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from the desk

di Marco Daturi

La qualità è solo sul web di qualità
Ogni tanto mi sorprendo ancora di come alcune persone combattano
il cambiamento tecnologico. Posso capirlo e rispettarlo ma mi fanno
sorridere commenti del tipo “Sulle riviste cartacee c’era qualità, su
Internet invece minimalismo e pressapochismo”.
Da anni produciamo una rivista di altissima qualità con approfondimenti
importanti degli stessi autori che anni fa scrivevano sulla carta. Il mondo
è cambiato, la carta è finita e lo scrivevo già nel 2012 quando abbiamo
creato ScubaZone Magazine in formato digitale “Lucida o opaca, riciclata o
innovativa, una rivista del XX secolo ci ha regalato emozioni e appassionati
per anni. Come tutte le belle cose però finiscono e per molti di noi la
rivista cartacea ha esaurito il suo ciclo di vita lasciando in questa fase di
declino un ruolo di dubbia importanza in qualche scatolone del solaio o
del garage dove solitamente giace dimenticata, in compagnia di altra carta,
fino al primo trasloco che diventa l’occasione giusta per liberarsene.”
Per prima cosa il business model delle riviste cartacee andava rivisto
almeno 10-15 anni fa quando la crisi dell’editoria non era ancora così
profonda. “Ormai è tardi”!
Potrei scrivere almeno 100 motivi per cui il web è il miglior strumento in
assoluto di comunicazione ma naturalmente c’è web e ueb come ci sono
giornali e giornalacci, uomini e ominicchi.
Il web è approfondimento, video, dinamismo, velocità, innovazione,
reperibilità, ottimizzazione, flessibilità, collaborazione, …, cazzeggio, relax,
confronto, condivisione, coinvolgimento,…
Eccoci con questo nuovo numero di ScubaZone, sempre di altissima
qualità!
Buona lettura.

Seguiteci su ScubaZone
e veniteci a trovare su Facebook

bio
di

Massimo Boyer

IMMERSIONE
NELLA VALLE
DELLE ANEMONI

L
Heteractis magnifica nella corrente

a nave da crociera, il Waow,
butta l’ancora nello stretto
di Alor. Siamo nel punto più
remoto di un bellissimo itinerario che è partito 3 giorni fa
da Maumere, isola di Flores, Indonesia,
per spingersi lungo l’arco della Sonda
minore. Siamo in Indonesia, un’Indonesia diversa da quella a cui mi hanno
abituato anni di immersioni a Sulawesi,
a Raja Ampat, a Komodo.
Fondali spazzati e alimentati dalla
corrente, una vita marina che spesso
diventa rigogliosa proprio per la corrente che porta nutrimento, ma che
contemporaneamente elimina chi si
azzarda a crescere troppo alto, a spostare il proprio baricentro troppo verso il centro dello stretto. Lo stesso
fattore che spiega l’abbondanza di vita
è quello che la seleziona in modo spietato. E che costringe molti organismi
a utilizzare in modo creativo la risorsa
spazio, privilegiando la crescita laterale

L’oloturia filtratrice Pseudocolochirus violaceus si ripara dalla corrente
vicino a un’anemone Entacmaea quadricolor.

su quella verticale, dando vita a paesaggi molto ricchi di forme di vita ma a
volte non facili da fotografare, abituati
come siamo alle gorgonie e alle spugne giganti che si protendono verso la
terza dimensione, riempiendo il fotogramma del fish eye inclinato verso la
superficie.
Le nostre guide conoscono il punto di
immersione come clown valley, la valle
dei clown. Ma spesso barche diverse
attribuiscono nomi diversi agli stessi
punti di immersione, se ci siete andati
in crociera con un operatore diverso
potreste aver visto una anemone city,
o qualcosa del genere... Il punto è lo
stesso.
Ci tuffiamo. La scelta del momento da
parte dei nostri accompagnatori è sta-

ta ottimale, una corrente gentile ci sospinge permettendoci di fermarci per
fotografare. Ma fotografare cosa? Il paesaggio è sconfortante: una franata di
ciottoloni vulcanici, neri e arrotondati,
della misura di una noce di cocco (con
la scorza esterna, come si vedono di
solito in Indonesia), irrimediabilmente
bidimensionale, piatta, si estende a
perdita d’occhio. Le anemoni sono lì,
tantissime, decine di migliaia, appartenenti a una decina di specie diverse, ma
ovviamente trovano una solida base di
impianto nella parte bassa dei ciottoli
ed espandono la corona dei tentacoli
al livello dei ciottoli. Bellissimo da vedere, entusiasmante per il biologo, una
sfida per il fotografo... Tutto ciò sembra essere poco fotografabile, eppure

