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from the desk

di Marco Daturi

Nuove energie e sinergie
Come avrete notato la copertina di ScubaZone da questo numero
ha avuto un piccolo restyle. Niente di clamoroso, una piccola ottimizzazione grafica per lasciare più pulita la foto di cover che su questo
numero è molto fashion con la splendida Marina Saba.

A partire da Luglio 2017 viene formalizzata la collaborazione
esclusiva tra Zero Pixel e X-RAY MAG.
Il circuito X-RAY MAG con portale, sito e altri servizi si affianca così all’offerta di ScubaPortal (R) e ScubaZone Magazine in un’ottica di sinergica
collaborazione internazionale.
L’accordo è stato formalizzato dopo diversi anni di collaborazione e amicizia con Peter Symes. Peter ed io abbiamo iniziato un’avventura simile e
parallela nel 2003, in Italia io e in Danimarca lui. In quasi 15 anni di attività
abbiamo visto e letto di tutto sulla subacquea, che entrambi continuiamo
a vivere con passione.
Abbiamo personalità abbastanza diverse, Peter è un vichingo che va in
acqua ben organizzato, io invece in modo molto più easy. E’ l’inizio di una
nuova avventura, non sappiamo come andrà a finire, di sicuro sarà stimolante e utile per conoscere qualcosa di diverso e imparare. Le sinergie
sono importanti ma non è sempre facile trovare le persone giuste.
Grazie a questa collaborazione ScubaZone Magazine proporrà nuovi
contenuti da collaboratori internazionali e di riflesso alcuni contenuti selezionati avranno eco a livello mondiale in lingua inglese.
Buona lettura!

X-RAY MAG
X-RAY MAG è la più letta rivista
mondiale di subacquea, in inglese,
fondata nel 2003. Con una rete
mondiale di autori e fotografi copre
tutti gli aspetti della subacquea
con contenuti di alta qualità. Offre
annunci pubblicitari (banner), newsletter, comunicati stampa, social
media outlet e altri servizi per gli operatori del settore. A livello
mondiale X-RAY è da anni il media con maggiore visibilità presente
in oltre 15 delle principali fiere di settore nel mondo.

Seguiteci su ScubaZone
e veniteci a trovare su Facebook
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di

Massimo Boyer

COME SI SCRIVE
UN ARTICOLO SUB
Questa è la versione riassunta e adattata
di un capitolo del mio prossimo libro
(lavori in corso), Agenda del fotosub,
uscita prevista entro fine anno. Il libro,
dedicato a chi fa foto sott’acqua con
qualunque mezzo, affronterà 12 temi, tra
cui uno, l’ultimo, dedicato a come scrivere
un articolo a tema subacqueo.

R
Un articolo che presenti una località, qui Bali,
può mostrare foto “culturali” oltre che di
paesaggi, dettagli e foto ambiente

accontare storie aiutandosi
con le immagini è un’attività profondamente radicata
nella nostra specie, che ancor prima di elaborare un
linguaggio parlato e poi scritto usava
immagini dipinte sulle pareti delle grotte
per testimoniare momenti di vita quotidiana. Nel mondo della pubblicità e
dei social la comunicazione visuale sta
nuovamente rimpiazzando quella testuale, la gente ha sempre meno voglia
di leggere testi lunghi e sempre più voglia di “guardare le figure”. Il mondo dei
concorsi fotografici e quello dei social
si basano molto sulla sintesi di una sola
immagine, ma esiste un altro modo per
utilizzare le immagini che produciamo,
ed è quello di combinarle assieme per
raccontare una storia. Ad esempio un
articolo.

Esistono molte storie da raccontare e
molti modi per raccontarle. Parlando di
subacquea, puoi pensare di scrivere un
articolo su un sito di immersione, esotico o nostrano, o su un’immersione singola che ti è piaciuta particolarmente, o
su un’immersione in ambienti particolari
come un relitto, o una grotta. Se ti appassiona la biologia puoi descrivere una
specie, o una famiglia, o illustrare il funzionamento di un ecosistema. Puoi puntare l’attenzione sull’attrezzatura usata,
o su una tecnica di immersione particolare. Puoi liberare la fantasia, qualcuno
ha scritto che noi non inventiamo niente ma le storie esistono di per sé, semplicemente attendono qualcuno che le
racconti. Trovale!
Se vuoi essere comprensibile e non annoiare, per farti leggere, devi per prima
cosa usare molte immagini e poche parole, un linguaggio chiaro e diretto e che
accompagni le illustrazioni, che le completi, quasi fosse una lunga didascalia.
Quanto alla parte scritta, il miglior mezzo per comunicare concetti di comprensione non immediata per tutti e
per trasmettere l’informazione, è la
narrazione, consiste cioè nel confezionarli all’interno di una storia.Una storia
si segue bene perché ha una struttura
semplice. Si compone di un inizio, un
corpo, ed una fine. Questa struttura
soddisfa la naturale attesa di uno sviluppo degli eventi, genera curiosità. Secoli
di letteratura dimostrano l’efficacia del
modello narrativo suddiviso in tre atti:
■■ L’inizio è dominato dalla chiarezza e
dalla sorpresa. Prepara il pubblico a ciò
che lo aspetta, lo proietta nella storia. In
questa parte la creatività riveste un ruo-

Il sole sorge, comincia una nuova giornata…

lo fondamentale: l’attenzione è catturata
meglio da qualche invenzione creativa,
stimolante.
■■ Il corpo del testo deve essere interessante ed informativo. Se l’inizio ha
convinto il pubblico a proseguire nella
lettura, nel corpo ti potrai concedere il
dettaglio, l’esposizione accurata dei tuoi
argomenti. Un suggerimento per questa
sezione è di non esagerare. È sempre
meglio conservare qualche argomento
per un articolo futuro. Resta nello specifico, evita le divagazioni.
■■ La fine è dominata dalla brevità. Bisogna congedarsi lasciando il pubblico con
la sensazione di aver acquisito un nuovo
frammento di conoscenza, e possibilmente col desiderio di saperne di più.
Bisognerebbe sempre alzarsi da tavola
con un poco di appetito.
Un aspetto di questo modello è la sua
versatilità. È possibile applicarlo su diverse scale: dalla struttura di un articolo a
quella di una frase. Soprattutto raccomando la sintesi, la gente è attratta dalle immagini e molto meno dalla parola.
Sintesi vuol dire usare da 2000 a 5000
battute per un articolo, specie se su supporto elettronico (che il lettore medio
legge meno volentieri).
Gli argomenti possono essere presentati secondo uno di questi ordini:
■■ Cronologico: gli argomenti sono organizzati secondo l’ordine temporale
con cui si svolgono. (Esempio: racconta
la storia degli eventi e fenomeni che si
succedono in un ambiente subacqueo
nelle diverse ore, dall’alba al tramonto).
■■ Spaziale. gli argomenti sono organizzati secondo le relazioni che li legano.
(Esempio: racconta l’esplorazione su-
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Un corallo nero (Cirripathes anguina) in campo lungo ...

Eucrossorhinus dasypogon, lo squalo wobbegong. Il dettaglio lascia
molto da scoprire ...

... Restringiamo il campo per vedere chi ci vive sopra. Qui un
Pontonides ankeri a sua volta ospita un copepode parassita.

... Ed ecco il wobbegong a figura intera.

Halophryne diemensis, il pesce rospo, di notte emette un gracidio distinto. La sua è una
bella storia, e la foto che mostra solo una parte del pesce è un’ideale foto di apertura

bacquea di un sito passando da un ambiente all’altro – ambiente esterno, reef
superficiale, profondo, ecc.).
■■ Causa-effetto. gli argomenti fluiscono da uno a quello che lo segue secondo una sequenza logica. (Esempio: il
racconto del ciclo biologico della medusa).
■■ Gerarchico. gli argomenti sono
organizzati in ordine di importanza.
(Esempio: passa dall’immagine di una
gorgonia a quelle dei numerosi animali
commensali, simbionti, parassiti che la
popolano).
La costruzione di una storia in termini
fotografici segue lo steso schema visto
per il testo: inizio, corpo e fine. Le immagini dovrebbero da sole raccontare
la storia, coprendone tutte le parti, e

rispetto al testo hanno in più il compito
di suscitare emozioni. Scegli la storia che
vuoi raccontare, programma la raccolta
delle immagini in base all’elemento che
vuoi mettere in luce. Le immagini andrebbero programmate in anticipo. In
pratica prima di un viaggio o di un’immersione dovresti cercare di studiare la
destinazione, e di fare una scaletta dei
soggetti da ritrarre e dei tipi di foto da
fare. Scaletta che modificherai in corso d’opera, perché lo sappiamo bene,
in mare succede sempre qualcosa di
imprevisto, o semplicemente perché
quando sei sul posto ti rendi conto che
non è come lo pensavi.
La storia può anche essere raccontata
decidendo di puntare su una tua interpretazione, attraverso un particolare

Foto “esempio” di Chaetodon semilarvatus.

approccio stilistico. Oppure puoi cercare di immedesimarti con personaggi,
luoghi, eventi, raccontando (anche per
immagini) in prima persona.
Infine le foto vanno catalogate e scelte
con attenzione: si devono alternare in
modo armonico con il testo, devono
coprire tutti gli argomenti toccati.
Attenzione sempre al livello di cultura
subacquea degli spettatori: l’immagine
riuscita di un ippocampo pigmeo entusiasmerà i sub che sono già stati in Indonesia o alle Filippine, che conoscono
le difficoltà insite nella foto; ma lascerà
indifferenti quelli che non sanno cosa
sia. Necessario spendere due parole,
nel commento o nella didascalia, per
raccontare quanto il cavalluccio è piccolo e mimetico..

In un tentativo di classificazione dell’immagine, utile per classificare le fotografie
e per farci un’idea della funzione che possono avere in un articolo, distinguiamo:
■■ Immagini esempio: raffigurano il prototipo di un oggetto o fenomeno. Ne
fanno parte le foto che io chiamo segnaletiche, utili per l’identificazione di un
animale, perché ne mostrano con chiarezza i segni distintivi, o immagini panoramiche che mostrano tutti i caratteri di
un paesaggio.
■■ Immagini sperimentali: stabiliscono
nuove relazioni stimolando l’osservatore. Le fotografie che mostrano fenomeni biologici particolari, interazioni,
nuove specie, dettagli poco conosciuti, punti di vista particolari, rientrano a
buon diritto in questa categoria.

Dettaglio della deposizione delle uova in Gobius niger ...

... La coppia si riposa dopo la deposizione

Kyonemichtys rumengani, un ippocampo pigmeo scoperto di recente, lungo circa 1 cm

Brevi sequenze che illustrano le diverse
fasi di un comportamento sono di solito utili, da sole compongono una breve
storia, riducendo la necessità di parole.
Presenta una selezione ridotta di immagini, in un articolo ne saranno pubblicate al massimo 10-12. Le foto scelte,
anche a seconda dell’argomento, dovrebbero essere varie, alternare immagini grandangolari e dettagli macro,
scatti in orizzontale e in verticale, anche
foto esterne se l’argomento le richiede.
Scegliendo con cura 20 immagini per
un articolo influenzerai molto la scelta
finale da parte della redazione, se ne
presenti 30 o 40 sarà alla fine il grafico

della redazione ad avere l’ultima parola.
Se puoi segnala un’immagine di apertura, è la copertina del tuo articolo, la
presentazione, deve essere una bella
immagine, ma non dovrebbe raccontare tutto. Dovrebbe introdurre l’argomento lasciando un poco di mistero,
per invogliare il pubblico a sfogliare le
pagine, a scoprire cosa c’è dietro. Ad
esempio, se l’articolo riguarda un animale che si mimetizza bene, la foto di
apertura dovrebbe essere una foto di
quest’animale ben nascosto, difficile da
vedere. Se ne vede solo una parte, e
chi legge è invogliato a continuare per
scoprire come è fatto. M.B.

Foto “sperimentale”: Odontactylus scyllarus mangia un serpente di mare: lo ha catturato?

Le foto ambiente sono importanti per presentare una località ben precisa
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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.

Beach

SCUBAPRO.COM

MK25 EVO

MK17 EVO
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Francesco Turano

BIOWATCHING
E SNORKELING:

ESTATE PER VIVERE
IL MARE E LA
BIODIVERSITÀ!

P

er vivere il mare intensamente,
senza necessariamente essere
un subacqueo, basta veramente poco. La stagione estiva
invita a vivere l’acqua lungo
le coste e il passo verso la scoperta
della biodiversità è veramente facile;
basta un pizzico di buona volontà e il
divertimento è garantito! Quando siamo in vacanza, proviamo a coricarci
presto una sera, anziché far sempre le
ore piccole, e magari alzarci presto per
fare un bagno quando ancora la spiaggia è tutta per noi, quando la fusione

con l’elemento liquido diventa più intima
senza il caos della balneazione delle ore
di punta.
Proviamo poi a indossare una maschera, con naturalezza, e sbirciamo sotto il
pelo dell’acqua, per capire cosa accade
in quel mondo così vicino a noi eppure
lontano dalla nostra mente ancora troppo. Se pensiamo che apparteniamo al
mare e che viviamo su un pianeta fatto
d’acqua, possiamo capire che forse vale
la pena di conoscere! Nella pace del
mattino, il mondo sommerso sarà li a
svelarci i suoi segreti proprio sotto i nostri piedi, dove magari piccoli pesciolini si
muovono cercando cibo tra i sedimenti
sollevati dal calpestio di noi bagnanti.
Il mare non è solo una grande vasca in
cui rinfrescarsi quando fa caldo o un

luogo dove giocare e nuotare per divertirsi. Il mare è anche la nostra garanzia per la vita, un ambiente a se stante a
cui apparteniamo molto di più di quanto
non riusciamo a immaginare. Acquisire
questa consapevolezza è semplice: basta
usare una maschera, un aeratore di superficie (snorkel) e un paio di pinne per
muoverci lentamente osservando i fondali appena sotto di noi. In questo modo
il nostro modo di bagnarci cambierà
aspetto. Saremo spettatori del mondo
sommerso, conoscitori degli ambienti
acquatici da cui proveniamo, dove la vita
è nata molto prima che negli ambienti
emersi. Sarà un modo di conoscere divertente e stimolante.
E diventeremo in breve amanti dello snorkeling e dell’apnea, una sorta

di trekking acquatico in cui anziché
camminare si nuota per perlustrare un ambiente, scoprendo anziché
le meraviglie di un bosco altrettante
preziose realtà che fanno però parte
del mondo sommerso costiero, il più
bello di tutti, quello meglio illuminato
dal sole, dove la vita esplode e merita
rispetto. Un ambiente oggi degradato
dalle attività umane e che merita la
nostra attenzione, il nostro rispetto
e la nostra conoscenza. Divertirsi e
nello stesso tempo diventare portatori di un messaggio di educazione
ambientale è ottima cosa per un tu-

rista consapevole. Perché oggi il turista, senza consapevolezza, non è più
pensabile. I tempi sono cambiati ed è
ora di svegliarsi, ora o mai più! Il mare
ha bisogno di noi, la terra vuole il nostro rispetto. Trasformiamo allora il
nostro divertimento, migliorandoci
e migliorando il nostro modo di vivere il territorio e i viaggi. Snorkeling
quindi, per tutti e senza fatica, senza
ingombranti e pesanti attrezzature,
ma semplicemente con maschera,
pinne e aeratore; o al massimo con
una muta leggera, per aumentare la
permanenza in acqua o per difender-

si da eventuali animaletti urticanti tipo
meduse. Snorkeling e apnea anche e
soprattutto in Mediterraneo, dove
sembra così difficile mettere in atto un
qualcosa che nei paesi tropicali esiste
da anni, sol perché la stagione calda ha
un periodo più limitato o perché non
si conosce abbastanza bene il mare e le
relative coste.
Ma praticando questa attività lungo le
coste, cose possiamo conoscere del
mondo sommerso? Sicuramente uno
degli ecositemi più belli e importanti,
quello relativo alla fascia di marea e ai
primi metri di profondità. Uno spettacolo di vita tutta da scoprire. Ci sono
tantissimi piccoli animali nascosti tra le
rocce e tra le alghe che ricoprono il
substrato. Moltissime specie di granchi,
tanti tipi di molluschi gasteropodi e opistobranchi, ma anche cefalopodi, come

il polpo. Echonodermi, cioè ricci e stelle
di mare, e poi i celenterati, ben rappresentati da urticanti attinie e pomodori di
mare, oltre che dalle famigerate meduse! Resteremo ammaliati dal fascino dei
vermi, che sott’acqua diventano come
fiori, essendo per lo più rinchiusi in un
tubicino chitinoso con all’estremità un
ciuffo branchiale che sembra, appunto,
la corolla di un fiore. E l’incredibile mondo dei pesci, con tutti i piccoli blennidi
e gobidi, le famiglie di sparidi a spasso
tra gli scogli, triglie, scorfanetti, muggini
e labridi di ogni colore.
Godiamoci lo spettacolo della vita, la
biodiversità presente sotto la superficie. Praticando quello si potrebbe anche
chiamare biowatching, come si usa dire
oggi. L’importante è scoprire il mare
conoscerlo, mai sfruttarlo senza essere
consapevoli. Buona estate…F.T.

dive destinations
di

marco daturi

ESTATE SUB

A MALTA

- Ciao Andrea, è un po’ che non ti si
vede. Siediti qui, ti offro una birra, raccontami qualcosa.
- Ciao Marco. Sono stato a Malta, una
settimana di immersioni. Tanta roba,
davvero!
- Beato te, che ti sei tolto dalla calura per
andare in un posto bellissimo. Io c’ero stato a agosto, l’estate scorsa. Che immersioni hai fatto? A te piacciono i relitti, Malta
è il posto ideale
- Grandi relitti, infatti: Karwela, Ul El
Faroud, P29, Maori, ho fatto il pieno di
ferro, mentre voi sudavate!
- C’era tanta gente?
- Sai, luglio è alta stagione, ma la cosa
buona è che non ho mai trovato troppi
sub affollati in un solo punto. Tra Malta, Gozo, Comino ho visto che ci sono
oltre 100 punti di immersione. I sub si
disperdono.
- Com’era l’acqua?
- Temperatura attorno ai 25-26°, visibilità da sogno, sempre oltre i 20 m, a
volte spettacolare, io credo fino a 50 m.
- Muta umida insomma, anche per noi
freddolosi… E hai pagato tanto per il volo?
- Macchè… meno di 200 euro con Air
Malta, servizio ottimo e 35 chili di bagaglio sportivo in stiva!
- E i pesci? Hai visto qualcosa di particolare?
- Sì, due cavallucci marini a pochi metri
di profondità, rientrando dal Karwela. Erano anni che non li vedevo! E poi
un sacco di pesce, grande diversità, da
rimanere a bocca spalancata. E i pesci
pappagallo? Non me ne aspettavo tanti,
a banchi!
- Che mi dici delle condizioni del mare?
Avete avuto giorni di mare mosso?

