore o dal negozio di
attrezzatura subacquea).
■■ Lasciamo sempre asciugare l’attrezzatura in un luogo ben ventilato, fresco
e asciutto. L’attrezzatura umida lasciata
nel borsone è un posto eccellente per
coltivare i funghi. I posti caldi e umidi
favoriscono la proliferazione batterica.
■■ Se non è un’emergenza, non respiriamo mai dal gav.
■■ Possiamo lavare la muta anche con
un sapone delicato e immergerla in
una soluzione disinfettante.
■■ Se dobbiamo noleggiare l’attrezzatura, scegliamo il diving giusto. Se non
siamo convinti dell’igiene di uno, troviamone un altro.

Articolo originale
pubblicato su
Alert Diver/DAN Europe

attrezzatura
di

Massimo Boyer

NX Project.
I nuovi GAV tecnici di XDEEP

XDEEP esce con un nuovo GAV Wing system, con prestazioni che ci proiettano subito verso una nuova dimensione di subacquea tecnica. Un
GAV ottimo per ogni tipo di immersione, dall’esplorazione speleo ai
reef tropicali.
L’immersione tecnica richiede una preparazione rigorosa e complessa
per poter essere affrontata in modo sicuro e piacevole. Il sistema NX
Project, grazie alla progettazione innovativa, alla tecnologia dei materiali e ai rigorosi dettagli del design assicura prestazioni dell’attrezzatura funzionali alle prestazioni del subacqueo.
XDEEP ha voluto smontare il modello tradizionale Wing System con
piastra posteriore, sapendo che già funzionava bene, con l’unico
scopo di migliorarlo, di renderlo ancora più sicuro, robusto, affidabile e comodo per il subacqueo. Cerchiamo di capire bene quali sono
i principali miglioramenti.

▪

superficie
zona morta
galleggiamento

▪

Il galleggiamento: NX PROJECT ha una
spinta di galleggiamento di 23 kg, sufficiente per immergersi con più bombole, e gestire l’immersione con un profilo idrodinamico
perfetto, in grado di ridurre gli attriti, minimizzare la resistenza e il tuo sforzo per avanzare in acqua, ridurre il consumo di gas e la
possibilità di impigliarsi.
▪ Riduzione della zona morta, che si trova
nei classici sacchi wing. Il primo risultato è
quello di comprimere l’equivalente di un’ala molto più grande in uno spazio più piccolo, stretto e idrodinamico.
▪ In tutti i sacchi della serie NX il corrugato è saldato direttamente al sacco, il che
elimina tradizionali punti deboli come
angoli, filettature e guarnizioni. La struttura semplice e indistruttibile è ideale
per l’immersione tecnica. Il gonfiaggio è
regolare e l’aria si distribuisce al meglio dentro il sacco.
Il risultato ha impresso una brusca svolta al progetto della parte
alta del wing system. La parte alta più stretta e piccola fa spazio
per valvole e fruste. L’accesso per chiudere la valvola è libero, abbiamo eliminato spostamenti di aria non desiderati, il risultato è
un equilibrio migliore, un trim migliore.

