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from the desk

di Marco Daturi

Sub è figo!
Qualche giorno fa mi trovavo a Vilnius in un virtual cafè a provare
immersioni virtuali con Vive. Ero entusiasta del ‘giocattolo’ e
soprattutto della realizzazione dell’ambiente marino, molto
vicino alla realtà. La ragazza che gestiva il locale era una
subacquea così abbiamo cominciato a parlare di immersioni.
Eravamo concordi sul fatto che se molti ragazzi potessero
provare a fare immersioni virtuali probabilmente poi vorrebbero
fare anche quelle vere.
Questi strumenti si stanno sviluppando sempre più e presto
saranno accessibili a tutti come sta diventando la subacquea.
Eppure una sensazione, condivisa anche da molti amici, è che
siano molti meno oggi i giovani sub rispetto a qualche anno fa.
Sicuramente la crisi finanziaria ha giocato un ruolo forte nel
taglio delle spese superflue per molte famiglie italiane. E’ però
anche vero che smartphone da mille euro sono spesso in mano
a giovanissimi che probabilmente avranno dovuto rinunciare a
erogatore e gav. Senza entrare nel merito delle scelte personali,
una cosa è certa: osservando i giovani che fanno sub si nota che
sono mediamente più fighi di tanti altri che invece passano la
maggior parte del tempo solo sul loro smartphone da mille
euro. E’ un giudizio di parte, senza nessuna valenza statistica
o sociale ma che ci porta alla riflessione che segue… e se la
subacquea stesse tornando di moda?

Seguiteci su ScubaZone
e veniteci a trovare su

Facebook
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Massimo Boyer

La danza delle mante
alle Maldive

c

apita sempre più spesso, attorno al mondo,
di avere l’opportunità
di osservare da vicino
questi splendidi pesci
cartilaginei. Di solito
siamo accompagnati dalle guide in un
manta point dove siamo istruiti a non
muoverci troppo, a non andare incontro
agli animali in linea diretta, soprattutto a
lasciare loro libertà di accesso a una certa formazione di corallo a cui le mante
si avvicinano per farsi pulire. Il comportamento delle mante, che ciclicamente si
presentano all’appuntamento con i piccoli pesci del reef capaci di tenerle pulite dai parassiti raccolti durante le loro
scorribande oceaniche, è un magnifico

esempio di come la fotografia subacquea cerchi e trovi in continuazione dei
punti di contatto con la biologia marina, e le due discipline amino viaggiare a
braccetto.
Si è conclusa da poco la prima spedizione dei Viaggi naturalistici di Massimo
Boyer 2017, una crociera alle Maldive nel
corso della quale sono stati visitati gli
atolli di Male sud, Felidhoo, Meemu e
Thaa. I viaggi naturalistici sono organizzati da Kudalaut, Nosytour e la Compagnia del Mar Rosso, con la collaborazione di Zeropixel, e con un occhio
alle grandi esplorazioni dei naturalisti
dell’800: Il sottoscritto accompagna il
gruppo cercando di allietarne le serate con chiacchierate amichevoli a metà

tra la biologia e la fotografia subacquea.
O meglio, spesso le serate vertono
piuttosto su come la fotografia, mezzo
moderno che i vari Wallace e Darwin
non avevano a disposizione (entrambi
disegnavano bene, però), possa essere
utilizzata per raccontare le storie degli
animali del mare. E ovviamente tante
immersioni, per mettere in pratica.
La fotografia subacquea è un mezzo eccezionale sotto questo punto di vista:
permette di riprendere gli animali nel
loro ambiente, mentre sono impegnati nelle loro attività consuete. Spesso
questo aspetto della fotosub è un poco
trascurato, spesso il fotografo privilegia
la ricerca della bella foto, dell’inquadratura spettacolare, della composizione

di un’immagine artistica, trascurando il
contenuto informativo della fotografia,
il valore che una foto può rivestire in
quanto documento di un attimo della
vita di qualcuno.
Ma torniamo alle mante. Fino al 2009
si riteneva che esistesse una sola specie di manta, Manta birostris. Da poco
studi genetici accurati hanno permesso
di chiarire l’esistenza almeno di un’altra
specie, Manta alfredi (nome attribuito
per la prima volta addirittura nel 1868,
anche se veniva considerato un sinonimo). Come le riconosciamo?
Manta birostris è la manta oceanica, che
vive in mare aperto. Enorme migratore,
vola letteralmente da un capo all’altro
dell’oceano muovendo le sua ampie ali,

9

che possono raggiungere un’apertura di
9 m (sembra), i sub la incontrano raramente, di solito in zone dove ciclicamente si avvicina alle coste.
Manta alfredi è la manta di reef. Più piccola, l’apertura alare può superare i 5 m
ma più comunemente si trova nell’intervallo dei 3 - 3,5 m, soprattutto è più sedentaria. Lo spostamento più lungo attribuito a questa specie è di 500 km, ma
più spesso si stabiliscono in un territorio
dove trovano cibo abbondante durante
tutto l’anno e ci rimangono. Vive probabilmente solo negli oceani Indiano e Pacifico occidentale (segnalazioni in Atlantico potrebbero essere errate, o essere
relative a una terza specie).
Non è facile infatti distinguere le due
specie su basi morfologiche: in Manta

birostris vista da sotto l’ala ha un margine
posteriore grigio, separato nettamente dal bianco (in M. alfredi può esistere
anche, ma il margine è meno netto), la
coda è più corta, ma sono caratteri difficili da osservare e valutare in ambiente.
Comunque se siete nell’indo-pacifico,
nelle vicinanze del reef in acqua bassa e
relativamente tranquilla, quella che si avvicina con sguardo amichevole e curioso
è con ogni probabilità Manta alfredi.
Come tutti i pesci la manta non ha arti,
non è in grado di ripulirsi da sola, per
togliersi di dosso parassiti ma anche oggetti impigliati nelle branchie, muco in
eccesso. Dipende totalmente da altri
animali, piccoli, in grado di raggiungere le parti più nascoste del suo corpo,
con bocche piccole e precise capaci di

estrarre corpi estranei. Dai pesci pulitori, insomma.
Per questo vediamo la manta avvicinarsi
ai coralli. Si rilassa, srotola le pinne cefaliche (le corna) che durante il nuoto di
crociera sono tenute arrotolate per occupare meno spazio e sono distese per
mangiare o per la pulizia. Si immobilizza
in hovering, controcorrente, muovendo
appena la punta delle ali per bilanciare
il galleggiamento negativo che la schiaccerebbe sul reef. Ed ecco che una folla
di pesciolini quasi contemporaneamente
lascia il reef, si sposta sull’enorme superficie dell’elasmobranco e si disperde. La
caccia al parassita è aperta.
Una folla di pesciolini, dicevamo. Tra loro
non manca di solito Labroides dimidiatus,
il pesce pulitore ufficiale dell’indo-pacifi-

co, ma nell’immane operazione su questi grandi pelagici di solito è affiancato da
altri labridi, da damigelle e pesci farfalla
che, in modo un poco opportunista, si
improvvisano pulitori (la loro dieta consueta comprende invertebrati di piccole
dimensioni che trovano nell’acqua, sulla
sabbia o tra i coralli), e si buttano a pesce su questo buffet oceanico.
È veramente una danza, a cui il fotografo finisce per partecipare, coinvolto dalle
mante. Nella mia esperienza i grossissimi
elasmobranchi, una volta che hanno capito che il fotografo non è una minaccia
per loro, che non vuole impedire loro
l’accesso alla stazione di pulizia o peggio (e le mante capiscono, sono animali
intelligenti e che memorizzano le esperienze passate), iniziano ad avvicinarlo

Stazione di pulizia, con una coda di pesci, la manta arriva sullo sfondo

più tranquille. Inizia quello che per me
è un gioco, con puntate decise in direzione di questo sub che ogni tanto, inaspettatamente, emette dei lampi di luce
intensa, virate all’ultimissimo momento,
in una specie di sfida a chi si avvicina di
più.
I pesci possono giocare? Personalmente
sono convinto che almeno i grossi pesci
cartilaginei, razze e squali, animali longevi e intelligenti, lo facciano molto spesso.
Un’ultima annotazione: siamo in una stazione di pulizia, un punto cioè dove tutti
i pesci del reef fanno la coda pazientemente aspettando il proprio turno per
essere ripuliti. Se ci guardiamo attorno,
visto che i pulitori non vivono di sole
mante (e nemmeno i fotosub), vedremo molto spesso queste piccole folle
pazienti, che danno l’occasione per altre
foto interessanti. La stazione di pulizia
in genere è un porto franco, dove non
esistono predatori e prede ma tutti convergono con un solo scopo, quindi qui
vige un tacito accordo di non aggressione, e i pesci di solito sono più fiduciosi, si
lasciano avvicinare molto, anche con un
fish-eye. Se abbiamo la possibilità di fare
nello stesso sito una seconda immersione, sovente vale la pena di cambiare
obiettivo, e dopo aver fatto il pieno di
foto della manta col fish-eye passare al
60 o al 105 mm per scattare qualche
ritratto ravvicinato ai pesci. M.B.

Carangoides chrysophrys
Chaetodon collare

Plectorhinchus orientalis

Cephalopolis miniata e Labroides dimidiatus

Sono organizzati e venduti in joint venture da KUDALAUT, NOSYTOUR E COMPAGNIA DEL MAR ROSSO.
Visitate inostri siti, scoprite i programmi 2017 e unitevi a noi nel workshop che più vi interessa..
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LA RIEVOLUZIONE DEGLI
EROGATORI PROSEGUE
La versione S620 Ti vanta una lunga lista di
caratteristiche concepite per migliorare l’esperienza
del subacqueo. Oltre a offrire un miglior processo di
erogazione (sforzo d’inspirazione inferiore del 37
per cento rispetto alla serie S600) in un formato più
compatto e leggero, il nuovo modello S620 Ti nasce
all’insegna della robustezza. In tal senso, spiccano
la sede in titanio inserita all’interno di una robusta
custodia in tecnopolimero rinforzato e la copertura
frontale con un nuovo telaio in acciaio inox più largo.
Denominato S620 Ti, è destinato a diventare il nuovo
best seller di SCUBAPRO.
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Francesco Turano

Zeus faber

fotografando per
conoscerlo!

n

on credo che dimenticherò facilmente il giorno in cui vidi sott’acqua
il mio primo pesce San
Pietro. Era il 1985, di
notte invernale, e mi
trovavo a pochi metri di profondità, durante una sosta di decompressione per
una permanenza discreta sui fondali subito profondi del lido della mia città, Reggio
Calabria. Da appassionato di immersioni
notturne quale sono, mi immergo sempre in ambienti freddi e bui alla ricerca di
una fauna che davvero in pochi hanno il
piacere di osservare dal vivo.
Mi attirava tentare di fotografare tutta
una serie di animali notturni su fondali di
sabbia misti a detrito, allora con la mia

prima reflex (Olympus OM2 con ottica
90 mm macro Tamron) scafandrata in
una custodia Nimar (ricordo ancora le
acrobazie che facevo, nonostante il magnificatore montato dietro al mirino, per
inquadrare nel modo migliore i soggetti
che più mi attiravano e che mai si fermavano...).
Quella notte, quando incontrai il San
Pietro a soli 3 o 4 metri di profondità,
rimasi letteralmente stregato dalle sue
forme straordinarie e provai a scattare
qualche immagine con ciò di cui disponevo. Cercai di sfruttare l’attrezzatura
nel modo migliore, realizzando un primo
piano carino del pesce, di profilo, che
ancora conservo. Ma per il resto non
ottenni grandi foto; iniziai però il mio

rapporto, che ancora oggi va avanti, con
uno dei miei soggetti preferiti, un pesce
al quale ho dedicato gran parte della mia
carriera di fotografo subacqueo naturalista, specializzato e appassionato di pesci,
in particolare mediterranei (quelli meno
fotografati e meno conosciuti).
Lo Zeus faber non è facile da individuare
nel suo ambiente e sono pochissimi i posti dove lo si può incontrare con una certa frequenza. Ogni anno aspetto dicembre o al massimo i primi di gennaio per
cominciare a sbirciare tra le ramificazioni
di Paramuricea clavata dei fondali di Scilla,
località che segna il confine nord dello
stretto sul Tirreno. Le gorgonie di Scilla
ricoprono grandi agglomerati di roccia,
tra i 60 e i 30 metri di profondità, e rap-

presentano un ambiente perfetto per
questi pesci, creando un vero e proprio
bosco sommerso; con l’abbassarsi della
temperatura dell’acqua e l’approssimarsi
dei 14° C, gli zeidi risalgono dalle grandi
profondità e si avvicinano alla costa.
Il loro nuoto è lento e per scovarli punto lo sguardo in ogni angolo del fondale con molta attenzione, per cercare di
vincere il loro straordinario mimetismo.
Una volta individuato, mi avvicino al pesce con calma, cercando di capire se il
soggetto è disponibile e tranquillo oppure nervoso e pronto alla fuga. Vi sono
infatti individui che si concedono per
periodi abbastanza lunghi e individui che
invece non ne vogliono sapere e, nonostante la non particolare predilezione

per il nuoto, riescono comunque a seminare il subacqueo, un po’ per via della
loro struttura corporea (hanno il corpo
alto e molto compresso sui fianchi, tanto da risultare quasi invisibili se osservati
frontalmente) e un po’ per via delle forti
correnti che lambiscono questi fondali,
grande ostacolo all’idrodinamicità del
subacqueo e invece ininfluenti per un
pesce così sottile in sezione.
Quando il soggetto è disponibile ho la
possibilità di riprenderlo con le pinne
ben distese e la livrea satura, specie se
il pesce comincia a muoversi lentamente sfruttando le gorgonie come riparo
e usando i soli movimenti ondulatori di
due pinne: la seconda dorsale e quella
anale. Il flash va puntato dall’alto o in
ogni caso angolato in modo tale da non
riflettersi sui fianchi del pesce.

La reazione al flash è serena o nervosa
secondo i casi, ma un pesce tranquillo
può concedersi serenamente per ripetuti scatti. Tuttavia, specie di notte, non
conviene stressare un individuo con
troppi lampi, pena lo stravolgimento
delle sue condizioni di salute.
Il comportamento del pesce, di giorno o
di notte, è completamente diverso.
Fotografarlo con la luce del sole è sicuramente più complicato, avendo a
che fare con una maggiore reattività
dell’animale, ma gli sfondi blu della superficie nelle belle giornate creano un
valido contrasto, in una bella immagine,
con il giallo dorato della livrea; i disegni
a linee longitudinali brune, che corrono
dal capo alla coda allargandosi intorno
alla caratteristica macchia nera posta al
centro dei fianchi, sono inoltre molto

più evidenti (di notte la livrea potrebbe apparire slavata). Fotografando più
e più volte questi pesci ho imparato a
conoscere molte delle loro abitudini più
comuni e ad osservarli mentre si nutrono o quando dormono. Raramente ho
avuto anche occasione di vederli in azioni di caccia.
Lo Zeus faber è un predatore vorace e,
anche se non particolarmente abile nel
nuoto, è capace di ottimi scatti. Abbinando allo scatto in avanti l’estroflessione della bocca, grande e dotata di denti
piccoli e aguzzi, oltre che abbondantemente protrattile, il pesce cattura la sua
preda (che può esser una boga, una sardina o un’acciuga) in modo sorprendentemente rapido.
Abituato a vedere sui libri foto di esemplari morti o al limite disegni, capisco il

perché della sua poca fama come pesce
di rara bellezza. Tutta la grazia e la straordinaria eleganza di un San Pietro mentre nuota nel suo ambiente scompare
all’istante se osserviamo la sua foto da
cadavere… nei mercati ittici o sui banchi di spacci o ristoranti. Solo oggi, dopo
alcune ore passate al suo fianco, posso
comprendere questo mistero e cercare
di celebrare la sua bellezza attraverso le
immagini che questi, pazienti e sornioni,
mi hanno permesso di realizzare in casa
loro.
Con corpo ovale, compresso lateralmente e coperto di squame piccolissime, ha una linea laterale evidente che
presenta un’ampia curva in alto. Il profilo
anteriore è obliquo e la testa è relativamente grossa, con occhi non molto
grandi posti vicino il margine superiore.