- No, sempre calmo, condizioni ideali. In
una settimana mi sono sparato 12 immersioni… non male, eh?!
- Anche lo scorso anno in agosto non abbiamo mai rinunciato a immersioni per il
mare mosso, perché nei pochi giorni di
mareggiata da nord ci siamo spostati al
sud a ridosso.
- Comunque bilancio positivo: aggiungici il cibo ottimo, la birra, gli hotel buoni
e non cari… A proposito di birra, il secondo giro è mio! A Malta comunque io
ci tornerei anche subito.
- E io ci torno: con Francesca abbiamo
prenotato ancora per due settimane tra
Malta-Gozo e Comino, ancora in agosto!
- Maledetto… Quando vai? Non è che
posso aggiungermi?

33

dive destinations
di

Ornella Ditel

RITORNO A

SHARM
EL-SHEIKH

Barriera corallina ricchissima, la seconda
più grande al mondo, e paesaggi desertici, mare tropicale e clima favorevole tutto
l’anno. A sole tre ore di volo dall’Italia,
Sharm el-Sheikh incarna da sempre
l’ideale di vacanza dal lusso accessibile e
facile da raggiungere.

C

osì si legge in un articolo su La Repubblica datato
Marzo 2017, quando i tour
operator italiani erano nel
clou dei preparativi per la
stagione estiva che -finalmente- dopo
qualche anno di incertezza vede Sharm
El Sheikh nuovamente protagonista
delle vacanze degli italiani.

L’INIZIO “MADE IN ITALY”
“Erano i primi anni Novanta quando
gli Italiani iniziarono a “colonizzare”
questa sponda del Mar Rosso”, ricorda
Elisabetta A., ex proprietaria di un famoso tour operator italiano. “Per molti
connazionali, Sharm in quei tempi ha
rappresentato una vera e propria miniera d’oro. Il costo del lavoro molto
basso e la disponibilità di ampi spazi
edificabili hanno favorito uno sviluppo
immobiliare rapido e disorganizzato,
che –non diversamente da tante realtà
turistiche italiane- ha restituito in alcuni
casi veri e propri ecomostri, ma anche
strutture alberghiere integrate nel territorio e attente all’ambiente”.
Tra le migliaia di turisti italiani che visitavano Sharm negli anni del boom, solo

una piccola minoranza erano subacquei.
Daniela S., capoarea di un grosso tour
operator italiano, racconta addirittura
che molti turisti non facevano neppure
il bagno in mare, e si vantavano di praticare snorkeling “a secco”, ammirando
e fotografando la barriera corallina e i
pesci colorati dal pontile galleggiante
dell’hotel. “Credo avessero paura“ –
aggiunge. A Sharm il reef è frangente,
il che significa che è raro avere un ingresso in spiaggia sabbioso, ecco perché quasi tutti gli hotel sono provvisti
di pontili che sovrastano la barriera e
consentono di entrare in acqua oltre
alla stessa, nel Blu.
Per molti pensare a Sharm significava
sole, mare, olio abbronzante, musica in

spiaggia, balli di gruppo, schiuma party,
Pacha, El Fanar, Hard Rock Cafè, motorate nel deserto, e “all-inclusive-inclusigli-alcolici”.
COM’È CAMBIATA SHARM,
PER I SUBACQUEI DEL 2017?
“Sharm è molto diversa rispetto a
quei tempi, e menomale, aggiungerei!”
-ci dice con un sorriso enorme Claudia,
seduta in un punto di incontro cult per
lo staff italiano a Sharm –il Caffè Napoli.
“Sono arrivata a Sharm quando l’Italiano sembrava la seconda lingua nazionale, in quegli anni ho insegnato centinaia
di corsi Open Water, fatto migliaia di
intro, guidato decine di snorkelisti. Se
mi mancano quei tempi? In tutta onestà, no. Certo, dal punto di vista eco-

nomico tutti noi staff nella subacquea
ce la passavamo benone, e ora è molto
più dura. Nonostante ciò, sono felicissima che la qualità delle condizioni di lavoro e l’impatto di quelle masse umane
cosparse di olio abbronzante siano un
ricordo lontano.
“Concordo con Claudia”, ci dice Simone Pelucchi, responsabile del Camel Dive Club dal 1997. “I tempi sono
cambiati e gli operatori che con tanti
sacrifici hanno resistito sino ad ora,
stanno finalmente raccogliendo i frutti
dell’impegno speso nei tempi più duri.
La qualità dei subacquei, di tutte le nazionalità, ma in particolare italiani, è radicalmente cambiata. Tanti di quei sub
pionieri che si immergevano a Sharm
anche prima del boom del turismo di
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massa, e che poi avevano smesso, negli
ultimi anni sono tornati, spinti dalla curiosità di rivedere i siti di immersione
poco affollati. Molti che si erano brevettati proprio qui 15-20 anni fa, hanno
fatto scelte simili e sono rimasti sbalorditi dal paragone.”
I coralli godono di ottima salute, il Blu
del Mar Rosso è semplicemente imbattibile, e la ridotta presenza di barche in mare rende più frequenti avvistamenti spettacolari.
“Io non volevo credere ai miei occhi”,
ci dice Gianluca C., Divemaster di Reggio Emilia che dopo anni di pausa ha
ricominciato a frequentare Sharm, dove
negli ultimi tre anni è tornato per trequattro volte l’anno.

COME ORGANIZZARSI?
“Mi organizzo per tempo, monitoro le
offerte per i voli aerei e acquisto biglietti a tariffe convenienti anche con 6-7
mesi di anticipo. Anche molti amici che
decidono di unirsi all’ultimo momento
riescono a trovare offerte di voli last
minute interessanti. Certo non parlo
di Pasqua o Ferragosto: per risparmiare in alta stagione bisogna certamente
organizzarsi per tempo, ma a Sharm sia
il soggiorno in hotel che le immersioni
sono così convenienti, che bilanciano gli
eventuali costi dei voli più elevati.
E’ normale che in presenza di una forte
passione, come quella per le immersioni, i viaggiatori siano più esigenti rispetto
alla meta delle proprie vacanze e inve-

stano nella scelta energie maggiori di chi aeree che operano voli diretti su Sharm
cerca semplicemente un lettino e un dai maggiori aeroporti italiani: Meridiaombrellone.
na (Milano Malpensa e Verona), NeosAir
(Bologna, Milano Malpensa, Verona),
I VOLI
Balkan Express (Ancona, Bari, Bergamo,
Anche i tour operator e le compagnie Napoli, Roma Fiumicino e Verona). Chi
aeree l’hanno capito, ecco perché men- preferisce volare con aeromobili più cotre negli anni dei grandi numeri a Sharm modi, ma con scalo, può invece scegliere
era praticamente impossibile acquistare Turkish Airlines e Pegasus (via Istabul, in
un solo volo a tariffe convenienti, ora partenza da numerosi aeroporti italianon è più così.
ni) o la comodissima EgyptAir, con voli
Chi scrive ricorda bene i tempi in cui giornalieri via Il Cairo, in partenza da
un’andata e ritorno con un volo charter Milano Malpensa e Roma Fiumicino.
costava quanto un pacchetto di una settimana in All Inclusive in villaggi dove la IL FUTURO DI SHARM
sveglia era Claudio Cecchetto che canta- A meno di quattro ore di volo dall’Italia,
va “Gioca Jouer”. Fortunatamente non è nel magico deserto del Sinai, tra i golfi di
più così, e ci sono numerose compagnie Suez e di Aqaba, la perla del Mar Rosso

aspetta tutti gli appassionati di immersioni e snorkeling, che grazie al cambio
favorevole possono coronare il sogno di
una vacanza di qualità a prezzi abbordabilissimi. I fondali marini di Sharm sono
tra i più belli al mondo. Nuotare in acque
calde tutto l’anno, tra giardini di corallo e
migliaia di specie -di cui moltissime endemiche- di pesci colorati, squali, mante,
delfini, insieme alla visibilità imbattibile
del Mar Rosso appaiono ai neofiti come
un gigantesco acquario naturale.
“Noi istruttori siamo abituati a vedere
la meraviglia sugli occhi di chi è Sharm
per la prima volta”, ci dice Barbara, re-

sidente a Sharm da otto anni. “Devo
dire che vedere quella stessa meraviglia
sui sorrisi di subacquei con alle spalle
migliaia di immersioni, alcune fatte qui
quando io non ero neppure nata, è davvero toccante.”
“Concordo”, aggiunge Luca, proprietario
di un centro ricarica bombole. “La ripresa
di questi mesi per me è la continua riprova del fatto che essere rimasti a Sharm e
aver resistito anche quando il lavoro era
poco, è stata la scelta giusta.”
Ora per tutti gli amanti del Mar Rosso
rimane solo una cosa da fare: andare a
vedere o rivedere di persona le sue me-

raviglie subacquee, scegliendo operatori
attenti all’ambiente che offrono vacanze
sub di qualità, e non barche sovraffollate,
stipate di sedicenti snorkelisti che spesso non sanno neanche nuotare. Anche
gli operatori di Sharm hanno una grossa
responsabilità in questa ripresa. La crisi appena conclusasi è stata un’occasione per riflettere sugli errori del passato,
supportata dalle evidenze quotidiane
che testimoniano inequivocabilmente la
rinnovata vitalità della barriera corallina
e dei suoi abitanti. La scelta di pratiche
attente all’ambiente, la attenta selezione di guide di comprovata esperienza
e professionalità, il rispetto degli standard delle varie didattiche e delle norme locali, la valutazione dell’esperienza
dei subacquei certificati e l’utilizzo di
imbarcazioni di qualità sono solo alcuni dei tratti essenziali per ridurre il più
possibile l’impatto ambientale delle attività subacquee in un’area relativamente piccola e intensamente urbanizzata
come Sharm.
I costi per assicurare questo tipo di offerta sono naturalmente più alti, ma nemmeno lontanamente paragonabili ai costi
fissi che si riflettono sul prezzo delle immersioni in Italia.
A un’ora di navigazione da Sharm ci si
può immergere in alcuni tra i siti considerati i migliori al mondo da Jacques Costeau: Shark & Yolanda Reef, Jackson Reef e
il Thistlegorm, solo per nominarne alcuni.
A un’ora di navigazione da questi siti ci
sono anche migliaia di camere d’albergo
a prezzi convenienti e operatori subacquei che hanno resistito a crisi di ogni
tipo, ripagati nella loro perseveranza da
un Giugno e un Luglio con avvistamenti

quotidiani di squali balena, mante e banchi
enormi di pesce, oltre ai “soliti sospetti”.
“Per i sub che viaggiano da soli, davvero non ci sono scuse per non scegliere Sharm. Per chi viaggia in famiglia, la
barriera corallina è meglio di qualsiasi
videogame e tablet e Sharm è perfettamente attrezzata per le esigenze dei più
piccoli, sotto e sopra l’acqua. Chi invece
viaggia in coppia con partner non sub…
gli ombrelloni e i lettini prendisole sono
sempre disponibili, così come il comfort
sulle barche per chi vuole semplicemente
trascorrere una giornata in barca a prendere il sole o a fare snorkeling”, conclude
Anna, agente di viaggio specializzata in
vacanze sub.
Arrivederci a Sharm! O.D.
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I RELITTI
GIAPPONESI
DI

CORON

Cri Il viaggio ci riserva un inizio rocambo-

lesco: il volo Oman Air viene cancellato un
istante prima di imbarcarci a causa dell’urto
di un mezzo di terra contro l’aereo mentre
si trovava nella piazzola di sosta a Malpensa.
In attesa di verificare i danni ci caricano su
un pullman e, per la prima volta nella nostra
lunga vita di milanesi, si dorme in hotel... a
Milano! Si riparte il mattino seguente e si
passa una seconda notte a Muscat, raggiungendo Manila esattamente 24 ore dopo.

Gigi Gli incastri studiati ad hoc, con l’aiuto

dell’Agenzia franco-filippina www.asiaventureservices.com, sono saltati e bisogna rapidamente rimediare. Non senza difficoltà, riesco a sostituire la nave, che doveva portarci
a Coron, con un volo aereo. Alla fine, spese
in più e arrabbiature a parte, riusciamo a
contenere il ritardo. Ad onore dell’incolpevole Compagnia Aerea va detto che, al
nostro rientro in Italia, verremo risarciti, a
norma di regolamento, per i disagi patiti.

Cri Appena atterrati veniamo accolti da Cri Rifocillati con uno spuntino tipico a base
un poderoso temporale: cielo cupo e violenti scrosci ci accompagnano per tutto l’attraversamento di Busuanga, una delle1780
isole che compongono l’arcipelago delle
Calamian. I cambiamenti climatici si fanno
sentire anche qui, visto che siamo nel mese
di Marzo, teoricamente il periodo meteo
più favorevole.

Gigi Il graziosissimo e confortevole Asia

Grand View Hotel www.asiagrandview.com,
immerso nella florida vegetazione delle colline che sovrastano la cittadina di Coron,
è dotato di terrazze panoramiche da cui si
può ammirare l’incantevole paesaggio lagunare, con i verdissimi profili serrati delle
miriadi di isolette. Possiamo finalmente rilassarci e consolarci delle traversie del viaggio
con un bagno ristoratore in piscina sotto la
calda pioggia tropicale.

di Kinilao (pesce crudo, ginger, lime e peperoncino), si procede a contattare il piccolo
diving interno all’hotel www.aqua-dive.net,
gestito da “Pablo”, un gentleman di origini
svizzere, e a programmare le immersioni dei
giorni seguenti: spazieremo nell’ampio tratto di mare di cui fanno parte Busuanga, Coron, Culion, Sangat, oltre a una moltitudine
di isolotti e scogli adiacenti, scelti dai giapponesi proprio per mimetizzarsi, nel vano tentativo di sottrarsi alla caccia dei ricognitori.

Gigi Di tutte le navi del Sol levante affon-

date dalla US Navy nel massiccio attacco
aereo del 24 settembre 1944, 12 relitti sono
stati scoperti fino ad oggi: 8 sono all’interno
della baia di Coron, gli altri un po’ più lontani. La navigazione per raggiungere il cargo
inabissato Kogyo Maru dura più di un’ora e
mezza e si compie a bordo di una tipica ban-

ka locale a doppio bilanciere, con un mare
tutt’altro che tranquillo a causa del vento,
che non ci abbandonerà per l’intero soggiorno regalandoci, in compenso, un cielo
azzurro e terso.

Cri Il paesaggio è bellissimo, sembra di sta-

re in un lago, tante sono le isolette calcaree
che si susseguono da ambo i lati, con le rocce chiare a strapiombo sul mare. Altrettanto numerosi sono gli allevamenti di ostriche
da perla impiantati, caso vuole, proprio da
imprese giapponesi. Scopriremo presto che
lo sversamento di nutrienti è una delle principali cause della fastidiosa torbidità delle
acque in questa zona.

Gigi Scendiamo lungo la cima agganciata
alla boa di segnalazione, avvolti da una fitta nebbia sotto lo sguardo curioso di una
dozzina di pesci pipistrello. Raggiunti i 31 m

perlustriamo esternamente la grossa nave,
lunga 120 m, che giace appoggiata sul lato
di dritta. La chiglia è colonizzata da corallo
nero, deliziosi “mazzi di margherite” Goniopora, coralli a bolle Plerogyra sinuosa bianchi, abbelliti dai dischetti verde brillante del
verme piatto Waminoa o dai morbidi ciuffi
piumati dei più evoluti anellidi. La visibilità,
veramente scarsa, ci impedisce di avere una
visione d’insieme del relitto, in cui persero la
vita 39 uomini.

Cri Pablo ci fa segno di seguirlo e pene-

triamo facilmente nella vasta stiva principale,
quella famosa, dove, sparpagliati o ammonticchiati, si trovano centinaia di sacchi di cemento induriti come la pietra. Poi il fascio di
luce della guida illumina il “pezzo pregiato”:
un piccolo bulldozer, completamente concrezionato, in cui si riconoscono bene le
ruote e le parti del motore.
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Gigi Si entra successivamente in un’al-

tra delle sei stive attraverso un passaggio
abbastanza agevole e si accede infine alla
sala macchine. Usciti dallo scafo, ne percorriamo la fiancata dove si distinguono
i bracci delle gru ed il pennone principale
che serviva da vedetta. Rialzandoci verso
la superficie la visibilità migliora di poco.

Cri Alle lamiere tappezzate di Montipora,

simili a svasati cespi di lattuga, sono ancorate attinie Condylactis, la solitaria Cynarina lacrimalis, formata da un unico polipo, e delle
ostriche: Spondylus varius, con il mantello
che simula un sorriso sdentato e Lopha cristagalli, dalle valve a zigzag.

muovono al rallentatore, un gruppo di pesci gatto sbucano da una fenditura. Proprio
all’ultimo ci balza all’occhio un originalissimo
nudibranco Phyllodesmium longicirrum, con
le grosse fitte cerata-pannelli solari maculate da zooxantelle. I fedeli pesci pipistrello ci
tengono compagnia anche nella safety stop.

Cri La seconda immersione della giornata

si svolge, sempre in prossimità dell’isola di
Sangat, sul relitto della nave mercantile Morazan Maru, lunga 93 m, che, fino a qualche
anno fa, veniva erroneamente identificata
come Olympia Maru. Giace ad una profondità tra i 15 ed i 25 metri e la sua esplorazione non presenta particolari difficoltà.

Gigi Giriamo in tondo mentre qualche ca- Gigi Ci si cala rapidamente lungo la cima
rangide ci sorvola dall’alto, due pesci leone si

di ancoraggio di una boa: al posto dei pesci

pipistrello, ci saettano intorno dei jack fish.
La nave è appoggiata, anche in questo caso,
sul lato destro e presenta delle prominenze riconducibili alle gru di carico/scarico del
materiale.

Cri Non appena toccato il bordo superiore

del lato sinistro, a 15 metri, la guida ci indica
un mimetizzatissimo pesce coccodrillo. Se
ne sta fermo, tranquillo, senza tradire nessuna emozione: “tanto sono invisibile” starà
pensando.

Gigi Da un’apertura emerge uno stormo

di pesci rasoio che fuggono nuotando veloci
per qualche metro in posizione orizzontale
per poi calmarsi e riprendere la verticalità. Si
illudono, forse, di mimetizzarsi in un prato di
posidonie? Diverse specie di anemone, con
i propri inquilini pesci pagliaccio, una coppia
di eleganti pesci farfalla-bandiera ed uno
svolazzante agitatissimo giovane “dolci labbra” con le grosse macchie bianche su fondo
nero ravvivano la scenografia. Purtroppo la
luce è molto scarsa ed i colori ne risentono.

Cri Si entra nella prima stiva dove l’am-

biente spoglio è rischiarato da boccaporti e
squarci da cui filtra una luce diafana come
quella delle mirabili vetrate nelle cattedrali
gotiche e che invita al raccoglimento: non si
può fare a meno di riflettere sul dramma
vissuto dagli uomini in quegli istanti fatali.