Stychodactyla mertensi

l’ambiente è così stimolante, bisogna
trovare il modo di raccontarlo.
“Sarà pieno di pesci pagliaccio!”.
L’osservazione concettualmente è corretta. Nell’ambiente battuto da correnti che ovviamente possono diventare molto forti predomina Amphiprion
clarkii, il pesce pagliaccio di Clark, specie robusta, buon nuotatore, normalmente molto aggressivo. Ma, un momento: perché i pesci pagliaccio sono
di solito molto aggressivi verso qualsiasi intruso si avvicini alla loro anemone? Facile, perché difendono la loro
anemone, territorio, casa, protezione
contro i predatori; e la difendono contro i predatori delle anemoni, i pesci
farfalla, e contro qualsiasi animale che
possa danneggiarla.

Ma di solito l’anemone è una risorsa
rara, preziosa, non qui. Qui le anemoni sono tante, coprono tutto il fondo.
Ogni coppia di pesci pagliaccio ne ha a
propria disposizione 3, 4, 5... chi glielo fa fare di difenderne strenuamente
una dal sub che si avvicina, meglio una
fuga onorevole e un tuffo nell’anemone vicina.
E così decade anche la speranza di trovarsi avvolti da banchi di pesci pagliaccio
da fotografare.
A volte noi fotografi sub ci facciamo viziare da quello che conosciamo bene,
e questo ci porta a ripetere sempre le
stesse foto, la gorgonia, la spugna gigante, con la bruciatura del sole al di là della superficie, ignorando ambienti diversi
ma anche stimolanti, a modo loro.
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Heteractis magnifica

Un paesaggio irreale di ciottoli incrostati e anemoni di mare.

Vari esemplari, domina Entacmaea quadricolor

Il fondo è piatto, le anemoni si nascondono tra i ciottoli, timidi pesci pagliaccio spariscono tra i tentacoli velenosi
cambiando anemone e non si mostrano? Ebbene, è questa strana e anomala situazione che tenterò di raccontare nelle mie fotografie, sapendo bene
che non produrrò foto da concorso,
ma nella mia concezione la fotografia
è un mezzo per raccontare una storia.
Se la storia è anche fotogenica, tanto

W O W L I V E A B O A R D 				
Waow è un pinisi lungo 50 m, con 3 alberi,
9 cabine, un’imbarcazione di proprietà svizzera che svolge crociere in tutto l’arcipelago
indonesiano. Per chi voglia conoscerne gli
angoli più remoti senza rinunciare al lusso.
A seconda della stagione offre aree diverse,
spaziando da Bali- Komodo a Flores e l’est
Nusa Tenggara, al mare di Banda, a Ambon
e Raja Ampat, a Cenderawasih, a Sulawesi.

Il pesce pagliaccio Amphiprion clarckii, anziché difendere il suo territorio si nasconde

meglio, ma se la storia è difficilmente
visibile, ci sta lanciando una sfida. Possiamo decidere di raccontare un’altra
storia, o possiamo raccogliere la sfida
e cercare le inquadrature migliori per
descrivere l’ambiente.
È questo che ho fatto in queste pagine, cercando di raccontare una storia
differente, un’immersione particolare
in un’ Indonesia diversa. A voi il giudizio finale. M.B.
http://waow.ch
Nosytour e Kudalaut organizzano viaggi
e crociere in tutta l’Indonesia per fornire
sempre la destinazione migliore in tutte le
stagioni.

Kudalaut
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Francesco Turano

IL

TRITONE,

TROMBA
DELL’ANTICHITÀ

Q

uando vidi la prima volta il tritone sott’acqua,
fu un colpo al cuore,
non credevo ai miei occhi: dall’alto, distinguevo solo il profilo della conchiglia, poiché il suo colore e le sue incrostazioni
la rendevano perfettamente uguale al
coralligeno circostante.
La mente fece un tuffo nel passato,
quando la conchiglia del tritone era
usata tipo un corno, come strumento
musicale: la cosiddetta “brogna”.