Piastra classica
piastra NX

▪

Stabilità in superficie. Quando siamo in superficie la parte maggiore
dell’ala è sommersa, e questo ci fa galleggiare. Anche con il bibombola siamo sempre sicuri e sostenuti al 100%, con una posizione più alta
sull’acqua rispetto al design tradizionale. Grande comfort mentre si
aspetta la barca con mare mosso.
▪ Una piastra posteriore completamente ridisegnata. L’allargamento della parte superiore della piastra garantisce una miglior distribuzione del
peso in immersione e toglie carico alla regione lombare. Il progetto
della piastra inferiore distribuisce il carico ugualmente bene e rappresenta una base ottimale per le tasche dei piombi e degli accessori.
▪ La sicurezza di una classica imbracatura unica non ha rivali, ma sacrifica il comfort e la possibilità di regolazione. La serie NX mantiene tutti
gli aspetti positivi di un’imbracatura unica, aggiungendo un livello di
comfort e di possibilità di regolazione. Questo significa in pratica: Spallacci comodi per indossare la bombola e regolabili con una fibbia fino
ad aderire perfettamente al corpo
▪ Inoltre la cinghia sottogamba a V è completamente nuova. La forma a
V è più confortevole dello scomodo sottogamba singolo. Dividendo il
carico, sia dentro che fuori dall’acqua, la cinghia a V rappresenta realmente un passo avanti. Lunghi percorsi in scooter diventano un piacere, e anche grandi bibo con diverse bombole stage non sono instabili.
▪ Le cinghie a V della serie NX hanno due D-ring sulla parte posteriore
da ogni lato. Questo per permettere un facile accesso a attrezzature
fissate con moschettoni come mulinelli, borse, al contrario del tradizionale D-ring centrale che spesso è difficile da raggiungere.
Il tutto rivestito in elegante Cordura 1100 dTEX, un tessuto molto solido
e resistente all’abrasione, confezionato in Germania.

XDEEP È DISTRIBUITO IN ITALIA DA:
Nautica Mare Srl di Canossa
Via Verona 15 - 37042 - Caldiero - Verona
Tel 0457650168 Fax 0456151512 VAT/P.IVA 01918760230
www.nauticamare.it email : sales@nauticamare.it

154

155

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

3SOTTOMUTA 490
SUBGEAR TG.XL
prezzo: 135,90 €

LIBRO -LA FOTOGRAFIA
NATURALISTICA SUBACQUEA,
TRA TECNICA, ARTE E SCIENZA
MAGENES ED.

prezzo:

18,70 €

BUDDY-WATCHER SET
prezzo: 198,00 €
FELPA DIVE ADVENTURE
GIALLA
prezzo: 44,50€

KIT BECAM
376,00 €

prezzo:

MARES MATRIX
prezzo: 339,00 €
EROGATORE DX200 ICE
prezzo: 289,00 €

CARBONARM LED 1000 LUMEN
prezzo: 159,00 €

DIVE

C E N T E R at l a n t i s - g o zo

Benvenuti a Gozo, seconda isola
dell’Arcipelago Maltese, in mezzo
al Mediterraneo, tra la Sicilia e le
costa del nord dell’Africa, acque
trasparenti ed una natura ancora
selvaggia. Un angolo di mondo
tranquillo e rilassante, dolci colline e ripide valli che scendono su
coste a picco sul mare dove non
mancano spiagge di rara bellezza.
Atlantis Diving Centre è situato a
Marsalforn, un paese di mare con
un’ottima ricettività turistica, caratterizzato da un bel lungomare
dove potrete trovare ottimi ristoranti con del buon pesce fresco
a costi decisamente vantaggiosi
rispetto l’Italia.
Il Diving è in grado di offrire tutta una serie di servizi per i subacquei: dal noleggio completo
dell’attrezzatura a locali con vasche attrezzate per risciacquare e
riporre la propria attrezzatura oltre che naturalmente a fornirti bombole o bibombole caricate
ad Aria, Nitrox e Trimix. Al diving potrete usu-

fruire anche del WiFi gratuito. Nel diving ci sono anche delle salette, dove
si effettuano corsi in diverse lingue. È
presente anche un negozio che offre
un’ampia scelta di prodotti a prezzi
molto competitivi. Ma il punto di forza dell’Atlantis Diving Centre è la professionalità e la conoscenza dei siti di immersione. Gli istruttori, subacquei professionisti con provata esperienza, sono di nazionalità italiana,
inglese, tedesca, francese e maltese.
Oltre ai servizi diving, Atlantis Diving Centre è in grado di offrire un
servizio completo che comprende i trasferimenti, una vasta scelta di
sistemazioni alberghiere come appartamenti, pensioni, case rustiche e
ville con piscina oltre all’Atlantis Lodge, che si trova di fronte al Diving,
con dodici camere doppie più una suite, tutte con bagno privato, tv,
telefono, climatizzatore e WiFi gratuito.
Per gli accompagnatori non subacquei Gozo offre una numerosa e articolata offerta di itinerari turistici, culturali e mondani.
Tutto ad un passo da casa ....