Gigi In un’altra stiva vi è un ammasso di

parallelepipedi chiari, della dimensione di un
mattone, con impressa la parola Kaolin, spediti forse dagli alleati tedeschi. Chissà a cosa
sarebbero serviti? Come refrattari nei forni
o nell’industria della porcellana? Si gira ancora tra i corridoi abbastanza ampi e sempre
illuminati da aperture verso l’esterno. Risalendo sparpagliamo nuvole di pesci-vetro
che poi si ricompattano.

Cri Barracuda lake è uno dei siti subacquei
imperdibili dell’arcipelago, perché inusuale
e con notevoli elementi di spettacolarità. Il
lago si trova incassato all’interno della costa nord-ovest dell’isola di Coron, vicino al
Cayangan lake, un’altra meta irrinunciabile.
Si può sbarcare direttamente sul moletto
di legno o, in alternativa, se la banka viene “posteggiata” in seconda andana, lo si
raggiunge a nuoto. Ci si inerpica poi, vestiti
di tutta l’attrezzatura, con le pinne in spalla
(legate con un cordino), su un percorso a
saliscendi, opportunamente muniti di calzari o sandali da trekking.

Gigi Scollinate le rocce, si apre il magni-

fico scenario della distesa di acqua verdeturchese incastonata fra scoscese ed acuminate pareti calcaree, fittamente scanalate
dalle piogge, nel cui grigio intenso risaltano
vivide macchie di vegetazione. Ad aumenta-

re la suggestione, sulla superficie dell’acqua
si specchiano le immagini di questo fantastico scorcio di paesaggio. Raggiunta la piccola
piattaforma ci si tuffa nel lago termale.

Cri Man mano che ci si allontana dalla riva

e si scende, la temperatura dell’acqua aumenta gradualmente fino a 38° C, mentre
la visibilità si “appanna” per il mescolamento dell’acqua dolce calda, che sgorga dal
fondo, con quella fresca marina, che filtra
dalle rocce provocando la diffrazione della luce e creando così il tipico tremolio da
termoclino. Sul fondo un fango impalpabile
originato dalla decomposizione delle foglie
si solleva colorando l’acqua che... si trasforma in tè!
Lungo le falesie di roccia alghette,
microscopiche cozze, piccoli molluschi gasteropodi dalle sottili conchiglie attorcigliate che, dismesse, formano spessi tappeti

Gigi

sul fondo. Gamberetti dalle lunghe chele
bandate, indaffarati a cercare di pizzicarci,
pesci vetro, delicatissimi ed eleganti gobi si
aggirano intorno. Sui banchi di sabbia chiara pesci gatto beige o marroni, lunghi non
più di 10 cm, dalle appendici gommose, si
muovono freneticamente.

Cri

Si soprassiede all’esplorazione della
caverna lunga 30m che s’imbocca a 35m di
profondità e per la cui stretta apertura passa una sola persona per volta. Ci gustiamo
questa placida esplorazione: zigzaghiamo
fra gli anfratti e le grosse fessure delle pareti o ci riposiamo su alcuni dei numerosi
tronchi inabissati scattandoci foto souvenir
e godendoci la magia di questo lunare scenario sommerso. Alla fine, alzando gli occhi, scorgiamo il vero “re” del lago, da cui
prende il nome: la sagoma argentea di un
grosso barracuda di 1,5m si staglia impo-

nente e con il piglio autoritario del sovrano poco sopra di noi. Colpo di fortuna! La
possibilità di questo avvistamento è veramente scarsa.

Gigi Rimaniamo nelle vicinanze a visitare

lo Skeleton Gunboat, adagiato a 25 metri, di
cui rimane solo un vero e proprio scheletro su cui si attaccano gli habitué dei relitti:
anemoni con gli amici pesci pagliaccio, attinie blu-viola, anemoni a bolle, spirografi, il
grosso fiore rosso del corallo monopolipo
Cynarina, ascidie screziate, oltre a nuvole di
pesci sergente, pesci pappagallo, belle cernie. Come in una palestra diversi apneisti
si esercitano esibendosi in divertenti acrobazie.

Cri Le giornate scorrono velocemente e

il desiderio di stare insieme ai nostri amici
snorkelisti e la tentazione di godere l’incan-

to delle spiagge che contornano la miriade
di isoline delle Calamian, ci inducono ad organizzare un paio di escursioni su due piccoli gioielli: Calumbuyan Island e Pass Island.

protetta dei Tagbanua e sede dei meravigliosi Barracuda lake e Cagayan lake).

Gigi Fortuna vuole che la “banka Gesille“,

ore di navigazione, sono localizzate oltre la
zona dei relitti e, fortunatamente, anche aldilà delle sgradevoli coltivazioni di ostriche
da perla, con l’ovvia conseguenza di essere
circondate da un mare azzurro e cristallino
e da banchi di sabbia bianco accecante. Due
indimenticabili gite in barca nobilitate dalla
visione di una eccezionale “città delle tridacne” a Pass island e suggellate da storiche
grigliate di gamberoni.

con il suo simpatico e premurosissimo comandante, la stessa che ci ha scarrozzato a
fare le immersioni, sia libera e così, dopo
una veloce trattativa, la precettiamo direttamente, risparmiando assai rispetto alle
tariffe ufficiali.

Cri Ci dovremo occupare noi della “kam-

busa”, mentre l’equipaggio cucinerà tutto
ciò che acquisteremo nel variopinto mercato locale a due passi dall’imbarcadero,
fornendoci lo spunto per conoscere più da
vicino la vita degli abitanti di Coron Town
(capitale dell’isola di Busuanga da non confondere con la prospiciente, vera, bellissima,
isola calcarea di Coron, abitata dalla tribù

Gigi Calambuyan e Pass Island, a circa due

Cri Il tempo è tiranno e il piano di viaggio

ambizioso: dobbiamo già pensare al trasferimento by boat verso El Nido, pietra preziosa incastonata nella grande e selvaggia isola
di Palawan. C.F & L.D.C.
gigi49cri@gmail.com

L A B AT TA G L I A D I C O R O N B AY
Durante la seconda guerra mondiale, nella
lunga e sanguinosa campagna di liberazione
da parte delle Forze Armate americane del
Sud Est asiatico, quasi interamente occupato dai giapponesi, grande importanza hanno
avuto gli scontri aero-navali, con il risultato
di lasciarci un’innumerevole quantità di relitti. www.combinedfleet.com/battles/ La più
alta concentrazione la troviamo nella laguna
di Truk in Micronesia che conserva i resti di
20 navi giapponesi osservabili in immersione. Subito al secondo posto viene proprio la
baia di Coron, nelle Filippine, con i suoi relitti
disseminati in un’area relativamente circoscritta e che giacciono a profondità accessibili. La storia racconta che una flottiglia di
navi battenti bandiera del Sol Levante, quasi
tutte cargo, tentò di nascondersi tra le isolette dell’arcipelago delle Calamian, all’estremo
Nord di Palawan, di cui fanno parte Coron e
Busuanga, le isole principali, grazie al fatto
che in quella baia protetta esistono anche
numerosi scogli ed isolotti disabitati con cui
confondersi. I giapponesi vi spostarono la
loro flotta dopo che gran parte di essa era
stata decapitata nell’attacco americano a
Manila Bay, qualche tempo prima. Il diversivo non ebbe fortuna e le navi vennero scoperte dai ricognitori statunitensi.
La mattina del 24 Settembre 1944 una
squadra aerea formata da 22 aerosiluranti Curtiss SBC-2 Helldiver e 96 caccia
Grumman F6F Hellcat decollarono dalla portaerei USS Lexington e, dopo aver
compiuto 350 miglia di volo, il più lungo
trasferimento mai compiuto per quei tempi, piombarono sulle navi giapponesi all’ancora affondandole. Solo una petroliera
sfuggì, riuscendo a riparare a Honk Kong.
www.aqua-dive.net/history.htm . www.
coronwrecks.com/
I relitti più interessanti, disposti in prossimità di Sangat, isola piccolissima e verdissima
che raggiunge i 445 metri di altezza, con coste a dirupo sul mare e densa giungla sono:
OKIKAWA MARU chiamata anche TAIEI
MARU: petroliera di 160 m, giace a 26 m di
profondità con il ponte a 15 m
IRAKO: nave mercantile di 147 m a 43 m di
profondità in buono stato di conservazione
MORAZAN MARU, precedentemente identificata come OLYMPIA MARU, nave mercantile armata di 93 m di lunghezza situata a
26 m e appoggiata sul lato destro. Facile da
esplorare

AKITSUSHIMA: nave porta idrovolanti di 115
m appoggiata sul fianco a 38 m
KOGYO MARU: nave di 160 m a 34 m di profondità, appoggiata sul lato destro, facile da
esplorare e che conserva un piccolo bulldozer nella stiva
NANSHIN MARU:piccola petroliera di 45
m affondata davanti alla spiaggia dell’isola
Black, la cui prora si trova a 30 m di profondità
KYOKUZAN MARU: nave mercantile di 150
m a 40 m di profondità affondata nel Nord
di Busuanga. La più fotografata perché al
suo interno sono visibili un camion, un’auto e
nella cucina ci sono ancora i piatti.

Foto in alto USS Lexington,
in basso l’aero silurante
Curtiss SB2C

di Massimo Boyer

Camel Dive Club & Hotel
Sharm El Sheikh
Centro sub a gestione italiana

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

di Massimo Boyer

Nell’era della condivisione e delle immagini, partecipare
ai viaggi naturalistici offerti da un grande fotografo e
divulgatore ci permetterà di divertirci e di imparare
qualcosa di più sulla biologia dei siti visitati, sulla
fotografia subacquea, e su come utilizzarla per
raccontare i fenomeni biologici.
Il workshop include in ogni tappa:

•
•
•
•

Un programma didattico che include biologia e fotografia
naturalistica, appetibile per tutti, fotografi e non.
Come utilizzare al meglio in fotografia tutte le componenti
ambientali (comportamento, luce).
Almeno 4 seminari teorici, in orario serale, tenuti da Massimo.
Presenza costante di Massimo sul campo e in resort/barca.

programma 2017
DATA

22 sett - 1 ott

5 - 15 ottobre

DISPONIBILITA' LIMITATA

11 - 22 novembre

Vola con:

località

QUOTA SUB

manado-lembeh

€ 1.765,00

raja ampat

€ 2.650,00

baja california

€ 3.515,00

“Full Immersion in un macro mondo”

“Nel santuario mondiale della biodiversità”

“Dove il deserto incontra il mare”

prezzo
ribassato

I programmi completi dei viaggi naturalistici
sono sul sito www.kudalaut.com

info@cameldive.com

+ 20 69 36 244 41

cameldive.com/italiano
Il programma è costruito e venduto in joint venture da

/cameldive.sharm

@camel_dive_club

cameldiveclub

Kudalaut

immersioni
di

Cristina
esare Balzi
Freghieri
– foto Michele Favaron e Mauro Pazzi – foto esterne Ben Haxhiaj

IANTD EXPEDITIONS
SULLA CORAZZATA
REGINA MARGHERITA
Dopo undici anni dalla prima spedizione, le Iantd Expeditions sono
tornate in Albania, sul relitto della Regina Margherita, per commemorare il centenario dell’affondamento avvenuto nel corso della
Grande Guerra. La ricostruzione storica di quei lontani eventi, il
racconto della spedizione e delle immersioni.

S

alpata da Valona l’11 dicembre
1916, la nave da battaglia Regina Margherita esplose, inabissan-dosi rapidamente a poche
miglia dal porto nel canale tra
l’Isola di Saseno e Punta Linguetta. Durante l’affondamento perirono 674 marinai italiani e la perdita della corazzata
causò importanti conseguenze nei vertici della Regia Marina e nella strategia di
condotta nella guerra navale.
I comandi militari italiani, a causa delle
cattive condizioni del mare che imperversavano quella sera, supposero inizialmente un urto accidentale contro
le torpedini di uno degli sbarramenti
collocati a difesa della rada stessa, mentre in seguito la Marina austro-ungarica
accreditò l’affondamento al sommergi-

bile posamine tedesco UC-14. L’episodio
dell’affondamento , tuttavia, non fu mai
del tutto chiaro, poiché anche il servizio
segreto austriaco ne reclamò il merito
ai suoi sabotatori. Dopo un intervento
di recupero metalli eseguito dalla So.Ri.
Ma., società di recuperi marittimi, per
tanti anni della Regina Margherita non si
seppe più niente e del suo relitto se ne
perse la traccia sino a quando, il 30 luglio
2005, dopo sei mesi di appassionate ricerche, rintracciai i resti della nave su un
fondale di sessantacinque metri.
L’11 maggio 1904, a La Spezia,
le venne consegnata la bandiera
di combattimento dalla Regina
Margherita in persona e le fu
assegnato il motto: Per l’Onore d’Italia.

La storia
La nave venne progettata nel 1898 dal
ministro della Marina Benedetto Brin e
lo scafo fu impostato nell’arsenale della
Spezia il 20 novembre 1890. In seguito alla
morte di Brin, il progetto fu completato
dal maggiore generale del Genio Navale
Ruggero A. Micheli. Con Decreto Reale
del 24 settembre 1898, Re Umberto I
assegnò alla nave il nome della consorte, ma non ebbe la fortuna di vederla
ultimata, in quanto venne assassinato a
Monza il 29 luglio 1900; fu suo figlio, Vittorio Emanuele III, a presenziare al varo,
avvenuto il 30 maggio 1901. Fu, quello, un
gran giorno per La Spezia e tutti i giornali
ne dettero notizia, inclusi i fogli sindacali,
con molti dettagli, ampiamente descritti
anche nell’apposito numero della Rivista

Marittima dedicato all’avvenimento. La
nave da battaglia venne consegnata alla
Regia Marina il 14 aprile 1904 e, a riprova
della sua importanza presso la Regia Marina, rimase ininterrottamente nave ammiraglia del Comandante in Capo sino al
15 dicembre 1910, fuorché per due brevi
periodi, durante i quali l’insegna ammiraglia venne trasferita sulla nave gemella
Benedetto Brin.
A parte le normali esercitazioni e le crociere addestrative, prima dell’impiego
nella guerra italo-turca, la Regina Margherita ebbe un’attività di rilievo nei soccorsi
delle vittime del terribile terremoto di
Messina del 28 dicembre 1908, ricevendo la medaglia di partecipazione dal re.
All’inizio del conflitto italo-turco, a causa
dello scoppio di alcuni tubi delle caldaie,
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la nave non prese parte alle operazioni dalla metà del 1911 all’inizio del 1912,
ma, il 4 maggio 1912, partecipò ai bombardamenti dei forti turchi sul Bosforo e
alla presa dell’Isola di Rodi.
Nei primi mesi del 1913, la corazzata
venne assegnata alle Forze Navali Riunite con compiti di sorveglianza nel Mediterraneo Orientale e di protezione delle
isole occupate in Egeo. La nave rag-giunse la nuova destinazione il 13 luglio e
nell’Isola di Scarpanto, il 16 luglio 1913,
la sua storia si incontrò con quella della
subacquea. Quel giorno, infatti, cercando di dare la fonda nella Baia di Pegadia,

in seguito ad una errata segnalazione di
un fondale di trenta metri, la nave perse l’ancora: la catena andò in tensione
prima che l’ancora avesse raggiunto il
fondo ed il contraccolpo sganciò il maniglione di tenuta, facendola precipitare.
Dopo avere curato una decina di feriti e sepolto il comandante in seconda,
ucciso dal maniglione scardinato dal suo
alloggiamento, venne deciso di recuperare l’ancora. Gheorghios Haggi Statti,
un pescatore di spugne locale venuto a
conoscenza dell’accaduto, si offrì di farlo.
Dopo quattro giorni e ventuno immersioni, fatte anche a profondità di ottan-

taquattro metri, egli riuscì a recuperare Bozzo Gravina e assunse le funzioni di
l’ancora, lasciando tutti meravigliati.
nave ammiraglia. Non era al suo primo
impiego in acque albanesi poiché, tra il
Nel corso della Prima Guerra, dopo dicembre 1915 ed il febbraio 1916, aveun primo periodo di operazioni la cui va già partecipato all’operazione di evabase fu Taranto, la Regina Margherita cuazione dello sconfitto esercito serbo,
venne assegnata al Gruppo Navale C, traghettandolo verso la Grecia e l’Italia.
destinato alla protezione del campo
Dopo un normale ciclo di operazioni a
trincerato di Valona e a missioni nel
Valona, nel dicembre del 1916 si decise
Basso Adriatico.
di far rientrare la nave a Taranto per alcuni lavori in bacino e l’11 dello stesso mese
L’affondamento della corazzata
il Vice Ammiraglio Enrico Millo, ComanNell’aprile del 1916, la Regina Margherita dante Superiore Navale di Valona, dette
arrivò nella rada di Valona al comando l’ordine di salpare, nonostante nella zona
del Capitano di Vascello Giovanbattista imperversassero una forte burrasca.