Aerofono dai richiami arcaici e mitologici
particolarmente suggestivi, la conchiglia
del tritone ha conservato, fino a circa
30-40 anni fa, un uso funzionale come
strumento sia da segnale, in ambito lavorativo, sia rituale, nell’ambito di cerimoniali festivi.
Anticamente si suonava la brogna per
annunciare l’inizio di lavori agricoli di
vario genere. Una curiosità degna di
nota è l’uso della brogna anche nei
rituali e nelle festività; in particolare
si parla di un uso paramusicale in occasione del “fistinu”, un concerto assordante che si improvvisava sotto la
finestra del vedovo che si risposava.
Ancora oggi si suona il tritone privato
dell’apice nelle festività di Carnevale in
molti luoghi della Sicilia e in genere nel
cuore del Mediterraneo.

Un mollusco gasteropode con conchiglia molto importante, quindi, o per lo
meno molto noto sin da tempi remoti
per la sua conchiglia; un guscio che, se
privo di incrostazioni, è tra l’altro molto bello sia nei colori che nella forma
affusolata e slanciata. Essenzialmente
mediterranea, questa specie si rinviene
anche nelle regioni atlantiche adiacenti
ma, per il subacqueo, l’incontro non è
mai frequente, soprattutto per l’elevata profondità dell’habitat e il grande
potere mimetico. Anche se poi si sono
verificati molti avvistamenti in acque
basse, specialmente in Grecia.
Con i suoi 40 centimetri di lunghezza
massima, il tritone è il più grande gasteropode esistente in Mediterraneo.
Vive prevalentemente su fondi rocciosi
ed è una specie necrofaga ma anche

carnivora, capace di inghiottire intere
stelle di mare, ofiure e oloturie. Tipica del Mediterraneo occidentale e
centrale, è presente con due diverse
specie (alcuni sostengono tre): Charonia lampas lampas e Charonia tritonis
variegata. Il mollusco è stupendo: di
colore arancio carico, presenta lunghe
appendici con gli occhi, ben visibili,
all’estremità. Il piede è più scuro e il
grande opercolo è marrone intenso,
quasi nero. Con una conchiglia a spira
conica, con ultimo giro molto ampio e
apertura ovale, presenta un largo labbro esterno, denticolato e munito di
sporgenze ad uncino ripiegate verso
l’interno. Sulla conchiglia, specie lungo gli anelli, sono presenti una serie
di tubercoli nodosi, come dei bozzi. Il
colore di fondo è beige chiaro, quasi

bianco in alcuni casi, o verdastro, con
macchie marroni diffuse negli avvallamenti; i denti del labbro esterno sono
anch’essi maculati di marrone e il labbro interno è bianco. Ma qualche foto
della conchiglia all’asciutto chiarisce
meglio le idee di qualsiasi descrizione
che si possa tentar di fare sull’aspetto di questo gasteropode. Oggi specie protetta per via della sua notevole
rarefazione, fino a pochi anni fa era
addirittura frequente. Anche i bambini che vendevano conchiglie ai margini
delle strade di paesi affacciati sul Mediterraneo possedevano sempre qualche tritone più o meno bello.
Per conoscerla dal vivo la si deve osservare nelle immagini riprese in natura o, in alternativa, immergersi tante di
quelle volte da avere la fortuna, prima

Vieni a trovarci sul web
troverai il catalogo on-line
da scaricare

echinodermi, gigante dei gasteropodi
per eccellenza. Scatto tanto, tantissimo.
Non ho avuto molti incontri con il tritone del Mediterraneo, ma quei pochi
(una decina in tutto) sono stati sufficienti per fotografare e conoscere, seppur
marginalmente, questa curiosa creatura del mare. Quello che mi è rimasto
più impresso è lo sguardo: solo pochi
molluschi, come ad esempio i cefalopodi, hanno occhi ben visibili da potersi
concentrare, sott’acqua, sullo sguardo
dell’animale. Il tritone, tra i molluschi
con conchiglia, è certamente quello con
gli occhi più in vista, un po’ come quelli
della chiocciola sulla terraferma ma di
maggiori dimensioni. Osservarlo vivo
nel suo ambiente un vero privilegio,
un’opportunità per pochi subacquei, in
ogni caso amanti del Mediterraneo! F.T.