Le aperture nasali sono vicine tra loro
e la bocca è tagliata obliquamente, con
mandibole prominenti e una protuberanza sotto la sinfisi. Molte le spine sparse sul corpo: sul muso, sulla nuca e sul
margine preopercolare. Vi è una spina
scapolare vicino all’estremità superiore
dell’apertura branchiale e una omerale,
al disotto della base della pettorale.
Sulla linea mediana del ventre si trova
tutta una serie di scudetti ossei spinosi,
con le punte dirette all’indietro. La pinna
dorsale ha la prima porzione formata da
raggi spinosi molto robusti, veri e propri
aculei, con una spina basale da ogni lato;
la membrana interradiale, quella posta
cioè tra un raggio e l’altro della pinna, si
prolunga invece in sottili filamenti, tanto
maggiori quanto è più giovane l’esemplare. Quest’aspetto mi ha incuriosito

più di altri nell’osservazione diretta di
tali pesci ed ho notato, attraverso le mie
immagini, delle differenze sulla morfologia delle pinne e della dorsale in particolare, con filamenti diversi, più o meno
lunghi secondo l’età del pesce.
La pinna anale ha una porzione anteriore
a raggi spinosi, che è praticamente indipendente, specialmente nei giovani. Alla
base della porzione molle della dorsale
e dell’anale vi sono, su ogni lato, una serie di placche ossee con spine biforcute
alla base, variabili sia come numero sia
come grandezza, talvolta anche sui due
lati nel medesimo esemplare. La coda è
ampia, spatolata e col margine posteriore arrotondato. Le pinne pettorali sono
invece piccole e a ventaglio, mentre le
ventrali sono molto lunghe e inserite
poco innanzi alle pettorali. La colorazio-

ne è giallastra su base grigio argentea,
con fasce più scure e con una macchia
nerastra al centro dei fianchi, bordata da
un alone biancastro.
Il pesce San Pietro frequenta abitualmente fondali fangosi tra i 100 e i 300
metri di profondità, ma ama risalire
a quote modeste durante la stagione
fredda, frequentando in tal caso ogni
tipo di fondale. Le uova sono galleggianti
e planctoniche e si aprono quasi sempre in profondità. Le forme larvali sono
planctoniche, mentre gli stadi giovanili
divengono bentonici. Uno degli incontri
più emozionanti è proprio quello con
le forme giovanili: su fondi fangosi mi
è capitato, molto di rado, di osservare
e fotografare esemplari grandi non più
di una moneta da 20 centesimi, vere e
proprie miniature degli adulti ma con

colori invertiti, variabili tra il giallo e il
marrone. Che dire: ogni incontro con un
nuovo pesce di questa specie è sempre
una novità e il fatto di aver scattato qualche migliaio di immagini di Zeus faber mi
ha dato la possibilità, attraverso la fotografia e l’osservazione diretta in natura
e poi a casa, con l’analisi attenta delle
foto, di carpire molte cose che nessun
libro finora ha saputo offrirmi. Sarebbero necessarie ancora molte righe per
poter descrivere questa grande e incredibile esperienza di vita, ma credo che il
lettore possa già afferrare, con quanto
presentato in questo spazio, il messaggio che ho voluto offrire. Vivere il mare
intensamente e con coscienza, al giorno d’oggi, credo sia la cosa più bella che
ognuno di noi possa fare per conoscere
e tutelare la vita nell’acqua! F.T.

Via del Littorale 164, 57128 - Livorno, Toscana, Italia
Infoline +39 0586 580400

www.hotelrex.it

di

Christian Skauge (trad. di Massimo Boyer)

■■ CHRISTIAN SKAUGE

lofoten immersioni

al circolo polare artico

Nota del traduttore: ho cercato di riportare nel testo i nomi comuni in Italiano dei pesci
citati. Sicuramente non ci sono familiari, ma non ho voluto rompere il ritmo della narrazione con giri di parole. Chi sia interessato trova in fondo un box con i nomi scientifici.
Allo stesso modo non ho voluto sminuire l’entusiasmo dell’autore, ovviamente per capire
cosa significhi trasparenza pensate alle condizioni ambientali medie del mare del nord,
non delle isole Pelagie!

l

ofoten, nel nord della
Norvegia, è uno di quei
posti in cui puoi entrare in
acqua dove vuoi e fare una
bella immersione. La cosa
veramente importante, se
non ci basta una bella immersione ma
vogliamo farne una meravigliosa, spettacolare , è avere un buon supporto locale.
Come quello che offre Lofoten Diving,
nella piccola città di Ballstad. Daniel e
Ada, i proprietari, conoscono la zona a

Cominciamo con un sito a sud-ovest di
Ballstad, rinomato per i canyon e le pareti coperte di alcionari e di anemoni.
Nel percorso ci colpiscono le alte montagne innevate che fanno da sfondo alla
costa verde, con falesie che si alternano
a spiagge bianche, così bianche come nemenadito, Daniel ha i punti GPS delle anche nell’oceano Indiano. È con queste
migliori immersioni, e tutto con il sorriso immagini negli occhi che ci lasciamo cadesulle labbra.
re all’indietro dal gommone, nelle acque
trasparenti di Lofoten
IL PERFETTO PUNTO DI PARTENZA
Ballstad ha una posizione centrale nelle GRAND CANYON
isole Lofoten, a nord ovest di Bodø, che A metà giugno la foresta di kelp è verde e
ne fa il punto di partenza perfetto per quasi senza incrostazioni. Nuotiamo lenraggiungere punti di immersione come tamente su questo gigantesco salad bar,
Reine e Nusfjord a ovest o Svolvær e alla ricerca del canyon, dove scendiamo
Raftsundet a est, Vesterålen a nord, e tra pareti coperte di alcionari, incontriauna manciata di grandi relitti.
mo un lompo colorato, cottidi mimetiiz-

zati, enormi nudibranchi e banchi di sottili
merluzzi gialli sospesi nella corrente. In
fondo al canyon una scogliera coperta di
kelp enorme. Il sole penetra incredibilmente oltre i 20 m di profondità. Torniamo nel canyon, con gli occhi e la macchina
fotografica già pieni di belle immagini.
SPIAGGE DI PRIMA CLASSE
Le spiagge sono fantastiche, uniche, da
sole varrebbero il viaggio. La sabbia bianca è composta da miliardi di frammenti
di conchiglie e ricci di mare triturati dal
movimento incessante delle onde. L’acqua turchese fa pensare alle Maldive o
al Pacifico tropicale, è difficile accettare il
fatto che ci troviamo nell’Atlantico settentrionale, ben a nord del Circolo Polare
Artico.
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Visitando le isole Lofoten non si può fare
a meno di dedicare un giorno alla parte
emersa, per ammirare panorami mozzafiato, i bei porti di Reine e Nusfjord
con gli onnipresenti gabbiani e provare
i piatti di pesce locali. Le spiagge migliori
sono a Haukland, Ramberg e Uttakleiv,
facilmente raggiungibili con un’auto. Non
stupitevi di incontrare surfisti o campeggiatori, la zone è popolare.
GRANDIOSI RELITTI
I subacquei sono viaggiatori esigenti,
spesso hanno idee precise su cosa vedere sott’acqua. I nostri compagni di immersione, Belgi, sono appassionati di relitti, e quando suggeriscono di andare a
Reine per un poco di seria “ruggine” non
facciamo opposizione. Full day! Eccoci

Relitto della nave passeggeri Hadsel

pronti a una fantastica gita, costeggiando
la falesia tormentata detta Lofoten Wall
per raggiungere il relitto della nave passeggeri Hadsel.
La MV Hadsel trasportava posta e passeggeri a Bodø quando una forte corrente la fece andare contro una roccia
nel gennaio 1958. Con l’acqua che invadeva ormai la sala macchine attraverso
uno squarcio, 20 passeggeri e 26 membri dell’equipaggio trovarono la salvezza
sulle scialuppe, da dove ammirarono lo
spettacolo di una nave di 70 m che scivolava lungo la scogliera per affondare
nel mare invernale, meno di un’ora dopo
aver lasciato il porto.
A questo pensiamo scendendo lungo la
cima dell’ancora. Quando l’immagine del
relitto si materializza dall’oscurità capia-

mo di aver fatto bingo: questo è uno dei
più bei relitti lungo la costa norvegese.
Hadsel giace quasi in posizione di navigazione su un fondale sabbioso a 40 m, con
un inclinazione di 45° sul fianco sinistro.
Migliaia di ctenofori trasparenti si aggregano. L’albero prodiero è ancora dritto,
sul ponte troviamo un vecchio apparecchio radio; le strutture a metà nave e
verso poppa sono penetrabili. Hadsel offre ottime occasioni fotografiche, il mio
unico rimpianto, immergendomi con
aria, è di non avere abbastanza tempo di
fondo per tutto.

zioni migliori della Hadsel, a una profondità compresa tra 27 e 40 m. Troviamo
un po’ di corrente, ma è un’altra splendida immersione. Altri relitti sono: i sottomarini Ramø, e Hamburg, l’unità appoggio agli sminatori tedeschi MRS-25, la
MV Karlshorst e, poco profonda, la MV
Siw-Aina a Svolvær. Tutti si raggiungono
facilmente con la barca diving, e i maniaci
della ruggine hanno il loro da fare.

INCREDIBILE PARETE DI ANEMONI
Il sito di immersione più particolare è
proprio quello col soprannome peggiore tra i subacquei: “Shit Wall” (letteralANCORA RUGGINE
mente “parete di merda”) è una lastra di
A ovest di Ballstad giace la MV Gudrun roccia ripida, non lontana dal porticcioGisladottir, lunga 71 m, un peschereccio lo di Nusfjord, dimora di una colonia di
Islandese affondato nel 2002. È in condi- centinaia di cormorani. Il loro guano, che

Relitto del peschereccio MV Gudrun Gisladottir
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“Shit Wall” la parete ricoperta di anemoni dalia (Urticina felina)

arricchisce le acque di nutrienti, è molto
apprezzato dalle migliaia di anemoni dalia
(Urticina felina), graziose e coloratissime.
Le anemoni formano un tappeto denso da mezzo metro di profondità fino a
circa 20 m, e formano uno sbalorditivo
caleidoscopio di colori, in grado di rivaleggiare con i reef tropicali. Impossibile
non fare il paragone.
Partiamo un poco troppo profondi all’estremità sud della parete, e quindi ci tocca pinneggiare per raggiungere la parte
migliore, in acque superficiali presso il
porto di Nusfjord.
Per massimizzare il tempo speso nell’area, è un buon consiglio partire in acque
basse all’estremità nord della parete. È
una perfetta seconda immersione, o anche terza, perché non bisogna andare
profondi per godere della migliore esplosione di colori del mondo.

DELIZIE GASTRONOMICHE
Dalla parte opposta del fiordo di
Nusfjord raccogliamo delle capesante,
abbastanza per un delizioso aperitivo
prima della portata principale, un sostanzioso baccalà che compriamo da Anita’s
Seafood a Sakrisøy, sulla via del ritorno.
Alle Lofoten si può trovare un’incredibile
varietà di pesce e frutti di mare, freschi
e cucinati. Dopo tutto questo è il centro della cucina di mare norvegese, non
manca niente. Divoriamo letteralmente il
cibo delizioso nell’elegante sala da pranzo
a Villa Ballstad, facendo seguire sentiti ringraziamenti. L’esperienza gastronomica è
una parte fondamentale del viaggio alle
Lofoten, essere così vicini a risorse fresche è fonte di ispirazione. È possibile pescare da soli molto cibo, o fermarsi a una
delle molte pescherie locali, in tutti i casi
troveremo pesce fresco e delizioso.

Facelina auriculata

Le Lofoten offrono anche una selezione
di ristoranti, alcuni di gran classe. Ci abbuffiamo di coda di rospo alla griglia e di
zuppa di pesce preparati dallo chef Mikael Björkman, proprietario del ristorante
Krambua a Hamnøy. Lo Svedese ci apre
la cucina anche se è ancora presto e ci
serve una cena indimenticabile di pesce
e prodotti locali. Perfetta conclusione di
una giornata di immersioni.
NUDIBRANCHI SCINTILLANTI
Lofoten non è solo relitti, drift dive e
enormi foreste di kelp, ma offre molto
anche a chi è intetssato ai piccoli critters.
Grandi immersioni macro si possono fare
appena fuori dal porto di Ballstad, in un’area punteggiata di isolotti e di scogli. Secondo le condizioni meteo ci si può immergere quasi dovunque e trovare, sotto
la volta della foresta di kelp e tra banchi

di sabbia, una spettacolare gamma di critter coloratissimi. Anfipodi colorati, paguri,
nudibranchi, un amichevole gamberettolama (Spirontocaris lilljeborgii) sulla sabbia a
meno di 12 m. Questo splendido critter
rosso non è veramente raro in Norvegia,
ma di solito si rifugia sotto grosse anemoni a 30 m e più di profondità. Alle Lofoten sembra a suo agio in bassa profondità e si presta a posare per noi fotografi,
incurante dei flash. I nudibranchi sono
incredibilmente numerosi, specialmente
Facelina auriculata, onnipresente. È una
specie comune lungo la costa occidentale della Gran Bretagna e dell’Irlanda, ma
raramente vista in Norvegia meridionale.
Ma non alle Lofoten! Il vostro fotografo,
che non nasconde una passione per queste “farfalle del mare” riesce a fotografare il riflesso di uno di questi nudibranchi
sulla superficie di una foglia di kelp. Unico.
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Facelina auriculata

Relitto della nave passeggeri Hadsel

VACANZA ALLE LOFOTEN
Se state pensando a una vacanza con
immersioni in Norvegia, Lofoten è una
scommessa vinta. Non solo sott’acqua,
le bellezze naturali in genere tolgono il
fiato. Aggiungete un diving center competente e preparato, alloggi ottimi e
cibo delizioso, il risultato è una vacanza
perfetta. In termini di immersioni non vi
mancherà niente: pareti, relitti, foreste
di kelp, critter, quasi indipendentemente
dal vostro livello. Alcuni relitti (i meglio
conservati) per dire la verità sono leg-

germente più profondi, riservati ai più
esperti, ma anche i principianti hanno
molti siti tra cui scegliere.
Lofoten Diving offre anche corsi sub e
snorkeling, e programmi Discover Scuba
per chi voglia provare. Il nostro programma delle immersioni si è adattato alle
nostre esigenze, in modo che a nessuno
dovesse rimanere la sensazione di aver
perso qualcosa. Beh, a dire il vero a me è
rimasta la voglia di un paio di immersioni
in più alla parete di merda, davvero un
sito favoloso! C.S.

Spirontocaris liljeborgi

Note bio del traduttore
Kelp: in queste zone sono tipiche gigantesche alghe brune, le Laminarie, lunghe diversi
metri, che formano vere foreste. La più comune alle Lofoten è Laminaria hyperborea.
Lompo: Cyclopterus lumpus, scorpeniforme atlantico
Cottidi: famiglia di scorpeniformi comuni nei mari del nord, diffusi in acque salate e
salmastre, simili a grossi ghiozzi.
Merluzzo giallo: Pollachius pollachius, uno dei molti gadidi visibili in queste acque.

Polycera quadrilineata
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Come evitare rimpianti
dopo la tua vacanza sub

n

oi sub scegliamo spesso di viaggiare per
combinare la nostra
voglia di immergerci
e di viaggiare. A volte però le cose vanno non vanno nel verso giusto, sia per
nostra responsabilità che per problemi
dell’organizzazione a cui ci affidiamo.
Una vacanza sub è un’esperienza che
non capita tutti i giorni e vale certamente la pena fare tutto il possibile per
evitare rimpianti al ritorno. Ecco i nostri
consigli che speriamo siano utili ad evitare disappunti più o meno gravi.