Diminuita la bufera, intorno alle 21, nonostante ci fossero ancora forti piovaschi
e una densa foschia, la Regina Margherita
si mosse per uscire da Valona scortata
dai cacciatorpediniere Indomito e Ardente, incaricati di pilotare la corazzata sulle
rotte di sicurezza. Dopo circa mezz’ora,
alle 21.34 esatte, mentre si trovava nel
corridoio di uscita del campo minato
steso tra l’Isola di Saseno e Punta Linguetta, si udirono due forti esplosioni
che, come riportarono i superstiti, investirono prima la Santa Barbara di prua
e poi il centro nave, all’altezza del locale
caldaie. Le detonazioni provocarono lo
scoppio dell’esplosivo e delle caldaie,
con proiezione di vapore, oggetti e parti
della nave. Dopo soli cinque minuti, la
nave si inabissò di prua con 674 uomini,
compresi il comandante Bozzo Gravina
ed il comandante della Forza di Spedi-

zione Italiana in Albania, Generale Baldini, anch’egli a bordo per rientrare in
Italia; nonostante le pessime condizioni
del mare, grazie al prodigarsi dei soccorsi si salvarono 18 ufficiali e 257 marinai.
In seguito alle contraddizioni tra il rapporto italiano e i documenti tedeschi,
attraverso lo studio dell’estensione del
campo minato e del canale di sicurezza, nonché le coordinate geografiche
esatte del relitto, prese al termine della
Iantd Expeditions del 2005, accertammo che la posizione della nave al momento dell’affondamento era all’interno
del canale di sicurezza e non all’interno
del campo di torpedini italiane. Certo,
difficile dire se le mine che urtarono la
Regina Margherita fossero quelle tedesche dell’UC14 o quelle italiane staccatesi dagli ormeggi a causa della bufera di
quel giorno, ma sicuramente si può dire

che il comandante Bozzo Gravina non
commise alcun errore, o alcuna sbagliata
valutazione, nel condurre la nave attraverso il canale di sicurezza che gli avrebbe dovuto consentire di uscire indenne
dal campo minato della Baia di Valona.

subacqueo, Igli Pustina responsabile organizzativo oltre al sottoscritto nel ruolo di capo spedizione.
I giorni precedenti la partenza erano
trascorsi nell’organizzazione dei preparativi, con i partecipanti impegnati su tre
fronti: il primo, quello burocratico che,
Il traghetto con a bordo i mezzi
attraverso Igli Pustina, Presidente dele i componenti della Iantd Expeditions la Federazione Subacquea Albanese, ci
Regina Margherita 2016 salpò la notte aveva consentito di avere l’autorizzaziodello scorso 7 dicembre dal porto
ne del Ministero della Cultura albanese
di Brindisi con destinazione Valona.
per svolgere l’attività; il secondo, quello
logistico, ovvero lo sforzo di portare in
la spedizione della iantd
Albania tutte le attrezzature, miscele
Avrebbero preso parte a questa nuo- nitrox e trimix, gas necessari per il rabva avventura Massimiliano Canossa nel bocco, un compressore portatile fornito
ruolo di vice capo spedizione e video- dall’azienda Nardi Compressori e struperatore subacqueo, Michele Favaron menti nautici per via dell’assenza lungo
fotografo subacqueo, Beni Haxhiaj foto- la costa albanese di centri subacquei; il
grafo esterni, Edoardo Pavia videopera- terzo, e non ultimo per ordine d’importore subacqueo, Mauro Pazzi fotografo tanza, il fronte delle ricerche d’archivio

a Roma, presso l’Ufficio Storico della
Marina Militare, al fine di esaminare rapporti, relazioni d’inchiesta e schemi, utili
a fare luce sull’esatta dinamica dell’affondamento della Regina Margherita.
Il nostro traghetto, partito da Brindisi
alle 23.30, entrò nella rada di Valona,
attraverso il canale di Saseno, alle 7.30
del mattino successivo. Dal ponte superiore della nave si vedevano entrambi i
profili del litorale: sul lato sinistro l’isola
di Saseno, su quello destro la penisola
del Karaborum. Alla vista di quei luoghi
riaffiorarono i ricordi delle spedizioni
già svolte, oltreché sul relitto della Regina Margherita, anche sui relitti della
nave ospedale Po, trasporto truppe Re
Umberto e cacciatorpediniere Intrepido.
Dopo anni, infatti, Massimiliano, Mauro, Michele ed io tornavamo a Valona,
mentre per Edoardo si trattava della sua
prima esperienza in Albania. Una volta
sbarcati, il primo ostacolo fu quello dei
controlli doganali. Le comunicazioni dei
giorni precedenti con le autorità italiane presenti a Valona, fortunatamente,
ci permisero di superare senza intoppi
il controllo dei passaporti, dei documenti delle autovetture e degli elenchi delle
attrezzature. Appena oltrepassata l’uscita del porto, comunicai il nostro arrivo
alla segreteria del Consolato Generale
d’Italia sul posto che mi fornì, a titolo
cautelativo, il numero per un servizio
medico di fiducia e uno per le chiamate
di emergenza per gli italiani all’estero.
Da quel momento era iniziata la terza Iantd Expeditions ufficiale in terra
d’Albania, che coincideva alla mia sesta
partecipazione personale a questo tipo
di attività. Con i due furgoni Mercedes

Vito di Nautica Mare Verona e Sea
Dwellers Roma, carichi all’inverosimile,
percorremmo dieci chilometri di strada
costiera in corso di riqualificazione fino
a raggiungere il Paradise Beach Hotel,
situato sul litorale della baia in località
Radhimë, utilizzato come base per la
Iantd Expeditions del 2007: camere con
bagno e vasca idromassaggio per ogni
singolo partecipante, un grande numero
di prese di corrente per le ricariche di
tutte le apparecchiature elettriche, ampi
terrazzi dove poter stendere le attrezzature, un ottimo ristorante con specialità di pesce, ed infine, la possibilità di utilizzare un magazzino e un’area esterna
dove ricaricare le bombole.
Vista l’importanza dell’anniversario,
dopo dettagliati accordi con
le autorità albanesi, la cerimonia
di commemorazione del centenario
si è svolta con il patrocinio
del Ministero della Cultura
della Repubblica d’Albania.
L’organizzazione della spedizione
Nel pomeriggio del primo giorno testammo le attrezzature e provammo
l’affiatamento svolgendo un’immersione su un relitto situato all’interno della
baia di Valona su un fondale di 53 metri,
del quale conservavo le coordinate geografiche dal maggio 2007. Al termine
dell’esplorazione fummo tutti concordi
nell’affermare che ci eravamo appena
imbattuti in maniera certa ed inequivocabile nei resti della torpediniera italiana
Andromeda, affondata la notte tra il 16 e
il 17 marzo 1941, nel corso della Seconda Guerra, ma questa è un’altra storia.
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Alle immersioni su questo relitto di enorme importanza storica, che giace oggi
alla profondità di sessantasei metri, hanno partecipato trainer, istruttori e subacquei Iantd esperti nell’utilizzo di mi-scele trimix e nitrox, con competenze utili
allo svolgimento dei compiti della spedizione; essi sono: Cesare Balzi capo spedizione, Massimiliano Canossa videoperatore subacqueo e vice-capo spedizione,
Michele Favaron fotografo subacqueo, Beni Haxhiaj fotografo esterni, Edoardo
Pavia videoperatore subacqueo, Mauro Pazzi fotografo subacqueo, Igli Pustina
responsabile organizzativo, Presidente Federazione Subacquea Albanese. Hanno assistito alle operazioni gli archeologi Mariglen Meshini, rappresentante della
Archaeological Service Agency di Tirana e Kriledian Çipa, rappresentante del
South Regional Directorate of National Culture di Valona. L’iniziativa è stata
supportata dai centri: Acquamarina di Marina di Pisa, Acquelibere Sub di Padova,
Nautica Mare Dive di Verona, Sea Dweller di Roma e Sub Delphinus di Ravenna.
La ditta Nardi Compressori, inoltre, ha fornito un compressore portatile risultato utilissimo alle necessità logistiche.

Il programma della spedizione prevedeva per il giorno seguente la cerimonia
di commemorazione della Regina Margherita e così, di prima mattina, avvenne l’incontro con gli archeologi inviati a
prendere parte alla nostra attività dal
Ministero della Cultura della Repubblica d’Albania: Mariglen Meshini dell’Archaeological Service Agency di Tirana
e Kriledian Çipa del South Regional Directorate of National Culture di Valona.
Dopo aver caricato le attrezzature e gli
strumenti nautici a bordo dell’imbarcazione Baby Orca, partimmo verso un
punto a nove miglia dalla nostra base,
in cui la notte dell’11 dicembre 1916, la
regia nave affondò. Accese le strumentazioni, per via dell’estrema vicinanza
tra i relitti della Regina Margherita e del
trasporto truppe Re Umberto, affondato
il 4 dicembre 1915, stimabile in meno di
trecento metri e sulla stessa batimetrica di sessantasei metri, ma soprattutto
a causa di un errore dell’ecoscandaglio

costa e questo arrivò sul fondo in pochi
secondi; all’estremità fissammo la boa
ad alta visibilità e, insieme a Michele, mi
preparai per scendere a controllare. La
scelta dei gas da respirare nel corso di
questa immersione era ricaduta su una
trimix 15/55 in bibombola come miscela da utilizzare sul fondo, oltre a una trimix 21/35 in bombola S80, e per le fasi
di risalita una trimix 50/20 in bombola
S80 ed ossigeno in bombola S40.

Scendemmo per verificare la
posizione del pedagno ma, prima di
tutto, di essere sul relitto della Regina
Margherita. La volta precedente
avevamo rilevato l’assenza di reti, ma
di bordo, seguirono alcuni momenti di
la presenza di una moltitudine
tensione. La profondità sul display ci
di lenze. Bisognava essere cauti.
stava per trarre in inganno, il vento al
centro del canale tra l’altro stava rinfor- L’immersione
zando e, in qualità di capo spedizione, Gli accordi erano che, una volta arrivati
non potevo certo permettermi di pi- sul fondo, assodato di essere sul relitto
lotare tutta la spedizione su un relitto giusto e valutate le condizioni di sicusbagliato.
rezza, avremmo dato il via libera agli
Dunque, la profondità di cinquanta me- altri, lanciando in superficie un pallone
tri non poteva appartenere al relitto di segnalazione il più vicino possibile alla
della Regina Margherita. Ricordavo bene poppa, dove doveva esserci ancora fische non si alzava dal fondo così tanto. sato parte del nome della nave.
Quella poteva essere invece la minima Seguimmo la cima di discesa in maniera
profondità della Re Umberto, ma ero si- cauta e fino a quando apparve una gran
curo che quest’ultima fosse spostata di macchia cupa. Era il relitto. Il pedagno
circa trecento metri verso il centro del era nascosto in mezzo alle lamiere a cincanale. E allora? Cosa fare? Guidai la bar- quantasei metri. Lo lasciai nella sua posica da un relitto all’altro e viceversa. Alla zione e mi risollevai un poco. Mi spostai
fine, mi fidai più dell’esperienza acqui- a sinistra di una decina di metri e ricosita durante i ritrovamenti della Regina nobbi così la superficie di una parte della
Margherita del 2005 e della Re Umberto coperta, quasi perpendicolare al fondo
del 2007, che di ciò che leggevo sullo marino. La nave era capovolta con il lato
strumento. Tra i due punti, optai per dritto appoggiato sul fondale e il lato sifilare il pedagno su quello più vicino alla nistro rivolto verso la superficie. Mi girai

verso Michele e feci un cenno di esultanza, non avevo dubbi, eravamo sulla
Regina Margherita.
Avventurarsi per cercare la poppa in
mezzo a quella moltitudine di lamiere,
sarebbe stato rischioso poiché durante
il ritorno avrei potuto non ritrovare il
pedagno e così tornai in fretta sui miei
passi. Fissai uno spool vicino alla cima di
discesa, presi i riferimenti con la bussola
e ricominciai a nuotare nella stessa direzione di prima, questa volta svolgendo
la sagola. Scesi ancora, rasente la chiglia,
fino a toccare il fondo. Ero a sessantacinque metri dalla superficie. Continuai
sicuro di essere nella direzione giusta e
con il cuore che incominciava a battere
più forte dall’emozione. Improvvisamente quel momento di emotività venne
interrotto: la sagola dello spool era terminata prima ancora di raggiungere la
poppa. Avevamo percorso oltre trenta
metri. Michele, che fino a quel momento mi aveva seguito, me ne porse subito
uno di riserva. Lo presi, li legai tra loro e
feci un appiglio in un punto ferroso del
relitto. Una grande aragosta, disturbata
dalle mie mani, schizzò fuori dalla tana
facendomi sobbalzare. Ancora tremolante, ripartii in fretta sino a quando,
dopo ancora una quindicina di metri,
la chiglia iniziò ad assumere una forma
tondeggiante: era chiaro che eravamo
arrivati in prossimità della poppa. Mi
soffermai e tirai un sospiro di sollievo.
Ritrovai la lucidità e la fermezza: decisi
quindi di fissare lo spool in un punto del
relitto prima di arrivare al nome della
nave, per non ostacolare le operazioni
successive che avrei dovuto fare. Ancora tre o quattro metri ed apparve la
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poppa, inconfondibile e intatta. L’avevo
ben stampata nella memoria dal lontano
2005 quando la vidi da solo per la prima
volta. Tutto ancora coincideva. I caratteri del nome in rilievo, a fianco c’erano i
tre oblò, la sede di un cannone in casamatta, il balcone di poppa e la porta del
camerino del comandante.
A quel punto avrei dovuto lanciare il
pallone di segnalazione. Sulla barca, infatti, i compagni di spedizione, non avevano ancora ricevuto il nostro segnale
per scendere ed immaginavo la loro
ap-prensione nel seguire le nostre bolle sulla superficie. Presi il reel, gonfiai il
pallone e lo lasciai an-dare, tagliai la sagola e la fissai, infine, sulla parte più alta,

proprio a due passi dalla prima lettera.
Sporgendomi, ammirai le lettere rimanenti del nome REGINA M. Dopo alcuni
scatti fotografici, Michele e io lasciammo quello scenario suggestivo e ricco di
storia a Edoardo, Massimiliano e Mauro
che nel frattempo ci stavano raggiungendo. Ripercorsi a ritroso il tragitto di
andata lungo i resti di una nave talmente
distrutta che solo l’intervento di recupero di metalli da parte della So.Ri.Ma.
potrebbe giustificare la mancanza della
parti importanti. Ovunque c’erano grandi squarci prodotti o dalle esplosioni di
tritolo utilizzato per demolirla o dalle
mascelle della benna della nave Artiglio
che, affondando spalancata nel corpo

della corazzata, ne aveva recuperato
ferro, bronzo e chissà cos’altro. Una volta tornati alla cima dalla quale eravamo
scesi, iniziammo le procedure di risalita
e di decompressione, terminando l’immersione in due ore di tempo totale
senza registrare problemi. Risaliti in barca, alla presenza dei rappresentanti del
Ministero della Cultura, di Igli Pustina,
Presidente della Federazione Subacquea
d’Albania e di Beni Haxhiaj, cameraman,
si svolse la cerimonia di commemorazione del centenario dell’affondamento della Regia Nave Regina Margherita. Dopo
un commosso minuto di raccoglimento,
il lancio di una corona di fiori in mare ha
avuto il significato di ricordare le vittime

ed onorare quello che è da considerarsi
un sacrario in fondo al mare.
Il ritrovamento del relitto lo avevo
portato a termine il 30 luglio
2005 e ne era seguita una prima
Iantd Expeditions, la cerimonia di
commemorazione del Centenario era
avvenuta nell’ambito di una seconda
Iantd Expeditions sullo stesso relitto.
Epilogo
Il discorso Regina Margherita, dal punto
di vista subacqueo, poteva sembrare un
capitolo chiuso ma, durante il viaggio
di ritorno, troppi pensieri mi giravano
ancora nella testa. L’inchiesta sull’affon-

damento della corazzata che addossava
le colpe al comandante Bozzo Gravina,
venne chiusa e firmata dall’Ammiraglio
Millo solo dopo due settimane dall’affondamento, il 24 dicembre 1916, la vigilia di Natale (?) senza aver proceduto a
delle ricerche di superficie per stabilire
l’esatto punto di affondamento. Perché
così tanta fretta? Su esplicita richiesta
scritta della famiglia Bozzo Gravina al
Ministro della Marina, l’inchiesta venne
riaperta nel febbraio 1917. Il risultato
venne ribaltato, non vennero addossate
colpe al comandante della nave e venne restituito l’onore alla famiglia. Alcuni
vertici militari, compreso l’Ammiraglio
Millo tuttavia vennero rimossi. Per quale motivo avvenne un’azione del genere, dal sapore più politico militare? E

per finire chi, nell’ottobre 1939, quando
il Regno d’Albania era già stato annesso
all’Italia da aprile dello stesso anno ed
occupato dalle nostre truppe, avrebbe
acconsentito a smantellare una nave
dove giacevano i corpi di 674 marinai
italiani? Ero ancora intento a leggere i
documenti storici e cercare di dipanare
i molteplici lati oscuri di questa vicenda
quando mi arrivò un telefonata. Era Fabio Ruberti, fondatore delle Iantd Expeditions: “Dopo i libri sui relitti della corazzata Szent Istvan e del transatlantico
Wilhelm Gustloff avrei ora intenzione di
scrivere un libro sulla Regina Margherita
da presentare al prossimo Eudi. Ti interesserebbe collaborare?”. Come tirarsi
indietro? Ci vediamo a Bologna dal 2 al
4 marzo 2018. Save the date! C.B.

IANTD: I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE RELITTI

I corsi Iantd Wreck diver, Advanced Wreck diver e Technical
Wreck diver sono programmi di specializzazione sviluppati per
addestrare subacquei a compiere in sicurezza immersioni su relitti, al fine di accrescere la consapevolezza, l’attitudine alla responsabilità personale e la corretta gestione dei rischi.
I programmi, a seconda del livello, possono essere condotti con
l’utilizzo di aria, nitrox e miscele trimix. Sono previste sessioni
di formazione in acque basse e, successivamente, immersioni di
addestramento in acque libere. Gli argomenti teorici del corso, inoltre, includono: pianificazione, organizzazione, procedure,
tecniche, problemi e rischi legati alle immersioni su relitto, preparazione e impiego delle lampade, scorte d’aria, attrezzatura
speciale, cime e mulinelli per la penetrazione nel relitto, tecniche
di immersione con visibilità limitata e procedure di emergenza.
Questi i contatti per le info sui corsi di specializzazione su relitti
della didattica Iantd, livelli base, avanzato e tecnico, in circuito
aperto e circuito chiuso:
Iantd CCR Trimix Instructor Trainer Edoardo Pavia
tel. 06 8887113, 335 547 6174 - www.seadweller.it - info@seadwellerdivers.it
Iantd Trimix Instructor Trainer Cesare Balzi
tel. 347 0708521 - cesarebalzi@libero.it
Iantd Trimix Instructor Massimiliano Canossa
tel. 045 7650168 - 340 6464825 - www.nauticamare.it - sales@
nauticamare.it
Iantd Trimix Instructor Michele Favaron
tel. 335 780 8755 - 335 6437709 - www.acquelibere.club – info@
acquelibere.club
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ADRIANO MARCHIORI E MASSIMO BOYER

FOTOSUB DI ADRIANO MARCHIORI

Austropotamobius pallipes

I

l gambero d’acqua dolce (Austropotamobius pallipes) appartiene alla famiglia astacide, come l’astice marino.
Il suo nome scientifico fa riferimento
alle zampe che diventano chiare verso l’estremità.
Nel lago di Garda (da dove provengono
tutte le foto) si può incontrare anche in
profondità elevate, appoggiato sul fondo.
Di norma non supera i 18 cm ma a 47 m
mi è capitato recentemente di vedere un
grosso maschio che doveva almeno raggiungere i 25 cm, un vero gigante, che si
stava cibando su una carcassa di pesce.
Si riproduce a giugno e luglio, la femmina tiene le uova in incubazione sotto
l’addome. Lo si può incontrare anche a
debole profondità, ama stare appoggiato
alle piante di elodea, e nascondersi sotto
i sassi. I maschi ingaggiano furiosi combattimenti, sollevando grossi polveroni
(che possono rivelare la loro presenza), e
spesso finiscono per amputarsi una chela,
o una zampa.
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La femmina si riconosce per le chele molto
più piccole.
La specie è considerata in pericolo in
Italia, per molte cause. Una è la competizione con crostacei introdotti a scopo
di allevamento, come Procambarus clarkii,
Oronectes limosus, di origine americana e
Astacus leptodactylus, proveniente dall’Asia. Un’altra è la sensibilità a malattie introdotte con le specie aliene.
Inoltre è molto sensibile all’inquinamento
organico e inorganico. Ama acque fresche
e ben ossigenate, e la sua presenza è indice di ambiente pulito e integro. A.M., M.B.