ALBATROS TOP BOAT
Crociere e Soggiorni Esclusivi

www.albatrostopboat.com
info@albatrostopboat.com
Ph. +39.0323.505220

2018

Novità e
Programmazione
MALDIVE
Crociere
M/Y Duca di York e
MY Conte MAX

Soggiorni
nei migliori Hotel,
Resorts e Guest House

SUDAN
Crociere
MY Felicidad II

EGITTO

Crociere subacquee
e soggiorni in hotel

TOP TOURS
Nelle più belle destinazioni del Mondo
Novità 2017:
Oman Filippine-Malapascua Indonesia Grecia Socorro e Guadalupe -

Partners:

©Ferraresi Guglielmo

o poi, di avvistarla. Quando trovo uno
di questi gasteropodi, lo sposto e lo
poggio inclinato da un lato nella speranza che il mollusco esca fuori nel tentativo di riprendere equilibrio e possesso
della sua posizione normale; così accade, in una manciata di secondi, forse un
minuto. Son lì a guardare ed aspettare:
eccola, si muove piano, fuoriesce lentamente e con movimenti pacati, allunga
il piede verso il fondo e inizia a estendere le carnose appendici sormontate
da occhietti neri che scrutano quanto
accade intorno. Lo spettacolo è grande,
notevole, entusiasmante…
Finalmente distende un po’ i muscoli
e riesco a vedere degli atteggiamenti quasi normali che mi consentono di
fotografarla. Bellissima, la conchiglia e
il suo mollusco, predatore accanito di

dive destinations
di

Ornella Ditel

MOLLO TUTTO
E MI TRASFERISCO

A SHARM

“TRA IL DIRE E IL FARE
C’È DI MEZZO IL MARE ”

Q

uante volte, valutando la
possibilità di cambiare qualcosa nelle nostre vite professionali, abbiamo ripetuto
questa frase?
E quante volte i nostri desideri di cambiamento sono ispirati da una vita che non ci
convince, da stress quotidiani che non abbiamo più voglia di affrontare, da colleghi,
capi, ma anche spazi di lavoro che dopo
anni ci vanno stretti?
Il cambiamento fa paura, è una paura
atavica, legata al fatto di abbandonare il
noto per l’ignoto. Spesso andiamo avanti
per inerzia, ci sembra più semplice subire
un’insoddisfazione che conosciamo bene
piuttosto che metterci in discussione.
Abbiamo paura di non farcela.

In questo numero racconteremo le
storie di Marco e Valeria, due istruttori
PADI che da qualche tempo lavorano a
Sharm El Sheikh e che hanno scelto di
dare un taglio netto alla propria vita lavorativa precedente, scegliendo ciò che
gli Inglesi chiamano “down shifting”.
Marco M., trentaseienne di Varese non
si è fatto spaventare da quel Mare di
mezzo tra il dire e il fare, e anzi ha deciso di tuffarcisi dentro e farlo diventare il
suo nuovo ufficio.
“Ho lavorato per una azienda di trasporti da quando avevo 21 anni, seguendo le
orme di mio padre. Ho guidato in autostrade italiane e di tutta Europa per migliaia di chilometri. I camion che conducevo a destinazione erano bestie di metallo

che attraversavano regioni italiane, valichi
di montagna, litoranee belle e meno belle.
Le mie giornate erano molto intense, e anche molto solitarie. Nella cabina di guida
ero quasi sempre l’unico occupante, con
solo la musica a tenermi compagnia. Lo
stipendio non era affatto male, ma per
quanto adorassi guidare, sentivo di aver
bisogno di altro”.
“Una vita dedicata al turismo la mia”,
ci dice Valeria, quarantaduenne ligure cresciuta nel carrugio di Chiavari e
poi approdata nell’hinterland milanese
dove ha aperto la sua agenzia di viaggi,
dopo anni di lavoro come tour leader e
poi nell’Ufficio Vendite di un importante tour operator italiano.
“Viaggiare è da sempre stata la mia pas-