1. Essere dimenticati in acqua
“Avevo prenotato una vacanza insieme a un amico con un operatore australiano molto conosciuto, eravamo
in barca, pronti a saltare e il mare era
calmo. In meno di mezzora, mentre noi
eravamo sottacqua, le condizioni metereologiche sono precipitate e -come
se non bastasse- il motore della barca è andato in avaria”, racconta Bruno,
PADI Rescue Diver. “Quando siamo riemersi le onde erano altissime, la barca
un punto lontano alla deriva e i nostri
tentativi di attirare l’attenzione praticamente inutili.

Il capitano della barca, probabilmente
preoccupato per le conseguenze, ha
atteso troppo per chiamare i soccorsi
e noi siamo stati in superficie, in balia
delle onde, per quasi due ore. Fortunatamente tutto è andato bene, ma la
nostra esperienza avrebbe potuto avere un esito molto diverso. Nessuno di
noi, inclusa la guida, aveva fischietti di
segnalazione nè il pedagno.
Questa esperienza mi ha insegnato a
non tralasciare mai più questo dettaglio, anche nelle destinazioni più conosciute.”
Non c’è altro da aggiungere, vero?

2. Partire impreparati
Francesca ci racconta: “Prima di prenotare una crociera sub alle Maldive
avevamo fatto una ricerca approfondita: selezionato la barca, i voli, ricercato
informazioni sul Paese e naturalmente sull’operatore che avevamo scelto.
L’unico “dettaglio” che avevamo tralasciato era capire meglio la tipologia
di immersioni che ci aspettavamo e
che includevano correnti discensionali, procedure di discesa in assetto negativo e gestione della corrente nelle
famose pass, di cui non avevamo assolutamente idea.”
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Giacomo, direttore di crociera alle
Maldive, annuisce e aggiunge: “Mi capita spesso dopo briefing approfonditi
in cui spiego come gestire per esempio
le “lavatrici”, di dover intervenire per
aiutare sub con centinaia di immersioni
durante le soste di sicurezza.
Problemi come questi sarebbero semplici da gestire non sottovalutando le
fasi della ricerca e…ascoltando attentamente i briefing della propria guida!
3. Il consumo d’aria
“Il mio consumo d’aria è molto alto, e
nonostante cerchi di mantenermi in forma e migliorare continuamente il mio
assetto controllando anche la respirazione spesso arrivo ai 50bar mentre
gli altri sub del gruppo ne hanno più di
100.”, racconta Carla.
“Quando ancora avevo solo una trentina di immersioni, mi imbarazzava questa situazione, sapendo che avrei potuto comunque fare affidamento su mio
marito che invece ha consumi ottimi. In
un’occasione, eravamo a Sharm, la sua
fonte d’aria alternativa non funzionava
correttamente e io -con 10bar rimasti,
a 25 metri di profondità, sono andata
letteralmente nel panico. Da quel giorno sono felice di pagare il supplemento
per le bombole da 15litri e ho imparato
a prestare molta più attenzione alla gestione del profilo di immersione.”
Valeria, istruttore sub al Camel Dive
Club di Sharm ci dice: “II Mar Rosso è
perfetto per sub con queste problematiche, in quanto le possibilità di avvistamenti, la visibilità e la bellezza della barriera corallina sono spettacolari già dai
primi 2-3 metri sotto la superficie. Ri-

manendo “alti” a volte si vede anche di
più di chi preferisce profondità maggiori,
che -naturalmente- implicano consumi
più elevati e tempi di fondo inferiori”.
4. Tornare sempre nello stesso posto
Le immersioni in Mar Rosso sono alla
portata di molti grazie alla convenienza
dei prezzi, alla vicinanza della destinazione e ovviamente alle caratteristiche
spettacolari delle decine di siti di immersioni disponibili, adatte ai sub di ogni
livello di esperienza.
Ecco perché tanti italiani si sentono a
casa in mete come Sharm El Sheikh e
Marsa Alam dove tornano anche più
volte l’anno. Tornare nella stessa destinazione può avere i suoi vantaggi, ma
con così tante mete sub disponibili al
mondo perché limitarsi?
“Al Camel più della metà dei nostri ospiti sono sub che sono stati da noi almeno
già due volte. E’ comune tra i membri
del nostro staff sentire commenti tipo
“Eccovi ancora qui! Vi ho visto più della
mia famiglia quest’anno!”.”, ci dice Federica, addetta alla reception del diving.
D’altra parte, dopo numerose visite, diventa sempre più difficile soddisfare le
aspettative.
Una soluzione? Tornare nello stesso posto, ma cambiando periodo, così da imparare di più anche sui cambiamenti stagionali della nostra meta sub preferita.

immersione dopo il corso, ha cercato
di forzarla a immergersi in un sito che
io conoscevo e che non era affatto adeguato alla sua poca esperienza. Quando
gliel’ho fatto notare, sono stato preso
in giro per la mia troppa apprensione.
Avremmo dovuto cambiare centro, ma
non l’abbiamo fatto e abbiamo sbagliato. Come temevo, lei era terrorizzata
dalla corrente, che a dire il vero non
era neppure troppo forte. Dopo quella
esperienza, la mia compagna non ha più
voluto immergersi”.
Se non siete soddisfatti del centro che
avete scelto o sentite di essere spinti a
fare cose oltre la vostra volontà, cambiatelo. La vita è più importante di qualsiasi
imbarazzo o penale richiesta per la cancellazione.

6. Sacrificare un’immersione per una foto
E’ sempre eccitante la prima volta che si
decide di portare una macchina fotografica sottacqua. C’è chi lo fa da subito, c’è
chi aspetta di sentirsi più a suo agio sottacqua prima di dedicarsi alla fotografia.
I fotografi sub compulsivi, un po’ come i
cellulare-dipendenti a terra, spesso si ritrovano a selezionare centinaia di scatti
fatti in una sola immersione, rendendosi
poi conto di non essersi goduti l’immersione quanto avrebbero potuto.
Se non sei un fotografo professionista,
prova a limitare un po’ la tua vena da
paparazzo, liberati dal pensiero della
foto perfetta e perditi nell’immensità del
Mare. Nessuna foto potrà trasmetterti
l’emozione che puoi provare con i tuoi
occhi, prova!

5. Continuare ad immergersi con un
operatore che non soddisfa

Mi è piaciuto subito il centro sub di
Koh Tao dove la mia compagna ha fatto il Corso Open Water. Questo sino
a quando il suo istruttore, nella prima
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Camel Dive Club & Hotel
Sharm El Sheikh
Centro sub a gestione italiana
7. Non prestare attenzione ai pericoli
Preoccuparsi di non danneggiare l’ambiente in cui ci si immerge è fondamentale, anche perché’ spesso tralasciare di
farlo può avere conseguenze antipatiche
anche rispetto al nostro benessere.
I coralli di fuoco, per esempio, se urtati
anche lievemente, provocano escoriazioni e irritazioni dolorose che rimangono nel tempo e possono causare fastidi
durante le immersioni successive.
Mantenere alta la concentrazione è
sempre fondamentale, soprattutto se ci
si immerge in condizioni non conosciute.
Ricordiamolo!

dove l’assistenza sanitaria non è ai livelli
europei e/o è molto costosa, investire
pochi euro in una copertura assicurativa
può farcene risparmiare migliaia se qualcosa va storto.
E’ responsabilità di tutti i sub certificati
preoccuparsi della propria copertura e
ormai la maggior parte dei centri sub
offrono la possibilità di acquistare polizze temporanee. Non sottovalutiamo
questo punto, potrebbe essere la nostra salvezza. O.D.

7 notti con colazione,
5 giorni/10 immersioni e trasferimenti
a partire da € 311 per persona
DISPONIBILITA' LIMITATA

Vola con:

8. Sottoscrivere una copertura
assicurativa subacquea

Anche per chi si immerge raramente, la
necessità di una copertura per incidenti
subacquei è essenziale.
Specialmente quando si viaggia in Paesi

info@cameldive.com

+ 20 69 36 244 41

/cameldive.sharm

cameldive.com/italiano

@camel_dive_club

cameldiveclub
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a sveglia suona presto,
come di consuetudine,
anche se Massimiliano
brontola, ci abbiamo
fatto il callo, l’appuntamento è fissato con
tutto il resto del team di Rebreather Sicilia per le 8 del mattino a Marzamemi.
Giunti al diving, il gruppo si riunisce, oltre a me e Massimiliano ci sono Riccardo, che come al solito, di prima mattina, dispensa battute alla palermitana e
Santo, che non passa mai inosservato a
causa della sua statura. Finite le battute
varie ed i convenevoli, cominciamo a
scaricare l’attrezzatura subacquea e le
custodie video fotografiche. Nel frattempo giunge Matteo, il titolare del diving El Cachalote, oggi sarà lui il nostro
accompagnatore ed angelo custode in

La prua

superficie, il quale, appare titubante per
la quantità di materiale da caricare sul
gommone, in effetti quando ci muoviamo tutti e quattro in assetto tecnico e
l’attrezzatura foto-video, è un trasloco
e non possiamo biasimarlo. Il diving è
affacciato direttamente sul porticciolo
di Marzamemi che, in questo periodo,
appare ancora più affascinante senza la
solita calca estiva ed anche che siamo a
metà novembre, il tempo ci ha regalato
una giornata meravigliosa, mare piatto
e cielo terso, non potevamo sperare in
meglio. La navigazione è breve, sono
poche miglia in direzione sud, quello
che ci fa tribolare un pochino è piazzare il pedagno in maniera comoda sul
relitto, ma basta avere pazienza ed anche questa è fatta, onore al merito dei
nostri accompagnatori.

Era tanto tempo che non andavo a
trovarlo, la mia ultima visita risaliva al
lontano 2005, quando, andare a fare
un tuffo sul sommergibile Sebastiano
Veniero, era diventata una piacevole
abitudine per noi subacquei girovaghi.
Quando Riccardo propose al team di
andare a documentarlo, fu diverso,
non era la solita passeggiata sterile su
di un relitto, era qualcosa di diverso.
Sul Veniero, nell’arco degli anni, si è detto e si è scritto di tutto, non avevamo
la pretesa di scoprire chissà che cosa,
ma, l’idea di Cingì piacque a tutti noi di
Rebreather Sicilia. Avevamo il compito,
forse l’onere, di documentare i resti di
un sommergibile della classe Barbarigo,
che ebbe la sfortuna di essere speronato dal piroscafo Capena, mentre navigava alle prime luci del giorno sotto il

pelo dell’acqua, il 26 di agosto del 1925.
E sin qui, nulla di diverso rispetto a
quello che avevamo fatto fino ad oggi,
cioè documentare relitti e storie di relitti, Riccardo voleva che documentassimo il tutto, avendo ben chiaro nella
mente che questo sommergibile non
è solo un luogo di memoria, ma è un
luogo di riposo. Dentro il suo modesto scafo di 67 metri, giacciono ancora i resti dei vari: Paolo… Goffredo…
Rosario… Giovanni… Umberto… Leonardo… per citare solo alcuni dei 48
componenti dell’equipaggio, vittime di
una colpa non loro. Finalmente tocca a
me e Massimiliano, fortunatamente la
discesa è breve, dopo un veloce check
ci fiondiamo e in men che non si dica
siamo a circa -50 metri, la visibilità è
ottima, molto meglio del previsto, visto
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Torretta

Ingresso alla torretta

Elica dritta

che siamo in zona di paranze, mi aspettavo di trovare il solito limo sospeso,
meglio così possiamo goderci la visita. Quando sono in acqua, soprattutto per documentare un relitto, il mio
primo pensiero è sempre rivolto alla
qualità dell’acqua, il più grosso spauracchio per i fotografi. Siamo atterrati in
prossimità della prua e ne approfittiamo per andare a dare immediatamente un’ occhiata, con Massi ormai siamo
abbastanza rodati, questo ci permette
di capire al volo il punto di interesse
per ottenere una foto di effetto, così
dimezziamo le “fatiche”, anche se non
sempre. La prua è interamente avvolta
da reti a strascico, ce n’è una in particolare che la avvolge come una sorta di
caramella, arriva sul fondo e crea una
specie di drappo ornamentale, elegante da vedere, ma a ripensarci, pessimo
nell’insieme e così la stessa cosa lungo
tutto il relitto. Il relitto è conosciuto
da tutti i pescatori professionisti e non,
è segnalato sulle carte, c’è un’ordinanza che ne vieta in zona ancoraggio,
pesca ed immersioni, ma nonostante tutto questo, la gente, irrispettosa
di questo cimitero militare, continua
a pescarci, fregandosene dell’eterno
riposo di quell’equipaggio, che forse
non ha ancora trovato pace in fondo al
mare, perché scosso e disturbato dalle
continue reti che incocciano il relitto. Il
pensiero mi fa arrabbiare, mi disturba
in tal modo che, per un istante smetto
di scattare e penso a come potrebbe
essere tutto più bello ed armonioso, se
ci fosse più rispetto tra gli umani e per
i defunti, ma purtroppo realizzo amareggiato, che al giorno d’oggi è forse

diventata un’utopia. In questi frangenti
provo sempre a pensare positivo, ma
i fatti sono preponderanti e ogni giorno che sono in acqua vedo gli stupri
perpetrati dall’uomo nei confronti del
mare. Lasciamo la prua e ci dirigiamo
verso il primo pezzo di artiglieria un
cannone da 76/40, il primo dei due,
anche se imbrigliato da un groviglio di
cime e lenze di varie dimensioni, ancora mantiene la sua imponenza e Massimiliano, fotografato vicino a lui, sembra
un fuscellino, come sarebbe bello se
fosse sgombro, umani…
Controllando i vari scatti sul monitor,
mi rendo conto che il relitto è interamente ricoperto di alghe calcaree
rosee, che gli conferiscono un aspetto
insolito per una macchina da guerra,
dove prima c’era il grigiore di una lamiera, ora c’è una nuova vita colorata, questo è il mare che prende e che
dà. Confermano il tutto le numerose
murene presenti, sempre pronte ad
accoglierti con curiosità e le nuvole
di Boghe ed Anthias, che fanno delle
bellissime coreografie intorno ad un
drappo di rete galleggiante, adornato
di decine di Spirografi. La coperta è un
susseguirsi di lamiere, tubi e resti non
identificabili, ci provo, ma non è facile
e mentre mi sforzo di comprendere,
ecco che compare l’elica a tre pale, ormai colonizzata da innumerevoli organismi, ci potrei stare delle ore a guardarli, ma oggi non è possibile, devo
dare conto al mio buddy, già pronto
in posa che attende lo scatto accanto
a lei. Nel frattempo sono arrivati anche Riccardo e Santo, da tempo ormai
fanno coppia fissa, anche se sott’acqua

sembrano due perfetti estranei. Sulla
strada, incrocio Riccardo che mi abbaglia con i suoi fari, sembra che stia
pilotando un astronave con la sua Gates, mi viene in mente il film “incontri
ravvicinati del terzo tipo”, l’effetto è lo
stesso, ma a dispetto delle dimensioni
e dell’aspetto, so che sta facendo un
buon lavoro, prova ne sono i numerosi lavori fatti per “Ombre dal fondo” con il team di Rebreather Sicilia. Ci
lasciamo e continuiamo a girovagare,
sempre in punta di pinne, senza toccare nulla, per timore di disturbare l’equipaggio. Siamo in zona centrale, sulla
torretta, adocchio il boccaporto aperto. Si narra che in passato, i vari avventurieri e predoni del mare, si siano
intrufolati all’interno, in cerca di ogni
genere di reperti, purtroppo, questo è
il triste destino di molti relitti abbando-