TRAVEL ZONE

NON SOLO MALDIVE...
Albatros Top Boat è anche TOP TOURS!

U

na serie di mete “classiche”
unite a programmi ed offerte assolutamente originali ed
uniche dalla cura dei dettagli alle strutture proposte.
Le nostre ultime novità:

SUDAN
L’avventura prosegue con il MY Felicidad II
che da Gennaio 2018, dopo un completo
“restyling”, sarà pronto, con la sua nuova
veste, a solcare le acque del Mar Rosso
Sudanese.
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, Licia e Alessandro Berton, armatori della goletta San
Marco, approdati in Sudan dal 2003…
Un tris vincente! Ricco di storia, esperienza
e professionalità, per un sicuro successo!
SOCORRO & GUADALUPE
La flotta Nautilus Explorer, offre crociere
nelle remote isole dell’Oceano Pacifico

Indonesia

(Socorro e Guadalupe) per vivere esperienze uniche ed entusiasmanti. Guadalupe è la meta migliore per incontrare lo
squalo bianco mentre Socorro, paradiso
per ogni subacqueo, offre la possibilità di
immergersi ed interagire con le mante giganti. Il comportamento delle mante qui
è unico al mondo. Questi giganti, grandi
3-4 metri, ricercano l’interazione ravvicinata con i subacquei per stabilire un vero
e proprio contatto visivo.
Talvolta stanno serenamente in assetto
accanto o sotto ad un subacqueo, rimanendo incuriosite e in cerca di una connessione.
OMAN
Scopri l’Oman da mille e una notte: i nostri Tour personalizzati ed accompagnati da un grande specialista, Albino Iorio,
sono stati selezionati e studiati per offrirvi
il particolare, il luogo sperduto, la spiaggia
inesplorata e la tenda esclusiva. Un mix di
storia, cultura e natura per uscire dall’ordinario. Anche Tour misti “Terra e Mare”
che regalano l’emozione di bellissime immersioni.
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FILIPPINE - MALAPASCUA
L’incanto di un’ isola, a nord di Cebu, Malapascua è la scelta perfetta per chi vuole
entrare in contatto con lo spirito selvaggio di un luogo incontaminato con spiagge
bianchissime e palme sul mare
Nuova apertura del Blanco Beach Resort,
un’oasi di pace e fascino! Con una posizione
imbattibile sulla spiaggia di Daanbantayan
questo hotel gode di una posizione eccellente e offre accesso ad un’ampia gamma
di servizi e comfort. Malapascua è famosa
per gli avvistamenti di squali volpe che
normalmente vivono in acque profonde
ma qui, è l’unico posto al mondo dove si
possono vedere quotidianamente.
INDONESIA
Venite a scoprire il Nord Sulawesi presso Il Thalassa Dive Resort, un piccolo
complesso in riva al mare immerso in un
lussureggiante giardino tropicale, ideale
per chi è alla ricerca di relax e meravigliose immersioni. Programmi anche in
full day sia per subacquei che snorkelisti.
ITALIA – USTICA
L’Hotel Village Punta Spalmatore ad Ustica
è una struttura sul mare, situata ad Ovest,
nella parte più bella dell’isola, in adiacenza
alla Riserva Marina, la prima istituita in Italia
nel 1986 dove è possibile effettuare lo
snorkeling. Il diving center “La Perla Nera”
è il punto di riferimento per i subacquei
che si vogliono immergere negli splendidi
fondali di Ustica.
Ogni proposta, vi porterà a stretto contatto
con la natura e sarà supportata da tutti i
servizi necessari per rendere indimenticabile
la vostra vacanza!

per maggiori informazioni
ALBATROS TOP BOAT
Tour Operator
Via Balilla 25, 28922 Verbania
Tel. 0323 505220
info@albatrostopboat.com

Malapascua
Guadalupe
Oman
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ANDREA PIASENTIN

Sconsiglio della Farnesina

FOTO DI MASSIMO BOYER

Come ci si comporta quando la Farnesina sconsiglia di recarsi in una certa località?

L

a Farnesina, come sappiamo, è
l’acronimo con cui indichiamo
comunemente il nostro Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
È il dicastero del Governo Italiano che ha il compito di attuarne la politica estera e rappresenta l’Italia nel contesto
internazionale. Qualora il Governo consideri divenuto pericoloso, per i cittadini italiani, viaggiare attraverso un determinato
Paese (o parte di esso o anche solamente
una specifica località) e, dunque, il recarvisi comporti oggettivamente dei rischi, è
compito della Farnesina ufficializzarlo.
La notifica avviene mediante pubblicazione
sul proprio sito www.viaggiaresicuri.it quello
che, familiarmente, chiamiamo “sconsiglio”.

Qualora, dunque, durante un viaggio in
quegli specifici paesi o località, si avesse
una qualsiasi necessità di assistenza sanitaria a seguito di malattia o incidente,
non si potrebbe confidare sull’assicurazione e gli eventuali costi da sostenere,
indipendentemente dall’entità, rimarrebbero sempre e comunque a carico
del viaggiatore.
Lo sconsiglio non è un divieto ed è quindi facoltà di ogni cittadino di decidere di
recarsi comunque nell’area sconsigliata,
deve però assumersene la relativa responsabilità.

In caso di sconsiglio della Farnesina come
ci si comporta?
Cosa deve sapere il viaggiatore
Le assicurazioni sanitarie (normalmente
comprese nei pacchetti di viaggio) non offrono copertura e assistenza in un paese
coinvolto dallo sconsiglio della Farnesina.
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I diritti del viaggiatore
Se, all’atto della prenotazione del viaggio, il Paese o l’area prescelta sono già
coinvolti da sconsiglio della Farnesina,
il viaggiatore deve esserne avvisato
dall’operatore a cui si rivolge.
Se lo sconsiglio viene emesso dopo
aver prenotato il viaggio è possibile recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale: il contratto, infatti, si
risolve venendo meno la finalità turistica
che ne costituiva l’oggetto.
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Attenzione che questa norma vale per
le partenze imminenti all’emissione dello
sconsiglio, mentre per quelle più in là nel
tempo lo sconsiglio non consente di evitare il pagamento della penale qualora si
intendesse annullare il viaggio, in quanto,
nel frattempo, la situazione che ha causato
la dichiarazione dello “sconsiglio” potrebbe essere rientrata nella normalità. Se
si recede ugualmente il Tour Operator
richiederebbe comunque il pagamento
della penale.
Gli obblighi del Tour Operator
Alla ricezione di una richiesta di prenotazione per un Paese o un’area coinvolti
in uno sconsiglio della Farnesina, il Tour
Operator ha obbligo di avvisarne il richiedente. Il viaggiatore può decidere di
partire comunque ma si assume in proprio ogni responsabilità. Nel caso specifico Nosytour fa firmare una liberatoria che
solleva il Tour Operator da ogni responsabilità al verificarsi di eventuali problemi.
La mancata notifica da parte del Tour
Operator al cliente di uno sconsiglio in
atto, si configura come atto di totale irresponsabilità.
Nonostante i Tour Operator più affidabili, per serietà e professionalità, avvisino sempre il viaggiatore di un eventuale
“sconsiglio” in atto prima della prenotazione, il nostro consiglio è di verificare sempre personalmente sul sito del Ministero
degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it la
situazione di sicurezza del Paese che si intende visitare.

Lo sapevate, per esempio, che una
delle mete più ambite per la subacquea, il BORNEO MALESE (Sipadan
, Mabul, Mataking, ecc) è da lungo
tempo “sconsigliato” dalla Farnesina
perché teatro di gravi episodi di violenza a danno di turisti?
(http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/
dettaglio/malaysia.html?no_cache=1)
Per la Vostra sicurezza e serenità!

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

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

LE ABILITÀ
		 NELL’IMMERSIONE

TECNICA

Quando impariamo ad andare sott’acqua, apprendiamo tutto un nuovo set di abilità.
Svuotamento della maschera, controllo dell’assetto, recupero dell’erogatore,
tutto quello che impariamo al corso open water è l’essenziale
per immergerci in sicurezza. Poi passiamo a abilità avanzate,
come usare una muta stagna, esplorare un relitto o
soccorrere il compagno.

Con l’immersione tecnica, ecco che dobbiamo ricominciare a
imparare. Ma il punto è un altro: le abilità non vanno solo imparate,
ma anche provate e riprovate fino a dominarle, e messe in pratica in
continuazione anche se non sembra necessario.
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L’

immersione con decompressione introduce
una copertura virtuale, o un soffitto di vetro,
che aumenta il rischio connesso con l’immersione e le possibili conseguenze di un problema. Nell’immersione ricreativa la superficie è
sempre a pochi minuti di distanza, raggiungibile senza rischi in caso di problema. In un’immersione
con deco il subacqueo non può risalire direttamente
senza andare incontro a rischio di sindrome da decompressione. In certi casi può rendersi necessaria
una sosta di un’ora o più.
Di conseguenza bisogna essere preparati per ogni situazione, saper rispondere nel modo corretto a qualsiasi imprevisto per portare a termine la decompressione pianificata. E questo è possibile solo se le abilità
sono praticate in continuazione.
GALLEGGIAMENTO
Il controllo del galleggiamento è un’abilità fondamentale, che si raggiunge per gradi. Il sub principiante ha
uno scarso controllo, spesso non capisce come modificare il proprio galleggiamento, che fattori lo influenzano, addirittura non si rende conto se sta affondando
o risalendo.
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All’ottenimento del primo brevetto, il sub dovrebbe essere passato al secondo livello, cioè capire come si controlla il galleggiamento. Il resto… lavori in corso! Molti
tengono costantemente la mano sul VIS, e lo sforzo per
modificare il galleggiamento è un processo consapevole.
Al terzo livello, raggiunto solo dopo un po’ di pratica, il
controllo del galleggiamento diventa automatico. Adesso il sub si muove avanti e indietro e mantiene un assetto neutro senza fatica, quasi senza pensarci, a condizione che il resto vada bene. Questo è il livello raggiunto
da molti sub esperti.
Ma attenzione: quando un problema si manifesta, o comunque qualcosa richiede tutta la sua capacità di concentrazione, il controllo del galleggiamento inizia a mostrare dei limiti.
Il subacqueo tecnico deve raggiungere un quarto livello,
nel quale si può affrontare uno o più problemi sempre
mantenendo il controllo del galleggiamento. Ora il sub
può concentrarsi sulla soluzione del problema. Questo
livello è la base su cui costruire tutte le altre abilità richieste dall’immersione tecnica.

CONTROLLO DELLA
VELOCITÀ DI RISALITA
Controllare la velocità di
risalita è una delle abilità
chiave nell’immersione tecnica, che richiede in pratica
sempre soste di decompressione. Tutte le tabelle
o i computer si basano su
una velocità di risalita, è essenziale che il subacqueo la
rispetti. Né troppo veloce
né troppo lento. C’è stata
nella subacquea una spinta
graduale verso un rallentamento della velocità di
risalita, cosa che è senz’altro buona nell’immersione ricreativa. Ma nel settore tecnico si aggiungono altre
complicazioni. Molti ricreativi che iniziano l’immersione
tecnica, risalgono di gran lunga troppo lentamente in
profondità, e troppo velocemente dall’ultima sosta decompressiva alla superficie. L’esatto opposto di quello
che dovrebbero fare. Infatti così facendo in profondità
prolungano il tempo di fondo e rimangono poi penalizzati in deco. Il subacqueo tecnico deve risalire sempre
alla velocità giusta. Non veloce, ma alla velocità stabilita
dal modello di decompressione che sta usando. Molti
algoritmi usano una velocità di risalita di 10 m/min dal
fondo alla prima sosta di decompressione.
SOSTE DI DECOMPRESSIONE (DECO STOP)
Una volta che il sub abbia raggiunto la quota del deco
stop, avrà bisogno di un sufficiente controllo del galleggiamento per mantenere la quota.
In una fermata di sicurezza non è essenziale mantenere
esattamente la quota per tutta la durata della fermata.
Diversa la storia per un deco stop obbligatorio, che va
eseguito esattamente a quella quota. Se il sub va un

pochino più profondo non rilascerà il gas assorbito dai
tessuti con la sufficiente velocità, se si tiene più verso la
4
5
superficie lo rilascerà troppo velocemente, con il possibile risultato di contrarre una malattia da decompressione (MDD). La quota va mantenuta con uno scarto
massimo di più o meno mezzo metro, e chiaramente il
controllo del galleggiamento è essenziale.
CAMBI DI MISCELA
Nella maggior parte delle immersioni tecniche, il sub
deve cambiare dalla miscela di gas respirata nella parte
profonda a un gas decompressivo separato, che accelera il rilascio dei gas accumulati dai tessuti e riduce la
necessità di soste.
Il gas usato per la decompressione è un Nitrox ricco.
Il pericolo nell’uso di queste miscele è di incorrere nel
rischio di tossicità dell’ossigeno verso il sistema nervoso
centrale (SNC) se il subacqueo scende inavvertitamente oltre una certa profondità. Una ragione in più per
essere certi di mantenere la quota.
Se si trasporta più di una miscela decompressiva, ognuna avrà la sua profondità massima operativa, e il sub
deve essere sicuro di non usare mai la miscela sbagliata
alla profondità sbagliata. Tutti i cambi di miscela vanno
eseguiti alla corretta profondità, che il sub deve mantenere con la tolleranza massima di mezzo metro in più
o in meno.
SISTEMA DI COPPIA
Durante il cambio di miscela, il compagno deve controllare che il cambio avvenga nel modo corretto. È
solo un esempio del livello di abilità richiesto al buddy
dall’immersione tecnica.
Il sub tecnico deve sempre essere attento al compagno,
entrambi devono lavorare in squadra per anticipare e
evitare problemi. Sarebbe facile concentrarsi solo sui
tuoi compiti e dimenticare di avere un buddy. Non importa cosa stai facendo, devi sempre essere attento al
tuo compagno e pronto ad assisterlo in caso di bisogno.
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Nel caso peggiore, il tuo buddy esaurisce la miscela
respiratoria e deve condividere la tua. Questo è indice di una seria mancanza di programmazione e di attenzione, in quanto il sub tecnico dovrebbe pianificare
l’immersione e controllare il consumo in modo da non
andare mai in esaurimento di miscela. Ma è successo, il
tuo compagno è senza miscela, adesso dovete risalire
rispettando tutti i deco stop fino alla superficie o almeno fino al punto in cui lui possa continuare con una
delle sue bombole decompressive.
In questi casi una frusta lunga sull’erogatore che doni al
compagno renderà tutto più facile.
Non parlo di pochi centimetri di differenza, una frusta
veramente lunga permette ai due sub di lasciare abbastanza spazio tra loro, per una risalita e deco stop
confortevoli.
Ancora una volta sottolineo la necessità di un perfetto
assetto durante la risalita e le soste, mentre si condivide
la miscela.
GALLEGGIANTI DI SUPERFICIE
L’uso di un pedagno da profondità elevate è pratica
comune nell’immersione tecnica. Non sempre si può
tornare all’ancora, e comunque una decompressione
lungo la cima dell’ancora in caso di corrente forte può
essere poco confortevole o pericolosa. Le procedure
sono varie, ma una procedura comune consiste nell’inviare alla superficie un pedagno prima di iniziare la risalita e lasciarsi andare in drift mentre si eseguono le soste lungo la cima. In caso di una lunga decompressione
il pedagno permette alla barca di seguire i sub, anche
se la corrente è forte; inoltre la cima dà un riferimento
ai sub.
È necessario che il sub tecnico faccia pratica nel mandare un pedagno alla superficie, finché lo sappia fare
facilmente e senza pericolo.
In immersioni molto profonde la cima del pedagno può
non essere abbastanza lunga per raggiungere la superficie dalla massima profondità. In questi casi occorre

saper inviare il pedagno durante un deco stop, o risalendo tra due deco stop successivi. Il sub tecnico deve
impratichirsi nelle due abilità individualmente prima di
combinarle.
CONOSCENZA DELLA PROPRIA ATTREZZATURA
Il sub tecnico deve avere familiarità, oltre che col pedagno, con tutta la propria attrezzatura. In caso di un
problema deve saperne trovare e usare ogni elemento.
Inutile avere tutte le parti di backup e non aver mai fatto pratica nell’usarle. Nessuno garantisce che nel momento del bisogno la risposta sia quella attesa.
Molti sub hanno un pedagno e un reel di backup ma
non li hanno mai usati. Quando il reel primario ha dei
problemi non è il momento migliore per cercare di ricordarsi come funziona il reel di backup. Allo stesso
modo molti hanno una maschera di backup senza aver
mai provato a toglierla dalla tasca e indossarla in acqua.
Quando perdi la tua maschera, non è il momento migliore per scoprire che non è così facile togliere l’altra
dalla tasca.
ESERCITARSI SEMPRE
Avete capito perché i sub tecnici ripetono sempre le
abilità? Dietro a ciò è la consapevolezza che il peggior
momento per provare qualcosa per la prima volta è
quando se ne ha davvero bisogno. Allo stresso modo
ci arrugginiamo se non proviamo un’abilità per molto
tempo. La ragione per fare pratica non è il pensiero di
doverla usare regolarmente; al contrario speriamo di
non averne mai bisogno, ma in caso di necessità saremo felici di saperla mettere in pratica senza problemi.
Per esempio, molti corsi tecnici insistono sulla rimozione e il riposizionamento della bombola con la miscela
deco. Ecco una cosa che non farai mai nella pratica, ma
il giorno che la bombola per la deco resta impigliata in
una lenza abbandonata, o devi passarla al tuo buddy, il
fatto di aver provato in precedenza e saper cosa fare
non avrà prezzo!