Atlantis Diving Centre, Qolla Street, Marsalforn, MFN 1405, Gozo, Malta.
Tel. +356 22190000 . Mob. +356 79562888
E-mail: info@atlantisgozo.com . Web: www.atlantisgozo.com
Atlantis Gozo è anche su

com’è profondo il mare

book zone
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MOHAWK DEER.

LA NAVE CHE MORÌ 3 VOLTE
Recensione di
Massimo Boyer

di Massimo

Mazzitelli

MASSIMO BOYER

Il Mohawk Deer è il relitto di un mercantile nato in America e affondato definitivamente nelle acque del promontorio di Portofino
mentre veniva portato alla demolizione. Molti di noi hanno fatto sul
Deer i primi tuffi su un relitto, per molti di noi è stata una palestra,
sentiamo affetto verso le lamiere contorte. Mazzitelli, stufo di leggere
imprecisioni sulla storia della nave, decide di pubblicare in un libretto
la vera storia del Mohawk Deer, nave che ha vissuto (ed è affondata)
per 3 volte, ogni volta cambiando nome, e solo al termine di un lungo, onorato e difficile servizio nei grandi laghi al confine tra Canada e
Stati Uniti affrontò l’ultimo viaggio che l’avrebbe portata a diventare
tana per murene e corvine in un mare lontano.
Mazzitelli segue con sincera passione le vicende della nave, completando la sua ricerca con foto e documenti d’epoca, e ce ne racconta
la vera storia in un libretto veloce da leggere, che tutti gli appassionati
di relitti dovrebbero conoscere.
Un unico appunto: perdoniamo l’autore che è un subacqueo, un bravissimo fotografo e non uno scrittore professionista, ma a volte si
avverte la mancanza di una correzione seria delle bozze, che avrebbe
eliminato errori di cui non sentiremmo la mancanza.

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

condividi la tua ....vita da sub
ScubaZone inaugura una nuova rubrica, i cui protagonisti siete voi, voi lettori intendo:
inviateci le vostre foto con una brevissima didascalia: il vostro nome e cognome, la zona
dove avete scattato la foto, se volete aggiungere una frase spiritosa, un titolo, insomma
quel che volete.
Vita da Sub è, né più né meno, una rappresentazione della “dura” giornata tipo del subacqueo, che tutti noi conosciamo bene. Non pubblicheremo qui foto “da concorso”,
vogliamo immagini rappresentative del subacqueo medio, scattate dentro o anche fuori
dall’acqua. Ammessi i selfie. I contenuti umoristici saranno valutati molto positivamente:

l’idea alla base della nuova rubrica è precisamente questa, non prendiamoci troppo sul
serio, ridere fa bene, e l’immersione subacquea è divertimento.
Le migliori foto, a giudizio insindacabile della redazione, saranno pubblicate. Se inviate
foto di minorenni, ricordatevi di allegare una liberatoria firmata da uno dei genitori , altrimenti non potremo pubblicarle.
Siete pronti a condividere le immagini della vostra Vita da Sub?
Inviatele a: Redazione Scubazone <massimo@zeropixel.it> in formato jpg, lato lungo di
almeno 1800 pixel.