Zona della poppa

nati a se stessi, prede inermi dell’uomo
cacciatore di trofei. Mi affaccio all’interno, non mi sognerei mai di entrare, mi
sembrerebbe sacrilego nei confronti
dell’equipaggio, mi limito ad osservare
in rigoroso silenzio, assorto nei miei
pensieri, dove provo a ripercorrere gli
ultimi istanti prima dell’impatto con il
Capena, cerco di immaginare cosa abbiano potuto dire e pensare in quei
momenti, le urla, le preghiere, la concitazione di chi sa che ormai è troppo
tardi per poter raggiungere il boccaporto e da li la scaletta verso l’uscita,
verso la salvezza. Con quest’ultimo
angosciante pensiero, fisso l’immagine
della scaletta sotto di me e con un velo
di tristezza, mi rendo conto che è ora
di iniziare la risalita. Ciao Veniero, ciao
ragazzi, prometto che tornerò a trovarvi per onorarvi. M.A
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FOTOSUB DI ADRIANO MARCHIORI

PERSICO SOLE

F

ine luglio – inizio di agosto.
L’acqua del lago ormai calda chiama il subacqueo del
lombardo-veneto a godere di
uno spettacolo straordinario,
messo in scena proprio qui
fuori, nelle acque del lago di Garda.
Parliamo della nidificazione del persico
sole (Lepomis gibbosus). Uno spettacolo
che ha luogo a una profondità variabile
tra 2 e 6 m. Sì, avete capito bene, se
siete di quei sub che vanno al lago solo
per le grandi profondità rischiate di perdervelo, peccato.
Il persico sole è un pesciolino comune
(a volte comunissimo) in tutti i maggiori
corsi d’acqua e laghi del nostro paese,
tanto che molti lo considerano ormai
uno dei nostri. Eppure è un clandestino,
originario del Nord America. Qualcuno
dice che i primi esemplari furono introdotti in Europa dai nobili Francesi, che
lo liberarono negli stagni della reggia di
Versailles a scopo ornamentale. Secondo altri autori i primi esemplari furono

introdotti a fine ‘800 nel Po a seguito
dell’introduzione del Persico trota, altra
specie aliena, come preda predestinata
proprio per il Persico trota, che ha valore economico per la pesca. Comunque
sia il piccolo persico sole si è acclimatato benissimo ed è ormai una presenza
costante in acque basse un poco ovunque.
Il corpo è alto e tondeggiante, con i
primi raggi delle pinne dorsale e anale
molto sviluppati. La colorazione di fondo è verde metallica, con pinne gialle
screziate di bruno rosso, testa verde
azzurra con strisce azzurro vivo e bianco. Un grosso ocello orlato di rosso
dietro l’opercolo branchiale. Il ventre è
più chiaro. La femmina ha colorazione
simile ma meno vivace mentre i piccoli
hanno minute macchie rosse e azzurre. La lunghezza varia dai 10 ai 25 cm il
peso arriva a 3 hg. Molti pescatori sostengono di aver catturato esemplari di
alcuni chili, ma si sa, i pescatori… Comunque ultimamente nelle nostre ac-
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que per un fenomeno di nanismo le taglie
si riducono, e molto raramente superano
i 15 cm di lunghezza.
Ama le acque ferme o a scorrimento
molto lento, si nutre di invertebrati, piccoli pesci e larve di anfibi che caccia tra la
vegetazione.
L’accoppiamento e la deposizione delle
uova avvengono tra maggio e agosto, con
variazioni dipendenti dalla latitudine e
dalla temperatura. Il maschio prepara un
nido ripulendo da alghe e incrostazioni
una piccola area circolare, soffia acqua sui
ciottoli più grossi e sposta i piccolini. Poi si
accoppia con una femmina per volta guidandola a deporre le uova nella ghiaia del
nido, le feconda esternamente, le seppellisce sotto uno strato di ghiaia coi movimenti della coda. Infine le difende, attaccando pesci e crostacei che si avvicinino
troppo, e dopo la schiusa difende anche i
piccoli per alcuni giorni. Che fatica!
Esistono in realtà vari tipi di maschi, visto che al persico sole le cose facili non
piacciono: il dominante è questo che costruisce il nido, attira le femmine, difende
le uova, in più deve stare attento a riconoscere i maschi incursori (sneaker) che
entrano furtivamente nel nido in presenza di femmine e fecondano alcune uova,
e i maschi satelliti che imitano la livrea
femminile, si avvicinano al nido dando al
dominante l’idea di voler deporre altre
uova, e invece fecondano a sua volta le
uova già presenti.
Per il fotografo subacqueo tutte le fasi
dell’accoppiamento e della difesa del nido
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costituiscono un lungo momento propizio. Il pesciolino lascia da parte la prudenza e attacca anche il vetro frontale
dell’oblò della fotocamera, dando l’opportunità per fare delle magnifiche foto
D’inverno, quando la temperatura dell’acqua scende sotto i 12°, si trasferisce in acque più profonde dove entra in uno stato
di quasi ibernazione.
Una annotazione ecologica. Il persico
sole, a causa del successo con cui ha invaso ambienti lontani, è ritenuto una delle
specie aliene più invasive. Vorace predatore, per quanto di dimensioni ridotte,
può ridurre le popolazioni di altri organismi con cui venga in contatto, come altri
pesci, anfibi, invertebrati, e quindi è considerato responsabile di un calo globale
della biodiversità.
Grazie alla sua notevole adattabilità ed
alla sua fecondità, la specie non viene
troppo danneggiata dal progressivo degrado delle acque. Anzi, in molti casi il
peggioramento ambientale assicura al
persico sole un certo vantaggio nel sostituire le specie residenti autoctone. In
certi casi la specie diviene infestante e
determina seri problemi alla stabilità degli
ambienti invasi. Si può dire che non abbia
alcun interesse commerciale, anche se a
volte è venduto come pesce ornamentale d’acquario. Le carni, bianche e sode,
sono ricche di spine. Nelle zone rivierasche del lago Trasimeno dal persico sole
si ricavano dei piccoli filetti alla base di
saporite specialità gastronomiche. A.M.

vuoi la tua
pubblicita qui?
scrivi a: info@scubazone.it
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DESTINAZIONE SUDAN

CON IL

I

l Felicidad II entra in cantiere per un
completo “restyling” e sarà pronto ad
Ottobre, con la sua nuova veste, a
solcare le acque del Mar Rosso Sudanese. Tre nomi noti della subacquea
hanno deciso di riunire la loro passione ed esperienza per questa nuova avventura. Aurora Branciamore, organizzatrice
di crociere subacquee dal 1971 e da più di
quarant’anni in Sudan,
Dodi Telli, istruttrice subacquea e specializzata nell’organizzare crociere subacquee
dal 1990 con il Diving Tour Operator Albatros Top Boat, Licia Ricciardi ed Alessandro Berton, armatori della goletta San
Marco (che ora opera in Grecia), dopo
dodici anni di Maldive, approdati in Sudan
dal 2003. Un tris vincente! Ricco di storia,
esperienza e professionalità, per un sicuro
successo!
I NOSTRI ITINERARI:
Porto d’ imbarco Port Sudan con possibilità di diversi itinerari:
■■ CLASSICO - Comprende i seguenti
reefs: Wingate, con il Relitto dell’Umbria, che vi renderà emozionanti partecipi di una pagina della nostra storia,

MY FELICIDAD II
Sanganeb, dominato dal suo imponente faro, i suoi pianori vi avvolgeranno
con branchi di carangidi e barracuda
in un ambiente costellato da colorati
alcionari e da enormi rami di corallo nero e ventagli di gorgonie. Sha’sb
Rumi, con immersione a “Precontinente II”, resti della spedizione Costeau,
del 1963 e la Punta Sud, e con i sui
incontri ravvicinati con gli squali grigi
e pesci martello vi faranno catturare
immagini strepitose. Sha’ab Suedi reef
che ospitava il relitto della nave cargo
“Blue Belt”, conosciuto anche come il
relitto delle Toyota ancora disseminate nel pianoro.
■■ NORD - Prevede oltre l’itinerario classico Gurna Reef, Quita el Banna, un
pinnacolo che si erge dal mare aperto, Shambaya e le favolose immersioni
di Merlo, e Angarosh la “mamma degli
squali”, che appare come un’isoletta
in mezzo al mare, formata da tutti i
diversi detriti di corallo, dove la parete ricca di madrepore offre rifugio ai
milioni di coloratissimi pesci corallini
che quasi contrastano con gli ambi-
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ti incontri di squali martello. L’isola di
Mesharifa, alla ricerca delle mante!
Questo itinerario diventa ancora più
bello ed apprezzabile con le crociere
one-way, con imbarco a Port Sudan
e sbarco a Mohamed Qol, e viceversa. I trasferimenti da e per l’aeroporto
sono in pulmino privato e durano circa
un paio di ore.
■■ SUD-EST - Prevede mete altrettanto
indimenticabili, quali Jumna, Sha’ab Anbar, Hindi Gider, Seil Ada Kebir, “l’isola
delle tartarughe”, con le sue spiagge
bianchissime e i nidi delle aquile di
mare, l’impareggiabile Pinnacle, Two
Islets, Long Island…
■■ MISTO - Prevede parte del
classico e parte del SUD EST.
SUDAN CROCIERE ESTREMO
NORD ONE WAY
dal 1° Ottobre al 28 Novembre 2017
Crociera esclusiva nei mesi di Ottobre/
Novembre per assistere al meraviglioso
spettacolo della riproduzione delle mante.
Imbarco a Mohamed Qol e prima tappa
all’isola Mesharifa e alla sua grande laguna,
alla ricerca di questi splendidi esemplari
che ci affascineranno con la loro eleganza.
Proseguiremo poi alla scoperta dei piu’
famosi reef dell ‘itinerario nord: Angarosh, Merlo, Abington e Quita el Banna.
Nella meravigliosa marsa di Kor Shinab
scenderemo a terra per godere fantastici tramonti, e non mancheranno certo le
immersioni nei famosissimi reef di Sha’ab
Rumi e Sanganeb per finire con un tuffo
nel passato sul relitto dell’Umbria presso
il Windgate reef.

Con noi…immersioni indimenticabili!
Ti aspettiamo a bordo!

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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MARCO DATURI

IL VENTICINQUESIMO

EUROPEAN DIVE SHOW

I

l 3-5 Marzo 2017 - EudiShow
ha festeggiato il 25° anniversario a Bologna. La manifestazione si preannunciava ad altissima partecipazione con un sold
out degli spazi espositivi e un
impressionante calendario di eventi.. e sold out è stato!!
Tutto lo spazio disponibile è stato
occupato da stand di tutte le dimensioni con forse una maggiore
presenza rispetto agli anni precedenti di stand da 8-16 metri quadrati.
Oltre agli stand anche agli ingressi
è stato fatto il pieno con un’affluenza notevole.
La giornata di venerdì è partita
con già tantissima gente ma è sabato che si è registrato il picco con
moltissimi sub a riempire il nostro
padiglione 36.
Anche il nostro stand è stato sempre affollatissimo per tre giorni
intensi che abbiamo vissuto con

soddisfazione presentando Buddy
Watcher che ha riscontrato molto interesse e altre novità relative
alle nostre piattaforme web tra cui
ScubaPortal Marketplace, una
piccola ‘Amazon’ della subacquea.
Il marketplace mette a disposizione un e-commerce per gli operatori del settore senza costi fissi e la
visibilità di oltre 100.000 visitatori
di ScubaPortal che possono acquistare così direttamente prodotti,
immersioni, corsi e viaggi.
Abbiamo macinato chilometri girando in lungo e in largo l’Eudi,
abbiamo parlato con centinaia di
espositori e, oltre alle novità presentate abbiamo registrato un incredibile numero di eventi, workshop e seminari.
In tempi difficili questo Eudi ha
portato una buona ventata di ottimismo per tutto il settore.

I nostri ringraziamenti all’organizzazione, ai tantissimi amici che sono
passati da noi, ai nostri collaboratori

e ai Partner per la rinnovata fiducia.
Ci vediamo l’anno prossimo,
sempre a Bologna!

Like SCUBAPORTAL,
clicca qui per vedere tutte le foto realizzate all’EUDI.

SCUBAPORTAL
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Servizi Marketing specializzati nella subacquea.
T. 02 94088188
M. info@zeropixel.it
W. www.zeropixel.it

■ Marketing strategico e operativo
■ Marketing online: SEO, SEM, email, newsletter
■ Siti internet, e-commerce, portali, app
■ Design, graﬁca, illustrazioni
■ Fotograﬁa, video, editing
Zero Pixel - Viviamo la subacquea.
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gareth lock

- articolo originale pubblicato su xray magazine (trad. di massimo boyer)

L’IMMERSIONE È SICURA?
Il dibattito è aperto. È sicuro immergersi col rebreather? È meglio immergersi a quote ricreative col rebreather o a circuito aperto? È sicura l’immersione in caverna?
È sicura l’immersione in circuito aperto a 18 m?
La risposta più facile è: dipende. Vogliamo portare una serie di argomenti pro e contro per permettere al lettore (e subacqueo) di decidere da solo, perché alla fine è il subacqueo a decidere volontariamente di andare in acqua e accettare il rischio. L’articolo prende in esame alcune definizioni basilari per aiutarvi a definire la responsabilità,
e come distinguere un’attività sicura da una pericolosa.
Nota: le statistiche provengono dal regno unito, come l’autore dell’articolo.

DEFINIAMO LA SICUREZZA
“Sicurezza” da vocabolario è “la condizione di chi è
protetto da un pericolo o rischio di riportare ferite, o
di causarne a terzi”. Un concetto semplice, che però
si complica quando parliamo di subacquea, perché
manca una definizione chiara dei termini “rischio” o
“pericolo”, e di quale possa essere un livello accettabile di pericolo. “Pericolo” è “la possibilità che qualcuno
sia ferito o ucciso”. Essere sott’acqua significa essere in
un ambiente insicuro, perché senza assistenza tecnica
o meccanica la maggior parte delle persone annegherebbe a meno che possa raggiungere la superficie in
uno o due minuti. Negli ambienti dell’aviazione, dell’energia nucleare, della medicina, ci sono definizioni
chiare del livello accettabile di rischio. I valori sono di
solito stabiliti a un livello più alto di quello fissato dalle singole organizzazioni coinvolte, attraverso leggi o
standard a cui bisogna adeguarsi per ricevere la certificazione di “sicuro”. Per ottenere questa certificazione si confronta il numero di incidenti reali con il livello
standard definito per legge, per esempio un evento
catastrofico ogni determinato numero di ore di volo.
In aviazione la determinazione della frequenza di in-

cidenti è relativamente semplice, perché esiste un
monitoraggio continuo dei passeggeri e delle ore di
volo per ogni apparecchio. L’obiettivo dovrebbe essere zero incidenti, ma si accetta che questo non sia
possibile, in quanto non è possibile predire e porre
rimedio a ogni possibile incidente. Il fatto stesso che
degli umani, fallibili, siano coinvolti nei controlli preventivi, implica che qualcosa possa sfuggire.
Alla fine definiamo come ragionevolmente fattibile
un’impresa se il costo necessario per ridurre il rischio
sarebbe di molto superiore (da 2 a 10 volte) all’impatto economico del rischio stesso, qualora si materializzi. In altre parole, se ci si aspetta che un’impresa
provocherà la morte di una persona, e consideriamo
il costo di questa perdita pari a circa 350.000 euro
per ogni anno di vita che rimarrebbe, qualora il costo
necessario per ridurre il rischio superi i 700.000 euro
per gli anni di vita attesi l’azione sarebbe giudicata fattibile (solo relativamente ai costi connessi con la perdita di vite umane).
Veniamo alla subacquea sportiva, definita qui come
subacquea ricreativa (circuito aperto) o tecnica (circuito semichiuso o chiuso), che esclude la subacquea