La subacquea tecnica si basa su abilità chiave che bisogna conoscere ad ogni livello, ma ancora più pone enfasi sulla pratica e la capacità di eseguire ogni abilità. Le
implicazioni di non aver fatto allenamento con un’abilità
sono potenzialmente più serie nella subacquea tecnica
che in quella ricreativa, ma una pratica regolare delle
abilità e una programmazione fatta tenendo presente
il caso peggiore sarebbero utili a ogni livello di immersione. M.P.

www.xray-mag.com
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Leo3 Smart
di Easydive,

e il telefonino
diventa fotosub

MASSIMO BOYER -

FOTO E VIDEO DI LUCA COLTRI

U

n telefonino per la fotosub? I cartoni animati che quarant’anni fa ci raccontavano il 2000 puntavano piuttosto su macchine volanti e robot maggiordomi, nessuno
ipotizzava che l’immagine sarebbe diventata tanto importante nella nostra vita sociale (social). Siamo immersi
nell’epoca dell’immagine e della condivisione, telefonini
sempre più smart, costantemente connessi a internet, sempre più orientati verso la fotografia. Ormai lo smartphone sta soppiantando la macchina fotografica compatta, rispetto alla quale ha due innegabili vantaggi:
unisce le funzioni di fotocamera a quelle del telefono (tutti hanno un
telefono), e, essendo sempre on line, ci permette di condividere con tutti
gli amici lontani le immagini che ci colpiscono in pochi secondi.
In questo quadro, che fa la fotografia subacquea?
Alle grosse custodie per le reflex dei professionisti e degli amatori, per
chi privilegia le dimensioni contenute e la facilità di trasporto, Easydive
(primo al mondo) affianca un suo brevetto internazionale, la Leo3 Smart,
custodia universale garantita a vita e fino a 150 m di profondità, in grado
di accogliere e di utilizzare come macchina fotografica la maggior parte
dei moderni smartphone. Sul sito di Easydive trovate un elenco di modelli
i-phone, Samsung, Huawei e Sony, ma è una lista che si allunga ogni giorno.
Morale, se possedete un modello diverso provate a mandare una e-mail,
per ricevere info sulla reale compatibilità.
Come funziona la Leo3Smart?
La proviamo sul campo. La prima impressione è di una custodia semplice
e pulita, essenziale, facile da usare, affidabile e robusta, scavata com’è in
un unico blocco di alluminio. Si brandeggia bene con la mano destra, e i
comandi sono tutti facilmente raggiungibili.
Abbiamo preventivamente scaricato e installato la app che permette
l’accoppiamento tra custodia e smartphone, e abbiamo attivato il sistema
bluetooth per il collegamento senza cavi (o wireless). Il telefonino si posiziona comodamente in una cover disegnata su misura per ogni modello,
e per la verità si connette (con un solo cavetto) a un pacco batteria da
10 Ah, che garantisce che l’apparecchio, nonostante l’uso intenso, non
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si scarichi e supporta l’elettronica della custodia. Al contrario lo smartphone si ricarica, e a fine immersione possiamo ricominciare a usarlo come
telefono. L’autonomia dichiarata è di 10 ore se partiamo con la batteria
completamente carica.
Il primo inserimento è un poco più laborioso, per i codici che bisogna inserire, ma dal secondo la custodia e lo smartphone si riconoscono e siamo
subito pronti.
Il sistema di apertura e chiusura è il solito affidabilissimo, sistema Easydive,
con una doppia cerniera , e un doppio O ring radiale. È praticamente
impossibile che l’O-R si posizioni male. Va controllato per la presenza di
peli o di gocce d’acqua, ma a parte questo la sicurezza è assoluta.
Una modalità risparmio energetico permette di spegnere lo smartphone se non lo utilizziamo, e ne previene il surriscaldamento, caratteristico di questi smartphone moderni specialmente se si insiste molto con il
display acceso. La custodia di alluminio raramente ha problemi di formazione di condensa, comunque prevenire il riscaldamento è sempre meglio.

Otto pulsanti elettronici a contatto bagnato, facili da manovrare con
le dita della mano destra, permettono la trasmissione di tutti i comandi di cui
ho bisogno per fotografare. Da notare che con la app Easydive il telefonino

guadagna delle funzioni che normalmente non ha: con la semplice pressione
dei pulsanti possiamo cambiare manualmente tempi, diaframmi, sensibilità
ISO, messa a fuoco e bilanciamento del bianco e liberare la nostra creatività… come fanno i professionisti con le grosse reflex! Inoltre i pulsanti bagnati funzionano anche in profondità, fino a 150 m, a differenza dei comandi
passanti che di solito si bloccano molto prima per la pressione dell’acqua.

Di serie sono forniti due aggiuntivi ottici, uno trasforma l’obiettivo del
vostro smartphone in fish eye, l’altro in obiettivo grandangolare con funzioni macro. Anche questa è una scelta oculata per la fotosub e per il videosub,
discipline nelle quali è fondamentale andare il più possibile vicino al soggetto, sia per illuminarlo bene che per mettere tra noi e lui la minor quantità possibile di acqua, col suo carico di sospensione. Gli aggiuntivi ottici si
chiudono dentro la custodia, quindi devo scegliere prima di immergermi
se voglio fare foto all’ambiente o se preferisco concentrarmi sui dettagli
macro. D’altronde non è quello che fanno i professionisti? La custodia viene
fornita con due attacchi a sfera su cui posso innestare due braccini per due
illuminatori. Giocando con le aperture del diaframma, con la sensibilità
e con i tempi potrò esporre correttamente in tutte le situazioni scegliendo
se privilegiare la luce artificiale e scurire lo sfondo o miscelarla con la luce
ambiente per un effetto più naturale.

Aggiungo che la Leo3 Smart è predisposta per un vacuum system, sistema di sicurezza per ridurre il rischio di allagare la custodia, o per un
idrofono esterno che registra i suoni ambientali, utile per chi fa soprattutto video.
E alla fine, usciti dall’acqua, asciugata la custodia, siamo pronti per togliere lo
smartphone, riguardare quello che abbiamo prodotto, scegliere gli scatti o i
filmati migliori, fare un editing o un montaggio video direttamente nello smartphone e mandarli agli amici che sono rimasti in ufficio… The future is now!

E… per fortuna sott’acqua non c’è campo, e nessuno ci può telefonare…
guarda il video

guarda il video
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Scuba fashion
con

Marina…
...da schianto!

MARCO DATURI

Spesso è in effetti così ma non oggi,
con Marina Saba, la nostra nuova
buddy per un giorno.
Le abbiamo chiesto la disponibilità di
trascorrere una giornata nel mondo
scuba indossando la nostra attrezzatura e di partecipare ad una sessione
fotografica. Lei ha accettato con l’entusiasmo e il sorriso che la contraddistinguono. Le abbiamo spiegato cos’è
il GAV, come funziona, come si monta il gruppo e come si legge il manometro. Abbiamo rotto il ghiaccio
tra qualche nozione di teoria dell’immersione e quattro chiacchiere sul
nostro mondo sommerso.
Marina ha subito affrontato la sfida
indossando un nuovo shorty che

gentilmente Scubapro ci ha prestato per l’occasione. L’Hybrid Shorty è
stupendo, molto stiloso e sicuramente ben indossato. Marina tiene aperta
la cerniera frontale per non morire di
caldo che però inevitabilmente viene
a noi nel fotografarla.
Tra altra attrezzatura varia spicca la
vera chicca, la nuova maschera XVision a specchio di Mares. Le lenti
a specchio color oro offrono riflessi
diversi a seconda dell’angolazione da
cui la si guarda. E’ stata concepita per
migliorare la visibilità in acque torbide ma a noi questo ora non interessa. Oggi sta bene sul collo di Marina
come un accessorio di tendenza.
Davvero bella e remarkable!

Marina sta al gioco, mette e toglie l’attrezzatura, respira dall’erogatore ma non molla mai il coltello allacciato alla coscia destra.
Effetto Tomb Raider o deterrente per noi?
Alcune sue pose non sono certo naturali
per i sub ma alla fine ha imparato anche i
principali segnali sub e dopo poco anche a
montare l’attrezzatura.
Marina si è divertita, noi anche, e alla fine
ha detto ‘si’ promettendoci di venire in acqua con noi molto presto per la sua prima
immersione!
Si ringraziano Flavio Olmeda e lo staff Dive
In Town per la location e il supporto, Mares e Scubapro per i prodotti forniti, Cristian
Umili master fotografia.

videosub

- uw video school
DI

MAURO FRANCESCONI

LA PANORAMICA

I movimenti

macchina

Campi e piani di ripresa non sono obbligatoriamente inquadrature fisse. La video-camera può muoversi rispetto al soggetto
della ripresa in almeno due modi: eseguendo una panoramica
o una carrellata.

La panoramica è il movimento macchina più classico.
Rispetto al proprio asse, la video-camera può muoversi per eseguire una
panoramica, ruotando in verticale, in orizzontale o in obliquo, ma sempre
rimanendo sul suo punto di ripresa.
La panoramica è utile soprattutto in tre situazioni.
1) Panoramica scenografica; si esegue quando si vuole riprendere una scena che risulta troppo “larga” per poter essere compresa interamente in
un’inquadratura fissa (ad esempio nel caso di riprese paesaggistiche o quando si deve evidenziare una bella scenografia subacquea come un reef, un
parete verticale, un relitto e via dicendo).

Solitamente ha maggiore forza espressiva quando viene eseguita da sinistra
verso destra, movimento a cui siamo abituati dalla lettura.
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2) Panoramica a seguire: si effettua quando si deve seguire con la videocamera un movimento, come quello di persone che camminano, di un’auto
in corsa, di un pesce che nuota, di un subacqueo che si immerge, etc.

LA CARRELLATA
La carrellata è un tipo di ripresa in cui la video-camera abbandona il punto
di partenza accelerando gradatamente, fino a raggiungere una velocità costante. Oltre che con un carrello professionale, la carrellata si può effettuare
anche da un’auto o da un’imbarcazione.
Nella video-ripresa subacquea, la carrellata è un movimento macchina molto usato; l’elemento fluido in cui il video-operatore si muove, ne favorisce
l’esecuzione. Nella realizzazione di questa ripresa è molto importante mantenere la ripresa stabile e decisa.
Possiamo identificare tre tipi diversi di carrellata.
1) Carrellata scenografica: permette allo spettatore di ambientarsi sul luogo
delle azioni successive, dando maggiore dinamismo rispetto ad una inquadratura fissa in campo lungo.
3) Panoramica di collegamento: si esegue quando si deve stabilire un rapporto tra i vari elementi della scena, senza stacchi intermedi (l’avvicinamento di
due persone, di una persona ad un oggetto etc.)
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2) Carrellata a seguire: il movimento del soggetto viene seguito dalla videocamera.

È anche il tipo di ripresa che molti subacquei effettuano, con durate spesso
eccessive e senza una logica filmica.

Il cinema esprime quindi un linguaggio, ma un linguaggio del tutto peculiare
che integra una molteplicità di codici visivi e sonori: è imparentato con la fotografia ed il fumetto, ma tratta le immagini in movimento. E questo aspetto
di somiglianza familiare o affinità, è una delle conseguenze implicite nell’idea
di gioco linguistico.

3) Carrellata soggettiva: la video-camera si muove al posto del soggetto (uomo,
animale, pesce, etc.), mostrando così quello che si suppone sia la scena vista attraverso i suoi occhi. In questo tipo di carrellata è ammesso un tremolio della
video-camera dato che il movimento del soggetto non potrà mai essere fluido.
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L’attività subacquea è denotata dall’assenza di una normativa ad hoc a livello
nazionale. Tale “vuoto normativo”, con l’aumento delle persone che la praticano
- sia in ambito professionale (diving center, istruttori, guide) sia in ambito
puramente hobbistico/ricreativo - è divenuto sempre più evidente e sono state
presentate molteplici proposte di legge dirette a regolamentare la materia.
ScubaLex approfondisce gli aspetti legali legati alla subacquea.
Alcuni esempi:
• Regolamentazione attività subacquea
• Responsabilità degli istruttori
• Responsabilità delle guide
• Responsabilità dei diving center
• Polizze assicurative subacquee
• Rilevanza dei moduli di scarico di responsabilità
• Contrattualistica
• Decreto Balduzzi, p.a. e certificati medici
• Aggiornamenti normativi
• CITES
• Diritto del turismo
Per informazioni e consulenza: info@scubalex.it
www.scubalex.it – tel. 02-94088189

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

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

ZIRALDO
Di professione Architetto, ha sempre nutrito una grande passione
per la Natura e per il Mare.
Ricopre la carica di Presidente della Associazione Bollate Sub, un
club sportivo “no profit”, che opera dal 1976 nel settore dell’insegnamento, della diffusione dell’attività subacquea e delle discipline
ad essa collegate.
Si occupa attivamente di attività didattica:
È Istruttore di immersione CMAS due stelle, Istruttore di Fotografia
Subacquea CMAS tre stelle, il primo degli unici due brevetti di terzo
livello rilasciati in Italia.
È Istruttore DAN BLS e Oxigen Provider, Air Instructor Trainer e
Istruttore di Biologia Marina della didattica TSA.
Da diversi anni si occupa di subacquea tecnica all’interno della Trimix Scuba Association Europe, come Instructor Trainer Nitrox,
Deep Air e Trimix 100 metri.
Nella sua lunga attività di Fotosub ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale.
Nel 1987 gli è stato assegnato il “Grand Prize Nikon Photo Contest
International” per una ripresa sottomarina.
Nel 1991 ha ottenuto, al Festival Mondiale dell’Immagine Sottomarina di Antibes, le “Prix mondial du livre d’image sous marine”, per
la realizzazione del volume “Sogni di luce”.
Nel 2004 al suo libro “Il tempo della luce” sono stati conferiti due
prestigiosi e significativi premi internazionali:
Città di Orvieto (Italia) – Premio Orvieto Fotografia 2004 – VI
Edizione – primo classificato per i libri fotografici del settore “Foto
Naturalistica”.
Kuala Lumpur (Malaysia) – Celebrate the Sea – Underwater Imagery Festival
2004 – Best Book of Festival.

Le sue immagini appaiono in molti libri dedicati al mare:
Relitti immersioni nella storia – Animali preistorici del XX secolo – Mar Rosso
– Mar Rosso guida alle immersioni – Mar Rosso paradiso sommerso – Guida
ai relitti del Mar Rosso – Guida all’esplorazione del Sinai – Maldive paradiso
sommerso – La Barriera Corallina.
SEA IS LIFE, un volume promosso nel 1995 dal Consiglio d’Europa, in occasione
dell’Anno Europeo della Conservazione della Natura ed edito sotto il patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alcune sue fotografie sono inserite nel volume “Emozioni Tropicali” – le meraviglie del mare raccontate da un naturalista subacqueo – dell’Autore Luciano
Bernardo, edito da Nardini Editore nel Febbraio 2009.
Ha inoltre pubblicato, insieme ad altri istruttori il manuale “Appunti di Fotografia
Subacquea”.
Ha contributo alla revisione dei nuovi manuali per immersioni Tecniche e Trimix,
della didattica Trimix Scuba Association Europe.
Ha collaborato per molti anni con riviste del settore (in particolare Sub e Fotosub), per le quali ha realizzato numerosi articoli.
A testimonianza del contributo che Claudio ha fornito alla diffusione ed all’insegnamento della Fotografia Subacquea la sua biografia è stata inserita nel 2005, nel
volume realizzato dal Dott. Alberto Romeo: “Storia & Storie della fotocinematrografia subacquea italiana”, facente parte della collana “Pionieri”, edita da IRECO.

121
121

PHOTOSUB PORFOLIO
Al 25° European Dive Show 2016, presso l’università’ Foto & Video, ha tenuto
una “Lectio Magistralis”, sull’uso del flash subacqueo, dal titolo “Il sole nelle
mani”.
Claudio Ziraldo è ritenuto un Autore di grande esperienza e versatilità: le sue
foto spaziano dalle riprese di ambiente realizzate con ottiche supergrandangolari, fino alle immagini più ravvicinate; la Natura, la purezza dei colori e delle luci
sono i soggetti che rientrano più spesso nel mirino della sua fotocamera.
Claudio si è immerso un po’ in tutti i mari del mondo, ma ha una particolare
predilezione per il Mar Rosso e per i suoi fantastici fondali, che conosce molto
bene e frequenta da più di trenta anni e… come gli Antichi Romani definivano
il Mediterraneo “Mare Nostrum”, per Claudio il Mar Rosso è un po’ il “suo
mare” dove è cresciuto come subacqueo e come fotografo e dove suo figlio
Alessandro ha imparato ad immergersi sotto la guida del “mitico” Gigi Ferrari.
Il suo profondo legame con questo mare è stato sancito in maniera indelebile
nel 1991, quando esplorando le acque del Sud dell’Egitto, alla ricerca di nuovi
siti di immersione in collaborazione con la Compagnia del Mar Rosso, ha individuato un reef che da allora rappresenta uno dei siti di immersione più famosi
e conosciuti del Mar Rosso: Sha’Ab Claudio.
Attualmente Claudio frequenta i “magici” siti di immersione del Sud-Est Asiatico, alla ricerca di forme di vita rare e spesso sconosciute.
Oramai da molti anni il figlio Alessandro è l’insostituibile compagno di Claudio
sia nelle immersioni ricreative che tecniche ed indispensabile collaboratore nella attività di Fotosub; insieme hanno vissuto molte avventure nelle cristalline
acque dei mari più lontani, nei fondali del Mare Nostrum e … nel buio assoluto
degli alti fondali dei laghi subalpini.
Negli ultimi anni hanno praticato insieme molte immersioni esplorative, con
l’impiego di miscele Trimix, nei laghi del Nord Italia ed in particolare nel Lago di
Como, dove hanno partecipato insieme al Fondatore della TSA Claudio Corti
e ad altri Istruttori TSA, alla campagna di ricerca sui mai risolti “misteri” della
Colonna del Duce.
Il resoconto della ricerca è stato pubblicato sulla rivista Sub del Giugno 2007, in
un articolo dal titolo: Dongo, le Armi del Duce.
La profonda conoscenza delle più sofisticate tecniche di immersione, la passione per il mondo sottomarino e per i suoi abitanti e la continua ricerca nel
campo della fotografia subacquea, collocano Claudio Ziraldo tra i più qualificati
studiosi di queste affascinanti attività.