Mi chiamo Mirko Bini, sono un istruttore di
Cagliari e svolgo le mie attività nell’AMP di
Tavolara.

incominciava a ricordare i problemi e le tante
cose da fare, il corpo non reagisce agli stimoli,
insomma, sei distrutto e come unico rimedio
pensi a quando arriverà il momento di preparare l’attrezzatura per un nuovo tuffo. Poi la
magia, il tempo migliora, si va in acqua, “ragazzi prepariamoci!”, “ma accidenti tu ancora
dormi?”, secchiata d’acqua violenta, “SI VA IN
ACQUAAA!”. In quel momento le forze tornano con una rapidità straordinaria che Braccio
di Ferro e il suo barattolo di spinaci si sognano.
In un attimo siamo tutti sul gommone, eccitati,
energici, felici. In pochi istanti siamo passati dalla
cenere alla risurrezione, siamo magnifici, siamo
sereni, e ci sentiamo dei supereroi.

Come posso descrivere al meglio la Vita da
Sub?
La Vita da Sub per prima cosa è vivere e non
sopravvivere, la differenza è enorme.
La Vita da Sub è vedere e non guardare, e qui
la differenza è immensa. La Vita da Sub è rinascita, perchè la subacquea mi ha salvato, e ha
salvato milioni di persone. Posso affermare con
certezza che ogni sub è una fenice che rinasce
dalle proprie ceneri.

b e c o me
L a v it a d e l s u
e nic e.
la v it a d e ll a f

‘

Per esempio, un giorno le condizioni meteo
non ci garantivano la certezza di andare in
acqua. Sentivamo la stanchezza, la mente

Tutti i sub sono delle splendide fenici, almeno
questo è quello che Vedo.

Foto scattata durante la sosta di sicurezza
(non obbligatoria ma CONSIGLIATA),
all’Occhio di Dio sulla parete dell’isola di Tavolara.

Fuori curva
No, questa non è una bufala: tra forse
soltanto 25 anni le barriere coralline
non esisteranno più. Abbiamo già perso più del 20% del Great Barrier Reef,
abbiamo pescato o distrutto dal 50%
all’80% dello stock ittico mondiale. È
nei rapporti redatti da Nazioni Unite,
WWF e IUCN, rapporti che la stampa
ha definito agghiaccianti. Le cause? In
cima ci sono le solite: riscaldamento globale, acidificazione di
mari (per eccesso di CO2 nell’atmosfera), pesca scellerata. Poi
vengono microplastiche e fertilizzanti.
Eppure dal mare dipendono il sostentamento di ben tre miliardi di individui ed il 50% dell’ossigeno prodotto sul pianeta. La
metà della popolazione mondiale vive entro 60 km dalle coste.
Tre quarti delle grandi città ed il 30% totale degli esseri umani
sono distribuiti lungo le coste, direttamente sul mare. Mezzo
mondo, è il caso di dirlo, vive col mare proprio sotto gli occhi.
Pochi però sanno cosa c’è lì sotto. Per la maggior parte ‘quel
mare scuro che si muove anche di notte’ è il reame di fosche
inquietudini. Gli unici che possono vantare una conoscenza fisica, epidermica, con la bellezza che si apre sotto la sua superficie… siamo noi. Nessun altro. E siamo anche tra i più coerenti,
nel panorama umano dei sedicenti amanti della natura, tra i più
consapevoli.

di Claudio Di Manao

“E il mare disse:
aiutami”

Nessuna meraviglia, quindi, se un giorno il Mare, per di più sotto inedite spoglie, si rivolge proprio ad uno di noi, un istruttore
per chiedere sfacciatamente aiuto. E senza neanche sforzarsi di
nascondere una vera e propria minaccia.Thomas, così si chiama
l’istruttore, ha ovviamente accetta. D’altro canto Di Caprio con
tutto il carisma, la buona volontà (e anche i soldi) che ha… non
può fare tutto da solo.

IO SONO IL MARE,
l’ultimo libro
di Claudio Di Manao
sarà SOLO in
prevendita su
Kickstarter
prenotalo adesso con
dedica su cartaceo o
digitale!
Clicca qui sotto
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portala sempre
con te su
pc tablet e
smartphone

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

in attesa del prossimo numero, segui gli aggiornamenti sul sito

www.scubazone.it