militare o commerciale (palombari, campane) ma
include prestazioni professionali di istruttori. Fondamentalmente non esiste un’organizzazione onnicomprensiva che gestisca globalmente l’addestramento
dei subacquei sportivi ed elabori statistiche di incidenti. Inoltre molte attività hanno luogo al di fuori di
strutture capaci di supervisionare, quindi non ci sono
dati su queste immersioni.
In assenza di un’organizzazione e di una legislatura che
definisca il livello di rischio accettabile, sorgono alcune
domande senza risposta:
• Come possiamo definire un livello ragionevolmente accettabile di rischio, se non abbiamo statistiche accurate?
• Cosa si potrebbe fare per ridurre il pericolo, se
non conosciamo i rischi reali?
• Quanto possiamo investire per ridurre il pericolo, se non lo abbiamo definito con cura in termini
quantitativi?
COSA È IL RISCHIO?
Una definizione di rischio potrebbe essere “la probabilità che un evento abbia esiti negativi, e una misura
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di questi”. Il più semplice e ovvio esito negativo è la
morte: sicuramente il più facile da definire, fortunatamente anche uno dei meno probabili. I numeri sono
bassi: in Gran Bretagna tra il 1997 e il 2014 le morti
nella subacquea sono state da 10 a 24 all’anno. Secondo fonti del DAN gli incidenti annuali nel ventennio
tra il 1989 e il 2008 sono 89 in media, con valori che
oscillano tra 67 e 114 e che includono casi di malattia
da decompressione, pallonate, ingarbugliamenti, esaurimento del gas, tossicità da ossigeno, ipercapnia. Per

dare un senso al termine “probabilità” dovremmo avere più dati quantitativi: numero dei subacquei attivi in
3 all’anno, ore passate sott’acqua
un anno, immersioni
all’anno. Sfortunatamente non conosciamo nemmeno
il numero dei subacquei attivi in Gran Bretagna, e comunque statistiche sugli incidenti per subacqueo attivo
non sarebbero tanto utili. Il punto focale è l’esposizione
al rischio, che dipende dalle ore di immersione ed è
molto diversa tra un’immersione di 10 minuti a 12 m
e un immersione con rebreather di 5 ore a 100m in
acqua a 3°. Se anche arrivassimo a definire il
numero di immersioni/
anno, o il numero di
ore passate in acqua,
non avremmo ancora
incluso fattori ambientali che influenzano il
rischio. Di conseguenza,
non abbiamo delle statistiche affidabili. I grafici
mostrano in dettaglio il
tasso di incidenti mortali e di casi di malattia
da decompressione. Il
tasso di incidenti mortali all’anno per 100.000
immersioni tra il 1998 e
il 2014 è basato su una
media di 32 immersioni
per subacqueo all’anno
(su uno studio del British Sub Aqua Club BSAC). La popolazione
dei subacquei britannici
è estrapolata tra 70.775
e 67.559 (dati di associazione al BSAC). Il tasso
di Patologie Da Decom-

pressione è basato su dati BSAC per gli anni dal 2000
al 2014. Pubblicazioni scientifiche di quegli anni attri4 di PDD pari a 0,293 per le donne
5
buivano un rischio
e 0,119 per gli uomini ogni 1000 immersioni. Sorprendentemente, riportando i dati alle misure della popolazione di subacquei fornite dal BSAC, questo equivale a
un tasso medio di PDD di 1:191,3 per immersione per
anno.
Secondo una ricerca condotta dal dr. Andrew Fock, il
tasso di incidenti mortali tra gli utilizzatori di rebreather è da 4 a 10 volte superiore a quello dei subacquei
ricreativi, ma lui stesso fa notare come la statistica non
sia accurata, perché si basa su numeri troppo bassi.
CALCOLO DEL RISCHIO
Anche se possiamo basarci su un tasso di incidenti fatali calcolato di 0,469 - 1,118 ogni 100.000 immersioni
e un tasso di casi di PDD pari a 0,092 - 0,204 ogni
1.000 immersioni, dobbiamo ammettere di avere una
scarsissima capacità di calcolare il rischio e definire cosa
significhi per noi. Noi siamo portati a sottostimare il rischio insito in qualsiasi attività che intraprendiamo. Per
esempio, tra i medici che si dichiarano assolutamente
certi della diagnosi fatta si rileva un tasso di errore pari
al 40%.
Per via del disturbo statistico (la variabilità nel numero
di incidenti fatali all’anno), il tasso di mortalità non è una
misura attendibile del rischio, come non lo è cercare
di capire se il rischio possa aumentare in base al comportamento del subacqueo. Se guardiamo a un altro
modo di vedere l’incidente, per esempio l’insorgenza
di PDD, le possibili variazioni sono infinite in termini
di fattori fisiologici (preparazione fisica, rapporto grasso/muscoli, temperatura corporea, idratazione), fattori
tecnici (scelta della miscela, velocità di risalita, algoritmo
usato per la decompressione, protezione termica) e
fattori ambientali (temperatura, carico di lavoro): tutto
influenza la probabilità di insorgenza di una PDD e rende molto difficile valutare in modo sensato il rischio.
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COSA È SICURO?
Abbiamo definito sicurezza come l’assenza o l’efficace gestione del rischio, e visto come la definizione di
un livello accettabile di rischio venga da organizzazioni o da individui. Ma alla fine immergersi è sicuro o
no? L’accettazione o il rifiuto del rischio da parte di
un’organizzazione dipende in linea di massima dal livello di rischio di perdita, in termini di reputazione o
commerciali, che si è disposti a sostenere nel caso un
evento fatale o comunque negativo si realizzi. Questo
è un modo di giocare ai dadi, investimento richiesto
contro probabilità che il rischio si materializzi.
Un sistema con cui le organizzazioni cercano di gestire il rischio è l’uso di scarichi di responsabilità, che il
sub firma attestando che conosce e accetta il pericolo, scaricando dalla responsabilità l’organizzazione. In
pratica il rischio è trasferito dall’organizzazione al sub.
Però, come abbiamo detto prima, definirne la probabilità in termini quantitativi (o anche qualitativi) è
impossibile.
Un’ulteriore complicazione è il livello personale di
accettazione di un rischio. Questo è influenzato da
moltissimi fattori, non ultimo l’avversione o l’attrazione per il pericolo, fattore a sua volta influenzato dalla
fiducia nel compagno, dalla preparazione e dall’abilità
di ciascuno. Un sub a cui siamo state mostrate scene
tranquille, con pochi fattori di complicazione come
scarsa visibilità e pericoli di ingarbugliamento, avrà una
diversa percezione del rischio da uno a cui siano state mostrate le conseguenze di una risalita veloce, con
PDD seria o un subacqueo morto. Fortunatamente le
fatalità sono rare, ma questo non significa che il rischio
non esista: casi di PDD, di esaurimento della miscela,
risalite incontrollate, sono certamente più frequenti e
tutte potrebbero concludersi con la morte, spesso evitata solo grazie alla resilienza del corpo umano.
Un altro fattore influenza la percezione e l’accettazione del rischio: l’omeostasi. La tendenza personale a
evitare il pericolo resta invariata, mentre nuove tecno-

sibile calcolare un valore assoluto o definire in modo
efficace il livello di accettabilità. Quando mi è stato
chiesto se la ricerca fatta per il mio PhD potesse essere usata per sviluppare un algoritmo per calcolare, in
base all’inserimento di certi valori di partenza, la probabilità di un evento negativo, la mia risposta è stata:
no! Tutto quello che il sub può fare è gestire il rischio
aderendo alle pratiche di sicurezza stabilite per il suo
livello di esperienza, e incoraggiare i suoi compagni a
fare lo stesso. Gli individui possono facilmente andare
alla deriva, abbandonare le norme di sicurezza, ma, se
un gruppo lavora assieme nel mantenere le pratiche
corrette e fermare quelle scorrette, si riduce la probabilità della deriva individuale. Come risultato, un team
che funzioni bene può assumere rischi più elevati, perché gli individui che ne fanno parte possono comunicare bene e prontamente, hanno un’ottima capacità
di gestire le situazioni, confidano nella capacità degli
altri di fermare l’immersione se necessario.

logie che migliorano la sicurezza sono introdotte. Così,
se soluzioni tecnologiche come i rebreather permettono una gestione più efficace del rischio in immersioni
profonde e lunghe, la durata delle immersioni aumenta
in modo enorme. Pensiamo solo che, rispetto a 15-20
anni fa, adesso immersioni oltre i 100 m di profondità
o le 5 ore di tempo non sono inconsuete.
Insomma, se la probabilità che un rischio si materializzi
può diventare un modello matematico, con punteggi
diversi per i vari fattori che contribuiscono, è impos-

ALLA FINE, L’IMMERSIONE È SICURA?
La risposta più facile è sì. Ma perché sia sicura come
individuo dovrai essere intraprendente sia nel prevedere i rischi che possono presentarsi là fuori, sia nel
gestirli attivamente per ridurli a un livello accettabile.
Questo significa:
• Assumiti le tue responsabilità. Non confidare
sempre che qualcun altro gestisca il pericolo per te,
tu sei quello che va in acqua e che deve respirare e
tornare in superficie se qualcosa va male.
• Destina una parte del tuo tempo all’allenamento e
allo sviluppo delle abilità, per essere preparato quando succede qualcosa di inatteso. Non intendo solo seguire dei corsi, ma allenarsi in modo attivo mettendo
in pratica quello che hai imparato.
• Conduci briefing efficaci sul programma dell’immersione e che comprendano qualche imprevisto,
qualche “cosa facciamo se...”, per essere pronto alle
peggiori evenienze.

tecnica

• Conduci efficaci debriefing, che mettano a fuoco le
cose andate bene,perché, e cosa si potrebbe fare per
migliorare ancora la prossima volta.
• Se hai avuto un evento negativo (vedi box) considera di mandare un rapporto al DAN e alla tua organizzazione didattica, perché altri possano imparare dalla
tue esperienza. È sempre meglio imparare dagli errori
degli altri che doverne commettere in proprio.
• Prepara il tuo team in modo che ciascuno possa
aiutare gli altri, non solo in caso di incidente, sempre,
prima durante e dopo l’immersione. Che tutti siano in

Definizioni di Incidente subacqueo

grado di vedere qualcosa che non va e di correggerlo.
Il feedback esterno è fondamentale per migliorare prestazioni e sicurezza.
In conclusione, è una tua precisa responsabilità quella
di saper riconoscere e gestire i rischi dell’immersione:
e a prevenire, che è molto meglio che reagire. G.L
L’autore: Gareth Lock è un subacqueo tecnico, in pensione
dalla Royal Air Force. Svolge un PhD part time sul ruolo dei
fattori umani negli incidenti subacquei.

Tutto quello che il sub può fare
è gestire il rischio aderendo alle
pratiche di sicurezza stabilite
per il suo livello di esperienza, e
incoraggiare i suoi compagni a fare
lo stesso

• Esaurire l’aria/miscela respiratoria in immersione.
• Ritornare in superficie con meno di 50 bar nelle
bombole (o comunque meno del minimo raccomandato dalla vostra agenzia). Ci potrebbero essre grandi differenze nella pressione finale se ti immergi con
bombole indipendenti o con il sidemount.
• Restare impigliato o intrappolato durante l’immersione in lenze, reti, cime, dentro relitti o grotte.
• Risalita incontrollata in galleggiamento.
• Separazione dal compagno non pianificata, che
origina una risalita da solo (immersioni pianificate
come solo o separazioni pianificate non contano).
• Iperossia. Il subacqueo va incontro a tossicità da
ossigeno, o la pO2 del reb supera il limite superiore in modo non richiesto dal subacqueo (durante la
discesa e la risalita, una pO2 più alta o più bassa potrebbe presentarsi temporaneamente, ma in modo
atteso).
• Ipossia. Il subacqueo a circuito aperto respira un
gas con pO2 < 0,18 sott’acqua, o subacqueo con il
reb respira un gas con pO2 < 0,7 in modo non richiesto dal subacqueo (durante la discesa e la risalita,
una pO2 più alta o più bassa potrebbe presentarsi
temporaneamente, ma in modo atteso).
• Ipercapnia. Difficile dare una definizione oggettiva,
si collega a sintomi o segni di sovraffaticamento, eccessivo ritmo respiratorio.
• Problemi seri con l’attrezzatura, come blocco o
ingarbugliamento del pedagno, blocco del sistema di
gonfiaggio del GAV, erogazione continua, impossibilità di lasciare la cintura dei piombi se necessario,
problema con il reb che costringe a interrompere
l’immersione.
• PDD, con perdita di sensibilità, formicolio, debolezza muscolare, dolore, affaticamento, capogiro,
problemi visivi, vertigini, nausea, perdita di coscienza,
cambiamenti nella pelle.
• Narcosi da N2 o da CO2 con riduzione significativa nelle abilità motorie, consapevoezza e memoria.
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di Ritorno

N

el mese di dicembre a Sorrento e Napoli in un suggestivo scenario prenatalizio si sono svolte, come da ormai
pluriennale tradizione, le prime due gare estemporanee
di safari fotosub valevoli come selettive di qualificazione al campionato nazionale del 2017. Le gare sono state
ottimamente organizzate in collaborazione dal Poseidon
Team di Sorrento, dalla Lega Navale sezione di Napoli e dalla lega Navale
sezione di Pozzuoli.
Al di là del risultato agonistico, di cui riportiamo a mero titolo di cronaca
i soli podi in chiusura dell’articolo, utilizziamo lo spazio di quest’articolo
per effettuare un confronto tra i risultati “tecnici” ottenuti lo scorso anno
e quelli della odierna edizione a dimostrazione della validità della disciplina
del safari fotosub in termini di monitoraggio delle condizioni ambientali di
un ben determinato tratto di mare.
Le gare, come l’anno precedente, si sono svolte: a Sorrento nei pressi del
porto commerciale e di fronte gli stabilimenti balneari posti sotto la bellissima villa comunale; e a Napoli nei pressi del lungomare cittadino lungo
il bastione esterno del famoso Castel dell’Ovo, due location dove la pre-

GIANPIERO LIGUORI

senza umana e le sue attività sono fortemente presenti. Parliamo infatti di
aree in prossimità di porti e zone aperte alla balneazione e ad altre attività
di prelievo, prive di qualsivoglia protezione ambientale. Bene, in queste
aree una ventina di concorrenti, provenienti da diverse parti d’Italia, sono
riusciti a “cacciare” oltre sessanta specie diverse di pesci.
Andando ad esaminare e confrontare le percentuali di diffusione e presenza, ricavate dalle schede dei vari concorrenti, ed elaborando le giuste
statistiche, con le medesime ottenute negli stessi luoghi e nello stesso
periodo nelle precedenti edizioni, si possono trarre diverse ed interessanti
informazioni.
Descriviamo per prima cosa i fondali su cui si sono svolte le gare. Per
quanto riguarda la gara di Sorrento, come per gli anni precedenti, la stessa
ha avuto luogo su un fondale misto di sabbia e roccia con la presenza di un
ampio posidonieto che sui dieci metri cede il passo ad una caduta di fango e
detrito che prosegue fin oltre i venti metri. Su questo fondale i partecipanti
sono riusciti a fotografare ben 65 specie diverse di pesci un numero quasi
equivalente a quelle dello scorso anno (69). Dalle percentuali riportate in
tabella notiamo come la diffusione delle specie sia rimasta simile a quella
del precedente anno con una leggera contrazione delle specie commerciali
più sfruttate dovute probabilmente anche al fatto che nei giorni precedenti
la gara ci fosse stato mare mosso e forti correnti. Diversamente dallo
scorso anno non sono state individuate specie particolari come capone
e bavosa ocellata anche a causa di una non buona trasparenza dell’acqua
nella zona di fondale oltre i dieci metri. Possiamo concludere comunque
affermando che, in generale, l’area non presenta peggioramenti rispetto
allo scorso anno e già questo può essere un motivo di conforto.
La gara di Napoli si è svolta su un fondale misto di roccia e massi che
sui dieci/dodici metri si attestavano su un fondale di sabbia, detrito e
fango dolcemente degradante fino ai quindici metri. Su questo fondale i
partecipanti sono riusciti a fotografare ben 68 specie diverse di pesci, un
numero leggermente superiore a quello dello scorso anno (65). Anche qui
dalle percentuali riportate in tabella notiamo che la diffusione e la qualità
delle specie individuate è rimasta invariata o simile a quella dello scorso
anno con differenze del tutto trascurabili. Rispetto alla precedente edizione
segnaliamo che una notevole presenza di meduse, del genere Rhizostoma,
ha permesso di individuare diverse specie di quei pesci pelagici, come
carangidi e sugarelli, che in fase giovanile sono solite cercare protezione
dai pesci più grandi nei tentacoli urticanti delle meduse.
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Statistiche