Claudio Ziraldo
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legal zone

avv. francesca zambonin

Normative e specifiche tecniche
di riferimento

A

l giorno d’oggi l’attività subacquea ricreativa rappresenta un settore in grado di
coinvolgere un numero di
appassionati sempre maggiore. Tale ambito consiste
in un’attività libera, che può essere esercitata nel rispetto di una generale normativa
riferita più che altro all’obbligo di segnalazione in mare.
Infatti, attualmente in Italia non esiste una
normativa unitaria che regoli l’attività subacquea, nè vi è alcuna legge che richieda
specifici obblighi di formazione o addestramento per immergersi.
La carenza di una fonte giuridica primaria è
ancor più evidente se accostata alla grandissima diffusione del fenomeno, contraddistinto da eccezionale vitalità e interesse
dato il richiamo turistico delle nostre coste.
Sopperisce a tale mancanza il richiamo alle
numerose norme tecniche e agli standard
qualitativi che a tutt’oggi contraddistinguono il settore.
In questo senso, ci si riferisce alle regole di
buona tecnica che gli organismi di normazione internazionale, europea e nazionale

(ISO, CEN e UNI), hanno elaborato e che
tuttora rappresentano la sintesi delle professionalità e dell’elaborazione scientifica
del settore.
Tali norme, tuttavia, non hanno una valenza
giuridica (nel senso che non impongono un
comportamento la cui violazione comporta
una misura sanzionatoria o una responsabilità del trasgressore), così come specificato espressamente dal Regolamento (UE)
n. 1025 del 2012, che, all’art. 1, definisce la
norma come “specifica tecnica, adottata da
un organismo di normazione riconosciuto, per
applicazione ripetuta o continua, alla quale
non è obbligatorio conformarsi”.
Tra queste, rivestono particolare importanza:
le norme UNI EN ISO 24801-1:2014, UNI
EN ISO 24801-2:2014 e UNI EN ISO
24801-3:2014, in tema di requisiti per la formazione di subacquei ricreativi e, più specificamente, per la qualifica di subacqueo non
autonomo e/o guidato, subacqueo autonomo e guida subacquea;
le norme UNI EN ISO 24802-1:2014 e UNI
EN ISO 24802-2:2014, rispettivamente in
tema di requisiti che un istruttore subacqueo deve acquisire affinché gli venga assegnata la qualifica di istruttore subacqueo
dall’Organizzazione di formazione, che indica che egli ha raggiunto o superato il livello
1 o 2 di istruttore subacqueo e specifica i
criteri di valutazione di tali competenze;

la norma UNI EN 14467:2006, relativa ai
requisiti per i fornitori dei servizi per l’immersione subacquea ricreativa. La norma
specifica i requisiti per i fornitori dei servizi
di addestramento e formazione, immersioni
guidate e organizzate, fornitura dell’attrezzatura per le immersioni.
le norme UNI EN ISO 11121:2017 e UNI
ISO 11107:2010, relative, rispettivamente, ai
requisiti per i programmi di addestramento
introduttivi alle immersioni subacquee e ai
requisiti per i programmi di addestramento
per le immersioni con aria arricchita nitrox.
la norma UNI ISO 11121:2017 relativa ai
requisiti per i programmi di addestramento introduttivi all’esperienza di immersione
subacquea, rivolti a non subacquei portati in
un ambiente acquatico aperto.
la norma UNI EN ISO 13293:2013 relativa
ai requisiti per i programmi di formazione
per miscelatore di gas e le competenze richieste per una persona al fine di ottenere
da una organizzazione di formazione un certificato di “Miscelatore di gas” di livello 1 o 2.
Tali norme, che come già evidenziato in
precedenza non hanno un contenuto obbligatorio per gli operatori del settore, ma
indicano le linee guida di buna condotta a
cui uniformarsi o comunque a cui tendere
per svolgere nel migliore dei modi e nella
massima sicurezza raggiungibile l’attività subacquea. F.Z.
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health zone

di Neal Pollock

Snorkel: pro e contro

L’

aeratore, o snorkel, fa parte dell’attrezzatura subacquea da decenni. In superficie fornisce la semplice
ma utile capacità di nuotare a faccia in giù senza
dover alzare la testa per respirare. Consente inoltre di risparmiare il gas della
bombola per l’immersione e aiuta a non
inalare accidentalmente acqua quando il
mare è mosso e non è possibile respirare dall’erogatore.
Ma l’aeratore non ha solo aspetti positivi.
In acqua è fonte di resistenza, cosa non
bella quando strattona la maschera, un
pezzo sicuramente importante dell’attrezzatura. Può rimanere impigliato, ad
esempio nel kelp o nei capelli. Può essere incompatibile con alcune configurazioni dell’attrezzatura. E allora che fare?
I pro: Un aeratore può essere utile in
situazioni normali. Questa è una considerazione banale. Quando c’è bisogno
di uno snorkel è probabile che serva subito, quindi averlo prontamente a disposizione è una scelta valida.

I contro: L’aeratore serve a poco se
abbiamo un’abbondante scorta di gas
o siamo in luoghi dove è improbabile
che nuoteremo in superficie, o è facile
rimanere impigliati (relitti o grotte) o è
proprio inutile (ghiacci o grotte). A suo
sfavore gioca anche l’impiccio che dà
quando penzola dalla maschera.
Dove tenerlo?
Dato che la maggior parte degli erogatori a circuito aperto passano sopra la
spalla destra, l’aeratore viene di solito
montato sul lato sinistro della maschera.
I sistemi a circuito chiuso hanno grossi
corrugati su entrambi i lati della testa,
quindi tenere lo snorkel in una tasca è
la scelta migliore.
Caratteristiche
Viene commercializzata un’ampia varietà di modelli, dai semplici tubi a J a
forme elaborate per maggiore idrodinamicità, per ridurre l’afflusso di acqua e
facilitarne lo svuotamento.
Un aeratore lungo e dritto non va bene

perché è più probabile che rimanga impigliato; un tubo ricurvo presenta un
profilo più basso.
È importante considerare il diametro interno e la lunghezza di un aeratore. Un
diametro largo offre meno resistenza
ma implica che per far arrivare aria nuova agli alveoli, dove avvengono gli scambi
gassosi, bisogna inspirare un volume più
grande di quello di vie aeree superiori e
aeratore messi insieme (lo spazio morto funzionale). L’aria dello spazio morto
conterrà un’elevata frazione di anidride
carbonica che stimolerà l’iperventilazione. Questo non è un problema se il volume di aria inalata contiene abbastanza
aria nuova. Ma se il volume inspirato
non è sufficiente l’anidride carbonica si
accumulerà e l’utilizzatore dovrà presto
smettere di respirare dallo snorkel.
Un tubo lungo e stretto (tipo quelli da
giardino) non funziona come aeratore a
causa del suo volume e della differenza
di pressione tra la superficie e quella nei
polmoni. Tirare aria per un lungo tratto
giù dalla superficie è anche poco pratico.
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Una semplice regola empirica è che il
diametro dell’aeratore deve essere un
po’ più largo del proprio pollice (un po’
di più per coloro che hanno le mani
piccole) e il tubo non più lungo di quelli
venduti da produttori seri.
Si è anche provato a non far entrare
acqua nello snorkel (per evitare di doverlo svuotare) corredandone la cima
con una curva a 180 gradi coperta da
un cestino contenente una pallina da
ping pong che, in teoria, avrebbe impedito all’acqua di entrare. L’idea era creativa ma poco efficace e le probabilità
di insuccesso piuttosto elevate.
L’approccio moderno per facilitare lo
svuotamento dell’aeratore prevede
una valvola di non ritorno posizionata
in modo che il subacqueo non debba
faticare per soffiare via l’acqua. Tale
valvola può essere comoda ma con un
po’ di tecnica è inutile. Se un subacqueo in risalita piega la testa all’indietro ed espira leggermente appena prima di riemergere, svuoterà lo snorkel
chinando la testa in avanti una volta in
superficie.
Il corrugato sull’esterno va bene se
serve ad allontanare il boccaglio dello snorkel da quello dell’erogatore (un
boccaglio girevole è ugualmente utile),
ma all’interno l’aeratore deve essere
liscio per non aumentare lo sforzo necessario a far fluire l’aria e per ridurre
il ristagno d’acqua che potrebbe essere
inalata con una forte inspirazione.
Un aeratore pieghevole può essere
tenuto in una tasca e utilizzato dai subacquei che altrimenti non sarebbero
disposti a portarlo. Bisogna solo ac-

certarsi che una volta aperto funzioni
bene.
I colori brillanti offrono un po’ di sicurezza con qualsiasi attrezzatura subacquea. Uno snorkel ben visibile non
sarà efficace quanto un cappuccio o
una muta fluorescenti, ma rimane una
buona opzione.
Snorkeling e apnea
In genere l’apnea viene distinta chiaramente dallo snorkeling: lo snorkeling è
più rilassato, l’apnea più estrema. Chi fa
gare di apnea non usa gli aeratori perché aumentano attrito e spazio morto.
Chi pratica altri tipi di apnea però usa
gli aeratori e ciò porta a chiedersi se,
in caso di sincope, l’acqua non entri in
bocca più facilmente.
Al riguardo le opinioni sono diverse
ma i fatti a sostegno dell’una o dell’altra
sono pochi. Sembra che subito dopo
una sincope il tono muscolare sia sufficiente a impedire che l’acqua entri dalla
bocca chiusa. Per far riprendere la vittima spesso basta riportarla immediatamente in superficie mantenendone le
vie aeree libere dall’acqua. Uno snorkel pieno d’acqua tenuto in una bocca
aperta potrebbe portare a inalare acqua più rapidamente, ma è difficile trovare un modo etico per provare questa
tesi. Forse sarebbe più prudente per gli
apneisti evitare gli aeratori, ma le prove
empiriche sono scarse. È più importante evitare l’iperventilazione (effettuare
più di due o tre respirazioni profonde
oltre le necessità metaboliche), perché
ciò può aumentare drasticamente le
probabilità di sincope.

La scelta dell’aeratore
Alla fine decidere se portare o meno
l’aeratore e quale modello preferire è
una scelta individuale. Conviene averne
uno che non dia impiccio senza motivo,
ma quando serve è bene averlo. Avere
a disposizione un modo per gestire la
scorta di gas e le emergenze è importante, ed è piacevole avere uno snorkel il giorno che i delfini decidono di
nuotare con noi dopo un’immersione.
Personalmente preferisco avere uno
snorkel compatto, facile da portare sia
sulla maschera che in tasca a seconda
della situazione.
Curiosità sullo snorkeling
Molti sanno che in inglese il termine
“skin” si riferisce all’apnea, ma pochi
ne conoscono l’origine. Quando l’addestramento in acqua del personale
militare prevedeva maschera, aeratore e pinne, nel programma giornaliero
veniva inserito l’acronimo “SKIN” per
“swim kit is needed”, ossia “è necessario il kit per il nuoto”.

Articolo originale
pubblicato su
Alert Diver/DAN Europe

attrezzatura
di massimo boyer

nasce Subea

brand di Decathlon per la subacquea

Da due costole di Tribord, il marchio di Decathlon che in precedenza copriva
tutti gli sport acquatici, sono recentemente nate le due sezioni denominate
rispettivamente Itiwit (per gli sport di pagaia, come stand-up paddle e kayak) e Subea, per la subacquea.
La nuova label Subea, presentata ufficialmente nel mese di marzo (una delle sue prime uscite è stata all’EUDI), è dedicata appunto alle immersioni e
allo snorkeling, all’apnea e alla caccia subacquea.
Il catalogo per il momento comprende oltre 150 articoli, visibili QUI.
Easybreath, la maschera di Subea per lo snorkeling
Accanto a jacket, erogatori, mute, pinne e maschere tradizionali, tutte estremamente affidabili e messe in vendita a un prezzo ragionevolissimo solo
sul sito e nei negozi Decathlon, il prodotto
di punta per novità e diffusione è la maschera “EasyBreath”. Una maschera gran
facciale, lanciata nel 2014 e premiata per la
sua innovazione tecnologica, che permette di fare snorkeling respirando con il naso.
Il suo prezzo è calato del 25% nel 2017, e ora
è venduta a 29,99 euro. Un prodotto scelto
per affrontare, attraverso l’e-commerce, il
mercato americano, dove Decathlon non è
ancora fisicamente presente.
Il nuovo logo di Subea riprende quello di Tribord e s’ispira al segnale di OK con cui noi
sub siamo familiari.
L’insegna di articoli sportivi Decathlon, che
conta 25 marchi di proprietà (Kalenji, Kipsta,
Domyos, Artengo, Newfeel, Quechua, Wed’ze
e molti altri), ha superato nel 2016 la soglia dei
10 miliardi di euro di giro d’affari (+12% rispetto
all’anno precedente). L’azienda ha compiuto
recentemente 40 anni ed è presente con 1.176
negozi in 28 nazioni.
Per ora familiarizziamo con il novo marchio, in
attesa di vedere cosa i tecnici di Hendaye (cittadina dei Paesi Baschi
francesi dove si trova il centro mondiale per il design dei prodotti per gli
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Tutti i prodotti Tribord sono disponibili nei
negozi Decathlon e su www.decathlon.it

attrezzatura

PURE SLS TECNOLOGIA

ED AFFIDABILITÀ ALLO STATO PURO!
. JACKET CON SACCO POSTERIORE STABILE
E CONFORTEVOLE CON UNA SPINTA
DI SOLLEVAMENTO DI 18 kg
. IDRODINAMICO
. FIBBIE DEGLI SPALLACCI BASCULANTI
. POSIZIONAMENTO INTELLIGENTE
DEL SISTEMA TRIM WEIGHT
. SISTEMA DI ZAVORRA SLS
. TASCONE SROTOLABILE
. IL NASTRO VENTRALE CONSENTE
LA MASSIMA ADATTABILITÀ
. PERSONALIZZABILE E ADATTO AI VIAGGI
. SCHIENALINO MONOPIASTRA ADATTO A
. MONOBOMBOLA E BIBOMBOLA
. CONFERMA VISIVA DELL’INSERIMENTO
CORRETTO DELLE TASCHE PORTA PIOMBI
. ETICHETTA DI PERSONALIZZAZIONE
SULLE TASCHE
. PORTA PIOMBI

PURE migliora e sostituisce la precedente proposta Hybrid Pure, perfeNuovo arrivato tra i jacket di Mares,
zionandone alcune soluzioni di base, e fornendo una comoda e stabile
il PURE SLS riunisce tecnologia,
galleggiabilità fino a 18 kg.
Il nuovo sistema zavorra SLS – Slide and Lock System è tra i più apprezaffidabilità e vestibilità superiori,
zati sistemi sul mercato: trattenimento zavorra più stabile, superfici di
in un unico prodotto.
tenuta accresciute, sistema meccanico di bloccaggio attivo, meccanismo di sgancio rapido, feedback sonoro di corretto inserimento, conferma visiva di corretto inserimento.
Con il suo design idrodinamico, il nuovo PURE si avvantaggia di tutte
queste features, offrendo inoltre un supporto irrobustito, grazie a componenti (fibbia e D-rings) prima forniti in plastica, ed ora sostituiti con
altrettanti particolari in acciaio, più affidabili e duraturi.
Anche la vestizione è perfezionata, mettendo a disposizione 5 taglie
(XS, S, M, L e XL) anziché le 3 precedenti. Le spallucce sono ora dedicate
a ciascuna taglia e migliorate, per permettere una più ampia adattabilità alle diverse conformazioni fisiche.
Inoltre, le spalline sono separate dal sacco posteriore, permettendo un
movimento più ampio e una stabilità del sacco stesso notevolmente
aumentata anche in caso di aggiustamenti durante l’immersione. Il
sacco è infatti congiunto alla spallina tramite una fibbietta che può
scorrere lungo un nastro, così da garantire che non ci sia trazione sulle
spalle durante il gonfiaggio.
La chiusura ventrale è garantita da un nastro con fibbia a camma in
acciaio inossidabile, per tutte le taglie a garanzia della massima vestibilità, mentre sulle spalle sono montate fibbie basculanti da 40 mm.
Del predecessore Hybrid, il PURE mantiene i pregi: il Trim Weight rimane invariato, così come il sacco posteriore ben bilanciato.
In più, il PURE fornisce ora uno schienalino monopezzo, più robusto
e leggero, in grado di ospitare mono o bibombola.
E’ possibile ora montare un coltello o un bastone per selfie, sulla parte
superiore o inferiore del porta zavorra sinistro, per rendere ancora più
SPECIFICHE TECNICHE
accessoriato il jacket. Sul porta zavorra destro è invece montata una
Taglia
XS
S
M
L
XL
tasca srotolabile a scomparsa. Inoltre, è messa a disposizione una TaPeso
3.6 Kg
3.7 Kg
3.7 Kg
3.8 Kg
3.8 Kg
Capacità
170 N
sca Cargo accessoria, in sostituzione del portazavorra: uno spazio am170 N
170 N
170 N
170 N
di spinta
170 N
pio e facilmente raggiungibile per riporre eventuali accessori all’im(18.1 Kg) (18.1 Kg) (18.1 Kg) (18.1 Kg)
di sollevameto
(18.1 Kg)
mersione, fornita di una robusta cerniera di chiusura.
Facilmente trasportabile e personalizzabile, il PURE fornisce etichette customizzabili sulle tasche per zavorra, così come una nuova grafica sul portazavorra.
Sarà davvero facile farsi conquistare da questo nuovo gioiello della
casa di Rapallo, e sarà davvero amore puro, anzi, PURE!

attrezzatura
di alessio tenenti

MARES
PUCK
PRO
ECCEZIONALE RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
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‘‘

Ciò che prima di tutto
balza all’occhio del Mares Puck Pro
è sicuramente il PREZZO

‘‘

Dopo aver visto che Mares, per il 2017, ha lanciato con il
nome di Puck Pro+ una versione esteticamente rinnovata del conosciutissimo computer Puck Pro, mi sono
sentito di dover spendere due parole a favore di questo
validissimo prodotto che utilizzo da anni con estrema
soddisfazione, senza nascondere l’indifferenza con cui
inizialmente lo avevo messo al polso. Ho cominciato
ad usarlo nel 2013, quando approdato presso OrangeShark Diving Centers Malta, centro Mares per cui
lavoro tuttora, Max Valli il proprietario, mi propose di
utilizzarlo anche a scopo promozionale, visto che era
lo stesso computer noleggiato ai clienti e venduto
nel centro insieme agli altri modelli Mares.
Ciò che prima di tutto balza all’occhio del Mares Puck
Pro è sicuramente il PREZZO: facendo una rapida
ricerca sulle caratteristiche dei computer presenti
sul mercato, si posiziona sempre al primo posto, o
comunque tra i più economici, dove in questo caso
economico non è certo indice di scarsa qualità.
Questa è sicuramente una delle caratteristiche
che ha contribuito a renderlo uno dei computer
ricreativi più diffusi al mondo; forse al tempo stesso però con il rischio
di essere sottostimato dai subacquei più esigenti che, dopo anni di
immersioni ed attrezzature accumulate in garage (siamo tutti uguali!),
nel momento in cui si apprestano alla ricerca di un nuovo computer da comprare, si rivolgono automaticamente a prodotti collocati in
fasce più costose, perdendo la possibilità di scoprire il reale valore di
questo dispositivo.
Il secondo punto di forza del Mares Puck Pro è sicuramente la
FRUIBILITÀ del sistema, che si concretizza nella chiarezza di lettura
del display e nella facilità di utilizzo.
Lo schermo è un LCD in vetro minerale temperato anti-graffio, che
offre un angolo di lettura fino a 70° ed un elevato contrasto, che può
essere aumentato dall’utente.
Dispone di una funzione di retroilluminazione, attivabile in immersione con una semplice pressione di alcuni secondi, impostabile da
1 a 10 secondi di durata o in modalità “sempre acceso” fino a nuova
pressione del pulsante.
Il display a segmenti divide lo schermo in 3 fasce, rendendo visivamente chiari: lettura di profondità, limite di non decompressione e
tempo. Nello specifico:
1. nella fascia superiore è indicata in grande la profondità attuale,
mentre di lato, più in piccolo, si può visualizzare la profondità massima raggiunta o la profondità media, parametro quest’ultimo a mio
avviso molto utile che non è riportato da praticamente nessuno dei
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il Puck Pro si configura
come un dispositivo di
backup ideale per immersioni
tecniche.