Sorrento

2015

Sorrento

2016

Numero totale di specie
69
65
determinate
Numero di specie con
19
20
distribuzione oltre il 80%
Numero di specie con
distribuzione tra 60% e
8
9
80%
Numero di specie con
distribuzione tra il 40% e
10
9
il 60%
Numero di specie con
distribuzione tra il 20% e
5
5
il 40%
Numero di specie con
27
22
distribuzione fino al 20%
Media specie pesci per
33
32
concorrente
Numero massimo
specie pesci per singolo
46
42
concorrente
Percentuale di specie
di acque libere o che
26%
28%
nuotano in tutta la
colonna d’acqua
Percentuale di specie che
nuotano vicino al fondo
28%
28%
o nei pressi
Percentuale di specie
che nuotano sul fondo o
46%
44%
subito vicino
Numero di specie con
18
valore commerciale sul
20 (29%)
(27%)
totale
Numero di specie con
valore commerciale sul
11 (55%) 9 (50%)
totale con distribuzione
inferiore al 20%

Differenza
2015/2016

Napoli
2015

Napoli
2016

Differenza
2015/2016

-4

65

68

+3

+1

12

13

+1

+1

9

11

+2

-1

15

15

-

-

11

12

+1

-5

18

17

-1

-1

32

34

+2

-4

44

46

+2

+2%

25%

27%

+2%

-

28%

28%

-

-2%

48%

46%

-2%

-2 (-2%)

18
(25%)

20
(29%)

+2 (+4%)

-2 (-5%)

9
(50%)

10
(50%)

-

Statistiche
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

Sorrento

Sorrento

2016

Differenza
2015/2016

Napoli
2015

Napoli
2016

Differenza
2015/2016

6 (30%)

6 (33%)

- (+3%)

5
(28%)

6
(30%)

+1 (+2%)

14

13

-1

14

13

-1

12 (17%)

13
(26%)

+1
(+9%)

11
(17%)

13
(19%)

+2 (+2%)

12 (17%)

12
(18%)

- (+1%)

12
(18%)

12
(17%)

- (-1%)

2015

In generale si può affermare che la situazione è invariata o leggermente
migliorata rispetto alla precedente edizione, e quindi, anche in
questo caso, possiamo affermare che l’area esaminata non presenta
sicuramente peggioramenti ambientali rispetto allo scorso anno.
Dall’esame dei risultati ottenuti nel tratto di mare oggetto di
caccia, tratto di mare normalmente indicato come ad elevatissimo
inquinamento ambientale, si ricavano informazioni incoraggianti e dati
reali sull’effettiva presenza ittica su quei fondali.
Tale analisi è stata possibile grazie alla partecipazione e alla passione di
tanti praticanti la divertente disciplina del safari fotografico subacqueo.
Chiudo riportando, come detto, a mero titolo di cronaca, i podi
delle due gare: nella competizione di Sorrento sono giunti nell’ordine
Francesco Chiaromonte (Lega Navale di Napoli), Gianpiero Liguori
(Poseidon Team di Sorrento) e Alessandro Marcenaro (C.S. Sestri
Levante). In quella di Napoli identico podio con Liguori e Chiaromonte
che si sono invertiti sulla piazza d’onore.
nota: Le foto a corredo sono di Giampiero Liguori e Francesco
Chiaromonte e state tutte realizzate nello svolgimento delle gare oggetto
dell’articolo.
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Castagnola (Crhomis crhomis)

Tordo grigio

Perchia

Mormora
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Tordo rosso

Bavosa galletto

Tracina ragno

Sarago sparaglione

safari photosub

Cefalo labbrone

Triglia

Tordo verde

Sarago fasciato
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Custodia per

PIETRO CREMONE

L

a serie 5D è sempre stata all’avanguardia come caratteristiche. Già nel 2005 la Canon 5D fu la prima fotocamera digitale
full frame con un ‘corpo’ di dimensioni standard. Nel 2008,
la 5D Mark II divenne la prima full frame con capacità HD
video. La nuova 5D Mark IV offre il sensore con la più ampia
gamma dinamica mai rilasciato da Canon, e capacità video 4K .
Queste sono solo alcune tra le migliorie e gli aggiornameni ai modelli
precedenti, e tutte benef iciano la qualità delle foto e dei video.

CANON 5D
5D mk4
mk4
CANON

L A CANON EOS-5D MARK IV
5D Mark IV è l’accorpamento di un sistema ibrido, che fornisce esaltanti
prestazioni sia per foto f isse che video, ed è subito diventata la miglior
fotocamera nel suo segmento, capace di eccellere in entrambe le discipline I fotoamatori ameranno il sistema autofocus a 61 punti condiviso
con la 1DX Mark II, per la sua rapida acquisizione ed il tracking stabile
dei soggetti in movimento. Il nuovo sensore da 30 megapixel con con-

105

versione analogicadigitale integrata su chip, offre un’elevata risoluzione
con una ampissima gamma dinamica, capace di catturare i minimi dettagli anche nelle ombre e mezzi toni su immagine for temente retroilluminate. La capacità video della 5D Mark IV fornisce ulteriori motivi per
un’upgrade! Le precedenti versioni erano acclamate per le loro fedeli
riproduzioni dei colori in un’ampia gamma di scenari fotograf ici subacquei. La 5D Mark IV mantiene sempre l’inarrivabile “Colore Canon”, ed
ora è capace di registrare video 4K a 30 fps con pieno uso dell’autofocus
grazie al nuovo sistema AF Canon Dual Pixel.
CANON 5D MARK IV CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Sensore 30.4MP CMOS full-frame con Dual Pixel AF
• DCI 4K 30/24p video con Motion JPEG + 4K Frame Grab
• 61-point AF system con 41 sensori cross-type (Punto centrale sensibile fino
a -3 EV)
• Dual Pixel AF (sensibile fino a -4EV) autofocus continuo Servo AF in fotografia e video (Primo su una reflex CANON)
• ISO 100-32000 (espandibile a 102400)
• Scatto continuo a 7 fps
• Dual Pixel Raw (Microaggiustamento dell’immagine, spostamento dello
sfocato, riduzione del ghosting)
• Sensore di misurazione da 150,000-pixel RGB+IR
• Schermo da 1.62M-dot 3.2″ touchscreen
• Wi-Fi w/ NFC + GPS
• Timer posa B incorporato
• Tropicalizzazione avanzata
LA CUSTODIA NAUTICAM NA-5DMKIV
Sebbene molto simile alle precedenti 5D Mark III e 5DS , alcune piccoli cambi
dimensionali nella Mark IV hanno imposto una nuova custodia. Il cuore del centro
di controllo, già universalmente apprezzato in migliaio di custodie già utilizzate
con successo, viene mantenuto anche in questa nuova NA-5DmkIV.
Il risultato è una estrema familiarità con i controlli per gli utenti che hanno già
usato Nauticam in passato, ed un ancora miglior livello di raffinatezza nel design
e nell’ergonomia. La nuova Nauticam NA-5DMIV incorpora le migliori soluzioni
tecniche delle precedenti custodie, ma si fa apprezzare per una dimensione ancora più ridotta grazie all’uso di tecnologie sempre più all’avanguardia, controlli
migliori e più facilmente accessibili con un’ergonomia da.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
►►

LEVA DI BLOCCO/SBLOCCO OBLÒ

La leva del blocco oblò di Nauticam è ormai divenuta
un’icona: così facile da usare nonchè più sicura della maggioranza dei sistemi in commercio. Nessun avvitamento,
basta solo spingere e bloccare l’oblò. Meno preoccupazioni sul setup della custodia, e più tempo per scattare
grandi immagini!
►►

SISTEMA DI CHIUSURA FACILITATO

Il sistema di chiusura di Nauticam consente un sicuro ma
al contempo facile
metodo per l’apertura/chiusura della custodia, con minimo
sforzo e in
brevissimo tempo.

►►

funziona anche come allarme infiltrazioni. Il sistema è compensato per temperatura, in
modo da eliminare falsi allarmi causati da un cambio di temperatura repentino o dal
riscaldamento della fotocamera.

MULTI CONTROLLER PAD

Il Multi Controller brevettato, situato in posizione di facile accesso col pollice destro, ricrea
virtualmente il Joystick della 5DMk4, consentendo l’uso multidirezionale di questo potente
strumento, incluse le diagonali. I tasti pianoforte
ci portano i comandi Q e SET immediatamente
a portata di pollice..
►►

►►

MISSION CONTROL

►►

La maniglia destra ospita un gruppo di comani essenziali, tutti posti a portata di dito.
Scatto, AF-ON, Registrazione video, ghiera principale, ghiera quick, M.Fn., Compensazione esposizione flash ed ISO sono tutti situati in posizione facilmente accessibile
dalla maniglia.
►►

CARD ACCESS LED WINDOW

Una nuova finestra posta in prossimità del led di accesso
alla memory card ci consente di tenere sotto controllo
quando la card è in scrittura. In questo modo potremo
avere una spia molto più evidente di quando la camera è
in modalità registrazione video, piuttosto che con il minuscolo led nel display.

CONTROLLI ETICHETTATI

Tutti i comandi sono chiaramente etichettati con i simboli della fotocamenra, per avere
la maggior facilità d’uso anche sott’acqua
►►

INTEGRAZIONE CON IL TTL FLASH TRIGGER

Abbiamo inserito un tasto per l’attivazione del flash trigger TTL di Nauticam (cod.
26321), ed un LED che fornisce importanti informazioni. Il trigger TTL ci dà possibilità
di utilizzare flash con comando a fibra ottica, con possibilità di esposizione automatica
e sincronizzazione sulla tendina posteriore.
►►

STAFFE DI RINFORZO IN ACCIAIO

Staffe di rinforzo assicurano le maniglie al corpo
della custodia, eliminando flessioni e vibrazioni
quando utilizzate con flash o illuminatori pesanti,
e fornendo ulteriori punti d’attacco per vari accessori.
►►

►►

PULSANTE DI RESET DEL VACUUM SYSTEM

Un pulsante integrato nella slitta della fotocamera , accessibile dall’apertura oblò, consente di resettare il circuito di vacuum quando si cambia l’oblò, evitando di dover
aprire anche la parte posteriore della custodia.

LEVE A DOPPIA ATTIVAZIONE

Le leve a doppia attivazione consentono di attivare con il
pollice diversi controlli dalla maniglia principale, anche indossando pesanti guanti isolanti. Questi controlli attivano AFOn, Video Rec/Live View, Info e Playback.
ATTIVAZIONE FLASH
La NA-5DMKIV ha in dotazione standard due boccole Nikonos flash per pilotare 2
flash in modalità manuale (Non TTL).
In alternativa, è possibile usare un Trigger per flash con comando in fibra ottica. Questo trigger ottico è in grado di pilotare flash in TTL quando usato con Flash Inon S-TTL
e Sea & Sea DS-TTL connessi tramite fibra ottica. Il trigger offre anche la possibilità di
usare i flash in manuale, inclusa anche la modalità syncro sulla seconda tendina.
La possibilità di avere un’accurata esposizione automatica TTL è sempre stata una
caratteristica favorita da Nauticam, usando il flash pop-up delle fotocamere, ed ora
anche sui modelli che ne sono sprovvisti questo è possibile con il TTL Trigger. Nella
NA-5DMKIV, una finestrella è stata creata per monitorare il led di status del trigger, ed
un pulsante consente di accenderlo anche sott’acqua.

SISTEMA INTEGRATO DI VACUUM CHECK E INFILTRAZIONI

Il controllo del vacuum Nauticam è integrato nella NAD5 come standard. Combinato con una valvola vacuum
(opzionale) questo sistema di monitoraggio consente di
avere costantemente sotto controllo la tenuta stagna della
custodia, anche prima dell’immersione. L’utente può controllare con una semplice occhiata lo stato della custodia.
Un semplice sistema codificato di LED informa se la tenuta della custodia è OK o se ci sono perdite che possono comprometterne l’impermeabilità. Lo stesso circuito
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Flash compatibili in TTL:
- Inon S-2000, D-2000, Z-240
- Sea & Sea YS-D1, YS-D2, YS-01

larga apertura oblò da 120mm consente l’uso di lenti di grosso diametro, come
il fantastico CANON 11/24 F4 , e si può facilmente inserire / estrarre la camera
anche con l’ottica montata.
MIRINI
Il mirino standard fornito in dotazione è molto luminoso e leggero, ma molti preferiscono la facilità d’uso e di inquadratura di un mirino esterno con correzione
diottrica, come gli splendidi mirini Nauticam, sia dritto a 180° che a 45º. Entrambi
hanno ottiche di alta qualità e consentono una visione ingrandita e luminosa
dell’intera immagine. Possono essere installati e disinstallati comodamente dall’utente, senza nessuno strumento ed in meno di 30 secondi.
DETTAGLI E SPECIFICHE
Dimensioni: 358mm x 187mm x 135mm
Peso: 2.91kg
Profondità max.: 100m
Codice prodotto: 17325
Nauticam in collbaorazione con Marcello di Francesco è in partenza per Maratua, per effettuare nuovi test approfonditi della custodia ... prossimamente qui su
ScubaZone.

FACILITÀ D’USO
Estrema faciltà d’uso e di setup. La fotocamera viene montata su una slitta per
l’inserimento nella custodia. Non c’è bisogno di preselezionare alcun settaggio
sulla fotocamera, viene inserita nella custodia direttamente con la sua slitta. La
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il linguaggio

cinematografico
Oltre al mio lavoro nel campo delle riprese televisive subacquee, da molti anni
mi occupo di video contest subacquei sia come giurato che come direttore
artistico. Ho avuto modo di constatare che tra le maggiori difficoltà che i
neofiti incontrano nella realizzazione dei loro lavori, sicuramente il primo
posto è occupato dal linguaggio cinematografico. Se non si conosce una lingua
straniera, difficilmente riusciremo a comunicare qualcosa di sensato a gesti,
dovremmo studiarla per poter trasmettere al meglio le nostre sensazioni.
Sia nel caso di un capolavoro del cinema che in quello del semplice filmato
amatoriale, l’intento di chi lo realizza è lo stesso: comunicare qualcosa
suscitando delle emozioni ed il mezzo per farlo, cioè il linguaggio, è lo stesso.

MAURO FRANCESCONI

L

a telecamera ha enormi limiti se confrontata con la capacità visiva
dell’occhio umano. Un limite è dato dalla qualità; l’occhio vede più luminoso, più colorato, più definito e più a fuoco di qualunque mezzo di
ripresa. Inoltre l’occhio è più veloce negli spostamenti e nella messa a
fuoco: passa da un campo lungo ad un primo piano con una rapidità
di gran lunga superiore a quelle di un qualsiasi zoom. Ma la telecamera
ha caratteristiche che l’occhio umano non possiede; per esempio, non è necessariamente collegata al corpo umano. Così può essere fatta scorrere lungo un cavo
d’acciaio (sky cam), montata su un’auto di formula 1, fatta volare con appositi mezzi
radiocomandati (fly cam, droni), montata sulla steadycam (apparecchiatura che consente riprese stabili anche se l’operatore è in movimento) o portata sott’acqua con
robot subacquei filoguidati (ROV). Ma soprattutto vede più vicino e più lontano;
con la tecnica macro si rendono le le cose piccole molto più grandi, ed un teleobiettivo può frugare in lontananza senza disturbare con la sua presenza.
Ricordatevi sempre che:
1) L’inquadratura cambia di significato a seconda del contesto.
2) Variando il montaggio il significato di un’immagine cambia.
L’obiettivo della telecamera opera necessariamente una separazione tra ciò che
inquadra e il resto della scena, ma ciò che viene ripreso può, se necessario alla
comprensione della narrazione, rappresentare anche ciò che l’obiettivo ha escluso.
La tentazione del neofita, quando comincia a familiarizzare con la video-camera, è
quella di riprendere tutto; invece la vera abilità del video-operatore sta nel saper
“escludere il tutto” e rivelare il particolare, quell’elemento cioè in grado di colpire,
di afferrare l’attenzione dello spettatore, portandolo ad immedesimarsi nella storia raccontata. Il suggerimento pratico che ne segue è evidente: cercate di analizzare il “tutto” e di fare una prima scelta, non riprendendo sempre il soggetto
ovvio, ma ricercando il particolare che lo riassuma. Questo ci porta ad eseguire
un’inquadratura, cioè l’immagine corrispondente allo spazio colto dall’obiettivo; è
l’unità di misura base per comunicare con le immagini. A seconda di come è angolata, l’inquadratura può essere: orizzontale quando l’asse dell’obiettivo è parallelo all’asse del piano d’appoggio della camera. Obliqua quando l’asse dell’obiettivo
forma con il piano d’appoggio della camera un angolo da 1° a 89°. Verticale quando
l’asse dell’obiettivo è perpendicolare all’asse del piano d’appoggio della camera (angolo a 90°). A seconda di come è inclinata può essere: normale quando l’orizzonte
si mantiene in bolla: fissa quando è ferma, panoramica quando è in movimento;
“oggettiva” o “soggettiva” a seconda che l’obiettivo guardi come un ipotetico spettatore o attraverso gli occhi di un personaggio. Inquadrare è un atto automatico,

tecnico, ma è anche un importante atto creativo purché se ne sappiano sfruttare
le potenzialità espressive; ricordiamoci che l’inquadratura esprimerà il nostro atteggiamento nei confronti dei soggetti e della scena che si sta svolgendo. Un insieme
di inquadrature disposte di seguito senza stacchi, omogenee sotto il profilo spaziotempo, danno luogo ad una SEQUENZA.
Vsevolod Illarionovič Pudovkin (1893-1953) un grande regista Russo degli anni 20,
precursore di teorie su ripresa e montaggio tutt’ora applicate scrisse: “il momento
della scoperta del particolare nascosto e tipico, è il vero momento creativo, quello
che da un valore esclusivo e singolare all’avvenimento mostrato. Far vedere qualche
cosa così come ognuno la vede non significa niente, perché quello che può essere
colto dal primo sguardo fuggevole, generico e superficiale, non ha importanza”. La
scelta di una inquadratura determina la corretta architettura della narrazione, una
scelta sbagliata può indurre lo spettatore in confusione, distraendolo dal significato
da noi cercato. E’ per questa ragione che dobbiamo conoscere i vari tipi di inquadrature e il loro significato.
Un aspetto molto importante da considerare, quando scegliamo un’inquadratura,
è l’angolo da cui la videocamera riprende un soggetto o una scena. Non solo è
possibile una varietà di angolazioni infinite per fornire allo spettatore il punto di
vista più espressivo, ma con certe angolazioni si può aggiungere una prospettiva
unica che può influenzare la percezione del pubblico di ciò che sta accadendo sullo
schermo. Vediamo alcune delle angolazioni di ripresa utilizzate più frequentemente
e quali potrebbero essere i loro effetti sullo spettatore. Una considerazione per gli
amici subacquei: molte delle tavole che vedrete in questa serie di articoli riguardano
esempi di riprese esterne, ma il linguaggio è lo stesso anche per quelle subacquee.

In un angolo normale di ripresa, la telecamera è posizionata all’altezza degli occhi
del soggetto, come se fosse la ripresa della scena così come quegli occhi vedrebbero il mondo. L’angolo “normale” varia a seconda del soggetto ripreso. Se si stava
girando con un gruppo di bambini che giocano, un normale angolo da “adulto”
sarebbe troppo alto. In un caso come questo si dovrebbe abbassare la camera.
Ricordate, l’angolo normale si riferisce alla posizione in cui si trova il soggetto, non
dalla posizione piu comoda per chi effettua la ripresa in quel momento.
INQUADRATURA DALL’ALTO
In un elevato angolo di ripresa, la telecamera è posizionata sopra il livello degli
occhi. Un angolo di ripresa alto è utile per mostrare al pubblico una panoramica
della scena o della zona di ripresa. Inoltre, un elevato angolo di camera, tende a
far apparire il soggetto più piccolo sia come dimensioni che di statura. Guardando
verso il basso su un soggetto, si suggerisce una sensazione di solitudine e di poca
importanza.

INQUADRATURA NORMALE

INQUADRATURA DAL BASSO
Con un’angolo di ripresa basso la telecamera è posizionata sotto il livello degli occhi. La ripresa da un angolo basso fa apparire il soggetto più grande e suggerisce
una sensazione di potenza e di dominio. Molti candidati politici preferiscono essere ripresi da un angolo leggermente inferiore in modo da far sembrare più alta
e più importante la loro figura.
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tra il mostrare la corsa di un’auto dal punto di vista di qualcuno che guarda dalla
tribuna, e mostrarla dal punto di vista di un pilota al massimo della velocità. Andando in immersione, ripresa di un sub con aria preoccupata e successivamente
un’altra (soggettiva), dell’avvicinarsi di uno squalo verso la camera; e l’effetto è
sicuro. Se utilizzata in maniera corretta, questo tipo di inquadratura può avere un
grande impatto visivo sullo spettatore. M.F.

INQUADRATURA INCLINATA
In una ripresa inclinata, la camera è inclinata sul suo piano orizzontale per produrre un quadro leggermente instabile. Questo suggerisce una sensazione di eccitazione, suspense o di fantasia per lo spettatore. Dal momento che questa è
una visione del mondo a cui non siamo abituati, questo tipo di ripresa dovrebbe
essere usata con molta parsimonia.

INQUADRATURA SOGGETTIVA
In una inquadratura soggettiva la telecamera viene messa al posto di un soggetto
e ci mostra la scena dal punto di vista del personaggio. Le inquadrature soggettive
sono utili per portare lo spettatore nel centro dell’azione. Pensate alla differenza

Mauro Francesconi
in azione

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

photosub porfolio

Francesco

TURANO
Fotografo, disegnatore e amante della natura e del mare, inizia
a fotografare sott’acqua nel 1984 con le mitiche Nikonos. Oltre
trent’anni di fotografia subacquea all’attivo, dalla celluloide al
digitale, con migliaia di immersioni e un bagaglio di esperienze legato all’osservazione e alla documentazione naturalistica,
sono le basi del lavoro oggi legato all’educazione ambientale e
al turismo subacqueo ecosostenibile. Da alcuni anni collabora
con l’azienda artigiana di Elisa Isotta, di cui è testimonial, curando particolare attenzione ai dettagli operativi delle attrezzature
fotosub.
Abile disegnatore, è illustratore naturalista specializzato nel
rappresentare pesci e invertebrati del mare. Realizza inoltre
mappe di punti d’immersione nel Mediterraneo; una sua specialità quest’ultima, oggi un servizio importante per un turismo
subacqueo di qualità e per quei diving center che vogliono la
differenza nel presentare le proprie immersioni!
Istruttore di biologia marina, organizza corsi e workshop di fotografia subacquea applicati alla biologia e alla conoscenza degli
abitanti del mare.
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legal zone

avv. francesca zambonin

il codice
della subacquea
Si può consultare QUI il codice della subacquea

S

i è appena conclusa la 25esima
edizione dell’Eudi Show che,
come di consueto, ha portato
molte novità e sorprese nel
mondo della subacquea.
Una fra tutte, sabato 4 Marzo
è stato presentato in anteprima dal Prof.
Sebastiano Tusa - Presidente dell’Accademia di Scienze e Tecniche Subacquee - e
dal Prof. Alessandro Marroni - fondatore e
Presidente di DAN Europe - che ne hanno contribuito alla stesura, il primo “CODICE DELLA SUBACQUEA”, ad opera
della Dott.ssa Luisa Cavallo, Primo Dirigente della Polizia di Stato.
Il “Codice” è la prima raccolta delle norme
che regolano l’attività subacquea sportiva
e ricreativa, anche svolta professionalmente. Una sorta di “Testo Unico” della subacquea, come definito nell’introduzione dalla stessa autrice, che si prefigge di  essere

uno strumento utile e di immediata consultazione per i subacquei “non addetti ai
lavori”, in grado di fornire la conoscenza
delle leggi e regolamenti (anche tecnici)
che disciplinano il mondo della subacquea.
Il “Codice” è suddiviso per argomenti,
nell’ambito dei quali viene riferita la regolamentazione sia mediante la citazione
delle fonti normative - sia nazionali che
internazionali - , sia delle norme tecniche
(EN, ISO) emanate nella singola materia.
Il capitolo Primo è dedicato alle norme
sulle attrezzature - a sua volta suddiviso
per ogni singola attrezzatura (bombole,
stazioni di ricarica gas respirabili, GAV,
mute, erogatori, computer subacquei, rebreather, sidemount, scooter subacquei,
torce ed illuminatori, pedagni e boe segnasub); alle norme sulle imbarcazioni
diving; certificazioni mediche; professione
subacqueo; disposizioni sui beni di inte-

resse storico ed archeologico in ambito
subacqueo; principali disposizioni delle
Capitanerie di Porto, con particolare riguardo alle immersioni notturne e su relitti; disposizioni relative alle Aree Marine
Protette.
Seguono poi due appendici: la prima, dedicata all’inquadramento normativo e
giurisprudenziale; la seconda al trasporto
dell’attrezzatura in aereo.
Un’opera che raggruppa davvero moltissime informazioni - normative, giurisprudenziali e tecniche - dedicate a tutti i settori dell’ambito subacqueo, che certamente
aiuterà i sub a districarsi nel groviglio delle
disposizioni normative attuali, disperse in
numerosi testi di differente natura (Leggi,
regolamenti, disposizioni tecniche, ecc), di
difficile reperibilità.
Come conclude il Prof. Marroni nella presentazione dell’opera: Grazie Luisa! F.Z.
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health zone

di Caren Liebscher

Non toccare

la corona di spine!

’
C

è un motivo per cui
questa stella marina
(Acanthaster plancii)
viene chiamata “Corona di spine”! Ma se
ti capitasse di toccarla, vai subito in ospedale, perché avrai
bisogno di assistenza medica. Aspettare
peggiora solo le cose!
E’ una splendida giornata e Nelly*, istruttrice subacquea, accompagna sott’acqua
quattro subacquei esperti su una spettacolare parete nelle vicinanze del resort.
Siamo in una remota isola tropicale del
Sulawesi sud-orientale, Indonesia.
L’immersione è gradevole e in tutto relax,
non c’è neanche corrente. Tutto procede bene finché, alla fine dell’immersione,
Nelly, mentre fa segno di risalire dopo la
tappa di sicurezza, urta inavvertitamente una stella corona di spine e tre spine
velenose le si conficcano nell’indice destro. Una volta a bordo, Nelly rimuove
le spine, deterge la mano immergendola
in acqua calda e la disinfetta con una soluzione antisettica. Il dolore è tremendo.

Nonostante il trattamento, il giorno seguente il dito sta peggio, è gonfio. L’isola
è veramente remota, non ci sono medici e il dito è ancora peggiorato, ma
Nelly non chiama subito DAN e tenta di
risolvere il problema da sé, assumendo
prima un antinfiammatorio e poi un antibiotico tipo penicillina. Data la situazione, Nelly sta abbastanza bene: non ha
nausea né vomito, le ferite sono piccole
e interessano solo parte dell’indice e il
gonfiore è limitato alla zona circostante.
Tuttavia l’antibiotico non ha alcun effetto e il giorno dopo il dito è ancora
più gonfio. Tra gli ospiti c’è un medico
americano che dice a Nelly di recarsi in
ospedale a Bali per avere cure adatte,
se il dito non migliora entro 24 ore. Lasciare rapidamente l’isola non è facile, i
collegamenti aerei ci sono solo una volta
alla settimana, ma Nelly è fortunata: solo
tre giorni dopo l’incidente c’è un aereo
per Bali. Contatta ora il DAN Europe
e parte, dopo aver ottenuto conferma
di copertura delle spese mediche e di
viaggio.

A Bali si reca all’ospedale internazionale di Denpasar. Le viene diagnosticata
un’infezione secondaria dovuta a contatto con organismi marini; le prescrivono un altro antibiotico (clindamicina) e
diversi analgesici.
Deve rimanere a Bali per due settimane
e recarsi ancora in ospedale per trattamenti ambulatoriali. L’infezione ha prodotto un ascesso che va aperto ed esaminato in laboratorio. Nonostante gli
antibiotici, il dito non migliora. Alla fine
con una lastra scoprono che nel dito ci
sono ancora tracce di spine! Nei quattro giorni seguenti il dito viene aperto
ancora e Nelly deve continuare a prendere antibiotici e antidolorifici, non può
tornare a Sulawesi e deve recarsi di
nuovo in ospedale per altre cure. Finalmente, tre settimane dopo, i medici acconsentono che Nelly torni sull’isoletta
e ricominci ad immergersi.
Un mese dopo, Nelly si reca di nuovo all’ospedale di Bali per una visita di
controllo sul debridement della ferita,
che nel frattempo è peggiorata: il dito
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è ancora rigido, rosso, gonfio, fa male,
il dolore è pulsante. Ha continuato ad
applicare una pomata antibiotica e due
delle ferite sono guarite, ma la terza le
dà problemi: il movimento del dito è
limitato, lo sente intorpidito, anche se
nella ferita, fortunatamente, non c’è
pus. Il medico dell’ospedale controlla se
nei tessuti ci sono ancora corpi estranei e una nuova lastra rivela che dentro
c’è ancora qualcosa che causa gonfiore
e infiammazione. Ancora 14 giorni da
paziente nell’ambulatorio di Denpasar...
Un ortopedico riapre la ferita e per
fortuna non trova tracce di osteomielite – un’infezione delle ossa – ma ormai sono già quasi due mesi che questa
storia si trascina... e tutto per tre spine.

Cinque mesi dopo, in Italia, è un normale giorno di lavoro per Julia S., Case
Manager presso DAN Europe, che ha
appena iniziato a leggere la sua posta.
Nello stesso momento, dall’altra parte del mondo, su una piccola e bellissima isola sulla costa occidentale della
Thailandia, Tessa, istruttrice subacquea
finlandese, è disperata. Mentre era in
immersione ha accidentalmente colpito una stella corona di spine con l’intero braccio. La mano sanguina molto
e poco dopo è intorpidita, il dolore è
intenso e lei inizia ad avvertire nausea.
Una volta in barca, immerge il braccio
in acqua calda per un’ora. La mano è
gonfia e la pelle a chiazze fino al gomito. Di ritorno sulla terraferma, Tessa si
rivolge a un centro medico locale.