‘‘

‘‘

computer subacquei della stessa fascia di prezzo e talvolta
neppure da altri ben più costosi;
2. nella fascia centrale sempre in grande è riportato il limite di non decompressione o le tappe deco da effettuare,
con specificato il tempo totale richiesto per raggiungere la
superficie (indicato come asc = ascent time);
3. nella fascia inferiore è mostrato il tempo di immersione
insieme ad altri valori che si possono scorrere quali temperatura dell’acqua, ora, o nel caso di impiego di miscele nitrox la
percentuale di ossigeno che si sta respirando e il grado di esposizione in percentuale alla tossicità da ossigeno al CNS.
La facilità di utilizzo deriva dalla presenza del pulsante unico
centrale, di dimensione tale da essere sempre maneggevole,
anche indossando spessi guanti stagni, e pratico quando si desideri scorrere il menù per selezionare le funzioni desiderate.
In superficie la prima funzione che si incontra è Mode, che
permette di configurare il Puck Pro in modalità Aria, Nitrox o
Profondimetro. In qualità di computer multimiscela, permette
di selezionare un gas principale (G1) ed uno secondario decompressivo (G2): la percentuale di ossigeno dei due gas può essere
impostata dal 21 al 100% e così anche il limite di utilizzo settato
con pressione parziale da 1,2 a 1,6 bar; i cambi gas, sia per passare alla miscela deco, sia eventualmente per tornare alla principale, sono estremamente semplici ed intuitivi.
Ciò che mi ha davvero sorpreso e mi ha fatto riconsiderare completamente il possibile utilizzo di questo computer è la funzione Profondimetro. Una volta impostata, il subacqueo in immersione visualizza: in alto
la profondità attuale e di lato più in piccolo la profondità media, con possibilità di azzerarla; al centro un cronometro (al posto dell’NDL), anch’esso
azzerabile a piacimento; in basso il tempo di immersione. In tal modo il
Puck Pro si configura come un dispositivo di backup ideale per immersioni tecniche. Avere un cronometro azzerabile e un indicatore fisso della
profondità media (anch’esso azzerabile), sono qualità che i più economici
profondimetri impiegati per la subacquea tecnica non hanno. Spendendo poche decine di Euro in più avrete un dispositivo segnatempo performante e che all’occorrenza potrà essere convertito anche in computer
ricreativo.
Le altre funzioni previste dal menù in superficie sono: Set, per settare vari
parametri come allarmi in immersione, conservativismo del computer,
acqua dolce o salata, altitudine, data/ora e altro; Log, per consultare il
logbook interno delle immersioni registrate; Plan, per utilizzare un pianificatore ricreativo di immersioni che terrà conto del possibile carico di
azoto residuo accumulato nelle immersioni precedenti e fornirà il limite
di non decompressione in base ai valori inseriti; PC, per collegare il Puck
Pro ad una piattaforma Windows o Mac per scaricare il logbook inter-
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no o aggiornare i firmware scaricabili gratuitamente dal
sito della Mares; Info, per visualizzare la versione del proprio Puck Pro e lo stato della batteria.
L’algoritmo utilizzato dal Puck Pro è il modello RGBM
(Reduced Gradient Bubbles Model). Basandomi su
esperienza diretta, maturata immergendomi di continuo con gruppi in cui praticamente ogni subacqueo utilizza un computer diverso e più o meno recente rispetto
ai compagni, senza entrare nello specifico del modo di
ragionare del suddetto algoritmo, mi limito a dire che
in ambito ricreativo permette dei tempi di fondo assolutamente in linea con gli attuali modelli proposti dalle altre aziende. In particolare ne apprezzo in risalita il
metodo di recuperare il tempo di NDL o di scalare minuti di decompressione, senza dover necessariamente
portarsi subito alla quota indicata ma affrontando una
adeguata risalita (vedo che sono ancora molto utilizzati computer, per la maggior parte datati, con cui basta
che il subacqueo si mantenga ad una profondità anche
di un paio di metri inferiore a quella indicata che, non
solo non scalano i minuti di decompressione, ma continuano ad aggiungerne…); per lo stesso motivo, nel caso
di immersioni ripetitive, non risulta penalizzante quanto
i modelli proposti da computer ormai decisamente superati, ma comunque ancora molto diffusi nella comunità subacquea.
La batteria, comodamente sostituibile dall’utente, è una
CR2450. Sempre bene tenerne una di scorta nel vostro
kit salva-immersioni! Potrà “salvare” l’immersione a voi
o a un vostro compagno, visto che è lo stesso formato utilizzato da tantissimi altri computer anche di altre
marche. Nello sfortunato caso di allagamento del vano
batteria, questo è comunque sigillato rispetto all’elettronica, di conseguenza il dispositivo non verrà danneggiato.

mi è capitato di avere clienti che trovandosi in difficoltà mi chiedevano aiuto visto che per configurare certi
computer a più pulsanti sembra di dover risolvere un
rebus solo per cambiare un parametro. Per lo stesso
motivo, non mancano subacquei che confessano di
trovare difficoltosa la lettura del proprio computer in
immersione, davanti ad una miriade di numeri riportati sullo schermo.
Per esperienza posso dire che il Puck Pro ha una
versatilità ineguagliabile: per il neofita costituisce un
computer completo e chiaro a fronte di una spesa
contenuta indicata per chi, in fase iniziale, non si
sente ancora di investire somme elevate, non potendo prevedere quale sarà il suo percorso subacqueo, senza avere una reale necessità di cambiarlo successivamente; abbiamo appena visto come
possa soddisfare le esigenze di subacquei tecnici
configurato come Profondimetro; per chi svolge
attività di istruttore subacqueo è un dispositivo
idoneo che può anche essere messo al polso dei
propri allievi sapendo che sarà compreso con
immediatezza anche da chi avesse ricevuto solo
una infarinatura generale sul funzionamento dei
computer subacquei in fase di corso; per una
guida subacquea rappresenta uno strumento
affidabile, con un funzionamento rapido, intuitivo e concettualmente moderno nel calcolo
dei tempi di immersione, facile da consultare
anche da un altro subacqueo qualora avesse
la necessità di confrontarlo con il proprio, che
prevede una manutenzione davvero basilare e
sufficientemente robusto da essere utilizzato
con assiduità.

Il cinturino è ergonomico e lungo a sufficienza da non
richiedere la prolunga nel caso di utilizzo di muta stagna.
Il design piatto rende il computer compatto e sagomato, di poco ingombro sul braccio del subacqueo.
A fronte di quanto detto, se il computer è un dispositivo
di sicurezza che aiuta il subacqueo, certo non dovrebbe
suscitare dubbi o confusione: non vi dico quante volte
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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
EROGATORE MARES PRESTIGE 15X
prezzo: 235,00 €

LIBRO - IO SONO IL MARE
ACTION CAMERA
BECAM 4K
prezzo: 203,00 €

SACCO HYDROS 50
prezzo: 299,00 €

di Claudio Di Manao
prezzo:

20,00€

SUUNTO EON STEEL
prezzo: 999,00 €

EROGATORE APEKS XTX200
prezzo: 420,00 €

SCUBAPRO GAV X-FORCE
prezzo: 284,50 €

ULTIMO PEZZO

MARES ICON HD BLACK
EDITION CON SONDA
prezzo: 639,00 €

com’è profondo il mare

book zone

a cura DI

Ed. Libò

L’ISTRUTTORE SUBACQUEO
E LA FILOSOFIA DELL’ESEMPIO
di Andrea Neri

MASSIMO BOYER

Un principio in cui ho sempre creduto, da istruttore subacqueo, è quello per cui, al di là delle diverse didattiche e delle inevitabili rivalità, quando ci si iscrive a un corso sub il fattore più importante per la buona
formazione dell’allievo è l’istruttore. In altre parole, se l’istruttore è
valido, indipendentemente dalla didattica l’allievo riceverà un buon insegnamento, se l’istruttore non è un buon insegnante, o colpevolmente
tralascia qualcosa per fretta o per non aumentare i costi, il corso ricevuto avrà dei seri limiti. Sono stato sempre convinto di questo, anche
se le varie didattiche, che da sempre puntano sulla validità e la superiorità del loro metodo, spesso tentano di convincerti del contrario.
Per questo sono stato particolarmente contento, leggendo il libro di
Andrea Neri, di trovare finalmente qualcuno che restituisce all’istruttore una posizione centrale. L’istruttore attraverso l’insegnamento e
soprattutto attraverso l’esempio trasmette all’allievo le abilità di cui ha
bisogno ai vari livelli per andare sott’acqua in sicurezza.
Un manuale? Non solo: con un linguaggio piacevole e ricco di esempi,
l’autore prende in esame le caratteristiche delle diverse tipologie di
studenti, tutte le situazioni che si possono presentare durante un corso
sub, gli errori più comuni (e come usarli per crescere). Ma soprattutto
mette in evidenza come l’istruttore sub debba essere per prima cosa
un educatore, debba mantenere accesa la voglia di imparare e di aggiornarsi, debba cercare la sintonia con tutti gli studenti, debba essere
un esempio dentro e fuori dall’acqua e spingere lo studente a diventarlo. Neri si presenta come socio fondatore e istruttore EMDE, ma,
ripeto, questo è un libro che trascende la distinzione tra le didattiche,
e di cui consiglio la lettura a chi si appresta a diventare istruttore sub
come a chi lo è già, e aspira a qualcosa di più che essere un “anonimo
dispensatore di brevetti”.

L’istruttore subacqueo si trova in formato ebook su
amazon e sulle principali piattaforme di distribuzione.
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IO SONO IL MARE

di Claudio Di Manao e Thomas Canyon

Thomas, una figura carismatica benché scalcinata di istruttore sub, mentre
cammina nel fango di una laguna incontra Bahira, una donna bellissima che
gli si presenta come il mare. In prima persona gli racconta dei rischi che
minacciano i reef, il pesce, tutti gli ecosistemi marini (rischi che, ahimè, conosciamo bene) e gli chiede aiuto. Vai, diventa madre, brevetta quanti più
nuovi subacquei riesci a brevettare, infondi in loro il rispetto verso le creature marine, fai in modo che i tuoi seguaci diventino dei difensori del mare.
E Thomas si attrezza con compressore, attrezzature sub, carica tutto su
una buffa ape fucsia, e inizia il suo viaggio verso sud, lungo le coste martoriate del Mar Rosso. Istruttore carismatico, profetico, guru suo malgrado
(a tratti mi ricorda vagamente Brian di Nazareth nell’omonimo film dei
Monty Python), si limita in realtà a quello che sa fare, e inizia a regalare
ai suoi proseliti immersioni indimenticabili. Si sparge la voce che Thomas
guarisce dalle paure, cosa che non è sbagliata. In realtà chi mette la testa
sott’acqua si libera di paure irrazionali, dell’immagine dei mostri “che ti tirano giù nell’abisso”, e grazie anche all’atteggiamento calmo e disincantato
dell’istruttore dimentica anche altre paure più terrestri.
Comincia un racconto on the road, fatto di immersioni, di incontri, di dialoghi illuminanti e di riflessioni agrodolci sullo stato degli oceani, riportato
con realismo scientifico. Lascio a voi scoprirli.
Ben documentato, una lettura trascinante, l’unico rammarico che ho scrivendo queste righe è che saranno dei subacquei a leggermi, per lo più.
Invece il libro è rivolto soprattutto a chi sub non è ancora. Bisognerebbe
che veramente il verbo potesse essere diffuso presso i non sub, esortarli
a vincere le loro paure, ma questa è un’altra storia. Ci vorrebbe Thomas!

Io Sono il Mare in edizione cartacea è in vendita QUI
In edizione e-book lo trovate su Amazon e su tutte le
principali piattaforme di distribuzione.
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condividi la tua ....vita da sub

Vita da Sub è la vostra rubrica: una rappresentazione della “dura” giornata tipo del subacqueo, attraverso le foto che voi ci mandate. Siete pronti a condividere le immagini della vostra Vita da Sub?
INVIATELE ALLA NOSTRA RESìDAZIONE - MASSIMO@ZEROPIXEL.IT; in formato JPG, lato lungo di almeno 1800 Pixel. Non dimenticate il nome di chi ha scattato la foto e qualche dettaglio, una didascalia, un titolo.

Il mio amico Bruno David mi ha scattato queste foto. Nella prima a a sinistra intitolata INTERVALLO DI SUPERFICIE il soggetto che se la dorme alla
grande sono io (Claudio Ziraldo), durante un full day a Lembeh dopo la seconda immersione ed in attesa della terza.
Nella seconda, WATER WATCHING c’è un mio amico ed il sottoscritto; sempre Lembeh,
al Lembeh Resort mentre guardavamo un banco di micromeduse in acqua.

Mi chiamo Susanna Pignatelli e con me c’è il mio Buddy
storico Klaus . Noi abitiamo a Riva del Garda e le nostre
immersioni le facciamo a Porto San Nicolò . Quella volta
dopo il solito giretto ci siamo imbattuti in questa bici e in
un attimo ci siamo messi d’accordo come operare . Il tutto a
-20mt .... Faticoso recupero con i soli pedagni . Per fortuna
ne avevo uno tecnico un po’ più grande,tra risate subbe
alla fine siamo riusciti a portarla a casa ... Una delle nostre
divertenti avventure . Ciaooo

Fuori curva

di Claudio Di Manao

“Come ti racconto
il Mare”

SZ - A guardare la qualità delle immagini,
oggi una GoPro potrebbe dire: “Sembra proprio che i fondali marini li abbiano inventati
per me!” Claudio Di Manao: a che scopo
ostinarsi a scrivere di mare?
Vien voglia di arrendersi e lasciare tutto nelle mani di fotografi e video-operatori. Nessuno ha voglia di tornare alle
lunghissime, pedanti descrizioni dei maestri dell’800. Ma le immagini fotografiche,
per quanto fedeli, emozionanti, non hanno una cosa fondamentale: la voce. Non
quella voce fuoricampo che si ascolta nei
documentari, ma quella voce che risuona
nella testa, quando si legge un libro.

SZ - Di chi è quella voce?
Essenzialmente quella di chi la immagina, cioè di chi legge. Anche i volti,
le mani, gli spruzzi d’acqua salata, gli odori, sono di chi legge. L’autore suggerisce, il lettore si presta a ricostruirli. Questo rapporto tra autore e lettore
non c’è neanche nel cinema. Il lettore ha molto più margine d’azione di uno
spettatore. Al cinema non senti gli odori, né le sensazioni sulla pelle, leggendo un libro invece sì, perché li ricostruisci tu.
SZ - Purché l’autore sia convincente...
Il lettore va intrigato da subito, inserendo le aspettative già nel primo
paragrafo, e la promessa va mantenuta. Come si fa non sta a me dirlo, ma
basta prendere qualsiasi grande romanzo e studiare come comincia, come
prosegue. Grande romanzo, ho detto, non le biografie dei tennisti e dei
calciatori…
SZ - Qualcuno potrebbe dire che stai suggerendo di copiare…
La narrazione è un lavoro da artigiani, semmai si cerca di rubare il mestiere, la tecnica, non i contenuti. Analizzare il lavoro dei grandi scrittori fa molto
bene all’autore: quando ci si misura coi grandi le penne si abbassano subito.
SZ - Suggerimenti?
Tutti i grandi autori. Non c’è bisogno che siano autori di mare, vanno
bene tutti. E anche l’epoca c’entra fino a un certo punto, i meccanismi della

drammaturgia odierna sono gli stessi dal teatro greco. L’incipit di ‘La follia
di Almayer, di Conrad, ha un secolo e così la storia, ma non dimostrano
l’età. L’ho riletto poco fa e mi ha spaventato. Ancora avvincente e profetico.
SZ - Torniamo al mare e alla subacquea, ci saranno delle difficoltà particolari per chi vuole misurarsi con una GoPro e non lo è…
Descrivere minuziosamente è una guerra persa, con la GoPro e con la
pazienza del lettore. Un autore deve fare ciò che le immagini non possono
fare, deve narrare una storia, scatenare nel lettore quella voce interiore.
Ma la vera sfida nei romanzi di mare sai qual è?
SZ - Qual è?
Spiegare cosa sia un GAV e a cosa serve nel mezzo della narrazione,
senza irritare il lettore con decine di note a piè di pagina, è una delle cose
più difficili. L’erogatore è già più facile da spiegare. Il trucco è presentare
la tecnologia prima che questa entri in azione. In ogni film di Bond, per
esempio, vengono testati dei congegni segretissimi che poi Bond utilizzerà.
Quell’approccio funziona sempre.

Fuori curva
SZ - Figli di una shamandura era in prima persona, Io sono il mare
in terza…
Inizialmente Io Sono il Mare l’avevo scritto in prima persona, poi ho
scoperto che la maggior parte dei blogger e degli youtuber sostengono
che la prima persona è lo stile narrativo più potente, quello da utilizzare:
un coro! Poi tutti questi IO ho fatto, IO TI dico, IO so e IO TI consiglio…
mi sapevano un po’ troppo di Wanna Marchi. E l’ho riscritto. Come si
può immaginare non s’è trattato di fare trova e sostituisci, ma di rivedere
l’intera struttura!
SZ - Come scrittore di mare, cosa ti aspetti dal futuro dei media?
Ho tante collaborazioni, come autore, in campi diversi e questo è uno
stimolo ad apprendere nuovi linguaggi.
SZ - E cosa suggeriresti a chi scrive?
Io nulla, ma posso citare Naipaul, premio Nobel, che nel suo caso era anche uno scrittore. Lui suggerisce di fare quello che molti dei grandi autori
italiani non fanno:
“Vorrei una prosa trasparente, non voglio che il lettore inciampi su di
me; voglio che lui veda attraverso le mie parole ciò che sto descrivendo.
Non voglio che lui dica… Oh, santo cielo, com’è scritto bene! Sarebbe
un fallimento.”

Il concorso fotografico MyShot 2017 è APERTO
e rivolto a tutti!
Questa nuova edizione è organizzata da ScubaPortal e X-Ray
Magazine con risalto internazionale tra i partecipanti e la
giuria, selezionata da tutto il mondo.
Le foto possono partecipare in due gruppi, REFLEX e
COMPATTE, e in due categorie ciascuno, Macro e Ambiente.
Oltre a queste potranno essere assegnati premi speciali per
altre categorie!
Scadenza: 15 ottobre 2017
info: www.myshot.it
Ogni partecipante può partecipare con una foto per ogni
gettone MyShot acquistato ed è possibile partecipare con
più immagini nella stessa categoria, acquistando il numero di
gettoni desiderato, senza limiti.
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se ti piace... aiutaci a farla conoscere ai tuoi amici !
condividi il link su facebook, sul tuo sito o dove preferisci...
in attesa del prossimo numero, segui gli aggiornamenti sul sito

www.scubazone.it