Il medico le prescrive degli antibiotici,
ma non ha idea di che cosa sia la corona di spine: Tessa viene curata come
se avesse toccato un riccio di mare.
Più tardi, dal resort invia una mail al
DAN Europe e descrive il suo incidente. E’ Julia a ricevere il suo messaggio.
Appena legge “punta da una stella corona di spine”, ricorda il caso di Nelly e
si attiva immediatamente. Chiama Tessa
al telefono per verificare il suo stato attuale: la sua voce è molto debole e ha
difficoltà a rimanere sveglia. Julia le dice
di rivolgersi immediatamente a un buon
centro medico a Phuket. Julia ha l’impressione che la ragazza stia per svenire;
si ricorda il caso di Nelly e, consapevole
che la ferita di Tessa è molto più grande,
sa che deve agire in fretta. In emergenze
come questa, Julia di solito chiama ‘Doc’.
Non importa se giorno o notte, domenica o Natale, un caso come questo va
direttamente ad Alessandro Marroni,
Presidente, Amministratore Delegato e
Chief Medical Officer di DAN Europe,
uno dei migliori specialisti di medicina
subacquea al mondo. Il Prof. Marroni
autorizza immediatamente il trasferimento d’emergenza di Tessa; teme che
la ragazza possa subire uno shock anafilattico, una pericolosa reazione allergica, potenzialmente letale, al veleno della
stella marina.
Nel frattempo in Thailandia, dopo una
notte da incubo (il dolore è aumentato,
accompagnato da nausea, vomito, estrema sonnolenza e mal di testa) gli amici
di Tessa la portano da un altro medico,
in una cosiddetta clinica di primo livello nelle vicinanze. Purtroppo, neanche

questo medico conosce la corona di
spine, ma fa una ricerca su Google. A
Tessa viene somministrato un altro antibiotico, questa volta per endovena, e
dovrà tornare e ripetere il trattamento
nei giorni successivi. Ma in realtà non ha
molto tempo né molta scelta.
Presso la sede del DAN Europe, invece,
le linee telefoniche tra Italia e Thailandia
sono bollenti. Si sta organizzando l’evacuazione di Tessa, manca solo un’informazione: l’indirizzo. Dove si trova esattamente la ragazza? Se l’ambulanza non
riesce a trovarla, la missione sarà persa,
e forse lo sarà anche Tessa...
Per fortuna, stavolta le cose vanno come
devono andare. Il giorno dopo Tessa si
sveglia in un letto del reparto di terapia
intensiva all’ospedale internazionale di
Phuket, dopo un’evacuazione predisposta da DAN Europe, per opera di due
persone che si sono preoccupate e che
hanno fatto bene il loro lavoro - Julia e
‘Doc’ Marroni. E’ un bel giorno, ed è una
bella sensazione sentirsi di nuovo al sicuro.
L’ambulanza è arrivata la sera prima;
hanno preso Tessa, le hanno messo una
flebo e trasportata, scortata da un infermiere, all’ospedale di Phuket. Il trattamento medico sarà completamente
coperto dal DAN.
Riceverà tutte le cure mediche di cui ha
bisogno. I suoi sintomi sono nausea, vomito, sonnolenza, febbre. La mano sinistra e il polso sono gonfi. Il dolore è forte, braccio, mano e dita sono paralizzati.
Sono presenti linfangite e linfoadenite
ascellare sinistra, segno che il suo sistema immunitario è piuttosto impegnato.

Un chirurgo apre le ferite e rimuove le
spine. A Tessa vengono somministrati
farmaci con desametasone e clindamicina per via endovenosa ogni 8 ore. Ha
perso molti fluidi e le hanno messo anche una flebo per reintegrarli. Dopo un
po’ riuscirà a muovere le dita; la sensibilità sarà poca tranne che per il dolore.
Quando viene dimessa dall’ospedale, 6
giorni dopo l’incidente, la mano è ancora intorpidita, ma Tessa è di nuovo
felice. Il conto finale per i suoi 5 giorni
di cure e ricovero ospedaliero è pari a
6.000 Euro. È incredibile quanto può
costare non stare attenti a una stella
marina! Due mesi dopo la mano di Tessa è ancora intorpidita, persino cinque
mesi dopo due dita non hanno ancora
ripreso sensibilità. La guarigione è un
processo lungo.
Il referto medico di Tessa (nove pagine) e la lunga lista di farmaci dimostrano
che all’ospedale di Phuket si sono davvero presi cura di lei. Un’altra dimostrazione che la rete internazionale DAN
Europe per le emergenze e l’assistenza
medica funziona egregiamente. La rete
è stata istituita ed è gestita da persone che danno sempre il massimo, come
Julia, Case Manager, che parla diverse
lingue perfettamente, è lei stessa istruttore subacqueo e ha viaggiato a lungo
per gli oceani del sud est asiatico. Per
gestire adeguatamente un’emergenza e
prendere rapidamente decisioni valide,
buon senso ed esperienza sono fondamentali. L’esperienza di Tessa, che ha
evitato sofferenze inutili e debilitanti, ed
un’infezione potenzialmente letale, lo
dimostra. Ci sono persone, come Julia

Acanthaster planci

Per una preparazione adeguata e per fronteggiare al meglio
questi ed altri incidenti, segui i corsi training del DAN Europe,
come il DMT (Diver Medical Technician, Tecnico medicosubacqueo) e l’HMLI (Hazardous Marine Life Injuries o Lesioni
da organismi marini pericolosi). Trovi ausili per il primo soccorso
Lezioni apprese
nel DAN Shop online: kit di pronto soccorso / valigette / zaini di
Metti la salute al primo posto. Prendi
diverse dimensioni e molto altro.
e ‘Doc’ Marroni, che danno il meglio di
loro stesse e fanno funzionare le cose
in ogni singolo caso, in ogni emergenza,
anche a distanza.

seriamente un incidente con una stella corona di spine e cerca immediatamente aiuto. La situazione peggiorerà e
potresti non essere più in grado di arrivare in ospedale da solo. È necessario
rimuovere con un debridement le spine,
che possono essere localizzate solo con
un’ecografia o una lastra. La parte ferita
si gonfierà rapidamente. È anche superfluo dire che con questo tipo di lesioni
bisogna interrompere qualsiasi attività
subacquea.
Ci sono limiti evidenti di automedicazione in caso di incidente con una corona di
spine: è sempre necessario l’intervento
di un medico, sempre. Le spine si rompono facilmente e rimangono nella carne rilasciando il veleno. L’infiammazione
continua perché il nostro corpo cerca di
liberarsi di un corpo estraneo e di combattere allo stesso tempo il veleno. La
storia di Nelly mostra che la ferita non
guarisce finché al suo interno c’è ancora il corpo estraneo pieno di veleno. Al
contrario, il caso di Tessa dimostra che
un intervento medico rapido e preciso
può abbreviare la sofferenza. C.L.
* Alcuni nomi sono stati cambiati
foto di Massimo Boyer - Dettaglio delle
spine di Acanthaster planci.

Nome comune: Corona di spine.
Coperta di spine acuminate lunghe circa 6 cm e piene
di veleno, dotata da 6 a 23 braccia e con un diametro
medio di 40-60 cm, ha un aspetto piuttosto pericoloso. Il colore soprattutto rosso può essere interpretato
come un segnale di avvertimento della sua velenosità.
Il suo efficace sistema di difesa fa sì che abbia pochi
predatori. Il suo habitat è dove si trovano i più bei punti d’immersione: nelle zone tropicali di tutto l’Indo-Pacifico (Filippine, Indonesia, Grande Barriera Corallina
australiana), nel Mar Rosso e nelle aree costiere dell’America centrale, ossia dove c’è la barriera corallina. Attenzione! Questa stella può dare grossi problemi. La
prevenzione è la scelta migliore: puoi proteggerti non
toccando mai il reef e indossando indumenti protettivi
come guanti, calzari, e mute in neoprene spesso.
Indicazioni mediche
Cortisone (pomata) è una possibile auto-medicazione
che può attenuare i sintomi di una dermatite da contatto dovuta all’aver toccato le spine della stella marina.
Antibiotici e cortisone non servono a guarire la ferita
se all’interno ci sono ancora pezzi di spine velenose.
Solo dopo un adeguato debridement e disinfezione
delle ferite, l’uso di antibiotici adatti e di cortisone facilita il processo di guarigione.

Articolo originale
pubblicato su
Alert Diver/DAN Europe
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di

Massimo Boyer

Testato sul campo

GAV XDeep Ghost

In crociera alle Maldive, ho avuto modo di testare in modo approfondito il GAV Ghost della Xdeep.

Premessa necessaria: non sono un subacqueo tecnico. Mi definisco
un ricreativo e un fotografo, uno che ama viaggiare e che in immersione cambia direzione e livello ogni secondo dell’immersione per
seguire i soggetti e le inquadrature. Non ho mai pensato che il subacqueo in immersione debba essere per forza figo, anzi, sono consapevole che il fotografo per essere efficace debba spesso essere
brutto da vedere. E nemmeno un GAV deve per forza essere figo,
deve sostenermi, aiutarmi a acquisire un assetto e una posizione
corretta, assecondarmi nei miei movimenti da pallina di flipper
dando meno fastidio che riesce. Apprezzo i GAV a gonfiaggio
posteriore, che non comprimono e lasciano liberi i movimenti.
Prima del viaggio: facendo i bagagli apprezzo il peso ridotto del Ghost: il depliant dichiara 2,3 kg. Beh, con l’aggiunta di
qualche accessorio (i coprispallaccio, le tasche per la zavorra)
si aggiunge anche qualche etto, ma il peso resta comunque
straordinariamente contenuto, in virtù di un backplate rigido
in lega aerospaziale traforato. L’addetta al check-in mi sorride,
la bilancia ha detto che sono rimasto nel peso, e per me è un
primo successo.
In barca: le due fasce di fissaggio e la contropiastra essenziale fissano perfettamente e
facilmente la bombola, che rimane all’altezza
giusta perché l’erogatore non mi colpisca la
testa, anche grazie alla regolazione dell’altezza
del sacco, semplice e immediata. Indossare gli
spallacci è facile, la fascia sottogamba sdoppiata è veloce da fissare e confortevole. La chiusura della cintura in vita avvicina gli spallacci e
compatta in qualche modo il tutto. Il risultato
è che la bombola ha una grande stabilità, già
quando mi alzo e mi avvio al passo del gigante.
In superficie: il sacco wing posteriore, in robusta
Cordura 1100 dTex, si gonfia senza minimamente comprimere le mie costole o l’addome. La sua
forma unica, che minimizza gli spazi morti al
di sopra della superficie, rende molto semplice
mantenere la posizione verticale senza cadere a
faccia in giù, anche per me che sono appesantito e sbilanciato sul davanti dalla custodia reflex,

appesa tramite un moschettone a uno dei grandi D-ring in acciaio inox
(in tutto sono 6). Ecco una caratteristica che apprezzo molto: va bene
risparmiare sul peso, ma non mi sono mai fidato ad appendere la mia
custodia fotosub a un anello di plastica.
Sott’acqua: è qui che il Ghost fa davvero quello che il suo nome promette: scompare. Dimentico di averlo addosso. Le ali si avvolgono attorno alla bombola, aggiungo un poco di aria per la regolazione fine
dell’assetto e scivolo orizzontalmente nell’acqua, senza sforzo. Il GAV
già compatto si compatta ulteriormente, e l’attrito è davvero nullo. Le
tasche della zavorra, alte sulle reni, mi aiutano a mantenere il giusto
assetto anche se ho abbondato un pochino con la zavorra, da buon
fotografo: i piombi rimangono alti, non scivolano verso il basso costringendomi in una posizione innaturale da cavalluccio marino! E la testa
è libera di ruotare per cercare incessantemente il soggetto migliore.
E io di abbandonare la posizione orizzontale per abbandonarmi alle
mie curvature improponibili da fotografo ogni volta che il soggetto lo
richieda.
Una crociera alle Maldive, 18 immersioni sempre con la custodia reflex,
correnti spesso molto forti: un test continuo e approfondito per il GAV,
che mi segue e diventa il mio fedele compagno, l’aiutante pronto a
sostenermi in ogni situazione, a rendersi invisibile quando non deve
dare fastidio, a tenere sempre la bombola in modo stabile.
In fondo non c’è nulla di male a essere figo, se prima viene tutto il
resto. E il Ghost è anche figo. M.B.
(Fotosub di Carlo Zinato)

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
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Easy Proview Easy Dive
prova sul campo

Easy Proview è il mirino magnificatore esterno universale che si
applica sul dorso delle custodie Leo 3 Plus, Leo 3 e Leo 3 Wi. Se
non avete mai avuto la bruttissima sensazione di non vedere
chiaramente a fuoco l’immagine nel mirino, allora forse non ne
avete realmente bisogno.
Ho 56 anni, faccio foto subacquee da quando ne avevo 20, e
mi sono sempre rifiutato di usare i mirini magnificatori esterni. Ho sempre pensato che fossero un ingombro inutile, in realtà, forse l’ho già detto, non ne avevo bisogno. Ma nel mio
penultimo viaggio, specialmente lavorando in macro, su soggetti piccoli, più di una volta mi sono trovato alle prese con
la bruttissima sensazione di cui sopra: il mio occhio non riusciva a mettere a fuoco l’immagine nel mirino.
Al ritorno ho confessato la cosa a Fabio Benvenuti, e lui mi
ha detto solo “prova questo”. Devo ammetterlo, Easy Proview ha cambiato la mia vita.
Dovete mandare indietro la custodia per farvi montare una
finestra posteriore predisposta, con i 4 buchi filettati per le
viti. Il mirino si monta con 4 viti (che si serrano a mano sul
supporto a forma di ferro di cavallo), e altre due viti con
lo stesso sistema trattengono e regolano verticalmente la
posizione del mirino. Bisogna cercare la posizione giusta,
spostare un poco il tutto verticalmente e orizzontalmente, fino a quando il mirino esterno cattura l’immagine
del mirino interno.
Da questo momento in poi diventa impossibile
farne a meno: l’immagine è bella, grande, chiara, nitida anche se siamo in supermacro. Vedo
di nuovo i cavallucci pigmei, ne apprezzo ogni
dettaglio, compresi i movimenti delle pinnette
pettorali!
Il fatto di doverlo spostare può sembrare una complicazione
ma salva l’universalità dell’apparecchio, che si applica dall’esterno senza forare la custodia e si può spostare per adattarlo a diversi apparecchi fotografici.
Easy Proview per me ha anche un altro effetto: non abituato alla
finestra posteriore grande della Leo 3, a volte perdevo tempo per
localizzare il mirino della fotocamera, dentro alla custodia. Il mirino magnificatore sporgente si trova immediatamente, e aumenta anche la mia velocità di esecuzione.
Insomma, i giovani che ancora non hanno problemi di presbiopia
forse possono farne a meno. Ma se come me avete superato i 50
e le braccia sono diventate troppo corte per leggere il giornale, vi
assicuro che i 700 euro di Easy Proview saranno ben spesi. M.B.

Tutti i prodotti contrassegnati con il pesciolino
sono acquistabili su www.scubaportal.it/market/
*Il prezzo e i prodotti venduti sul Marketplace potranno subire variazione senza preavviso sul magazine
SUUNTO EON STEEL
prezzo: 999,00 €

BUDDY-WATCHER SET
prezzo: 198,00 €

EROGATORE
AQUA LUNG LEGEND LX
prezzo: 390,00€

EROGATORE APEKS BLACK SAPPHIRE
prezzo: 600,00 €
Un regalo per ogni M2
Tuffati nella nuova stagione con la promozione M2 SCUBAPRO
Compra un computer M2 con la sonda e ricevi da SCUBAPRO un OMAGGIO di valore
fino a 190€.
Abbiamo selezionato 4 fra i nostri prodotti preferiti fra cui scegliere:
#1: ALADIN ONE – un computer compatto, intuitivo ed intelligente
#2: XP Pack Duo – una voluminosissima borsa dotata di ruote, in tessuto Ripstop, per
tutta la tua attrezzatura
#3: CARAVAN Bag – la perfetta compagna per viaggi brevi
#4: Nova 720W – una torcia leggera, con LED ad alta intensità, in alluminio heavy-duty
Festeggia la primavera sott’acqua con SCUBAPRO!
Disponibile presso i rivenditori SCUBAPRO aderenti. L’offerta potrebbe non essere disponibile in
tutte le regioni. Trova un rivenditore autorizzato SCUBAPRO
su www.scubapro.com
Offerta valida dal 01.04.2017 al 17.06.2017, fino ad esaurimento scorte.

condividi la tua ....vita da sub
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.

‘

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:

Foto inviate da Enzo (lunaticgate)

comics zone

beatrice mantovani

le strisce di Beatrice

157

zone

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