sione e grazie al mio lavoro ho avuto la
fortuna di visitare quasi tutti i continenti,
coniugando spesso il mio amore per i viaggi con la passione per le immersioni, iniziata proprio a Sharm diciassette anni fa. Ho
sempre amato il lavoro con il pubblico, ma
dopo tanti anni l’idea di accogliere i clienti
in agenzia per ispirarli su nuove mete di
viaggio non era più soddisfacente, mi sentivo in trappola”, continua Valeria.
“Anche io ho iniziato la mia vita sub a
Sharm, durante una vacanza pensata
proprio per conseguire il brevetto Open.
L’incontro con il mondo sommerso per me
è stato illuminante, non solo dal punto di
vista di studente. Non scorderò mai l’entusiasmo e il carisma del mio istruttore;
guardandolo provavo una sana invidia e

pensavo che aveva il lavoro più bello del
mondo. Insegnare e accompagnare sub
esperti e meno esperti alla scoperta delle
meraviglie subacquee è un privilegio straordinario. Lo penso tuttora che quel lavoro
è anche il mio”, prosegue Marco.
“Dopo il brevetto a Sharm mi sono immersa in quasi tutto il mondo: Seychelles,
Maldive, Polinesia, Indonesia, Tailandia e
Messico. Solo sottacqua mi sentivo completamente a mio agio, felice e libera.
Quando sono arrivata al punto di non
poterne DAVVERO proprio più della mia
vita milanese è stato naturale pensare
alla subacquea come a una parte della
soluzione”, racconta Valeria.
“Conseguito l’Open sono tornato a Sharm
dopo solo qualche settimana per ottenere
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il brevetto avanzato. Da lì ho poi continuato la mia formazione in Italia, al Lago
Maggiore. Mi immergevo tutte le domeniche al lago e non appena avevo un po’ più
di tempo guidavo sino a Lavagna, dove ho
poi fatto tanta gavetta come Divemaster
al mitico Massub.”, continua Marco.
“Ho scelto il Camel Dive Club di Sharm
per il mio brevetto Divemaster. Non avevo
ancora un piano ben preciso sul futuro, ma
sapevo che la subacquea ne avrebbe fatto parte e che a prescindere da come si
sarebbero evolute le cose, dovevo iniziare a
posare i primi mattoni per costruire la mia
carriera professionale sub. Da lì al voler diventare istruttore è bastato pochissimo. Tutto lo staff del Camel, ma anche tanti ospiti
durante il corso DM continuavano a ripetermi “Devi diventare istruttore! Questo lavoro
ti si addice proprio”, racconta sorridendo
Valeria.

Marco: “Non appena sono diventato istruttore ho preso un’aspettativa a lavoro e mi
sono trasferito a Sharm per qualche mese.
Forse anche perché era proprio a Sharm
che tutto era iniziato. Il fatto che conoscessi
già l’Inglese è stato senza dubbio un vantaggio, che mi ha consentito di collaborare sin
da subito con un diving prestigioso, ubicato
all’interno dell’hotel più lussuoso di Sharm.
Una volta inseritomi nella comunità sharmese, con il passaparola è stato semplice
collaborare anche con altri diving, tra cui
il Camel Dive Club. E’ certamente questo
il centro sub che più di tutti ha allargato i
miei orizzonti e mostrato come l’efficienza
di una gestione del lavoro ben strutturata
consenta non solo di garantire sicurezza
nelle immersioni per decine di subacquei di
nazionalità diverse, ma contribuisca anche a
creare un’atmosfera divertente sia tra colleghi che con gli ospiti.”

Valeria: “Il passaggio tra la decisione di far
fare alla mia vita un salto di qualità e mostrare il passo del gigante ai miei primi studenti è stato velocissimo. Ho chiuso la mia
attività in Italia, comprato un trasportino
per il mio setter inglese, riposto nelle ante
dell’armadio più alte i miei tailleur da ufficio
e sono partita per Sharm, con un biglietto di
sola andata!”
“Dal primo impiego a Sharm, ho fatto altre
esperienze di lavoro in Italia, nelle Filippine
e in Sudan. Ma Sharm è sempre Sharm, ce
l’ho nel cuore ed è proprio qui che ho intenzione di fare base, allontanandomi solo per
le vacanze”, aggiunge Marco.
“Ho una casa bellissima con vista mare che
condivido con il mio compagno inglese, conosciuto proprio durante il corso istruttori.
Posso permettermi uno stile di vita che prima potevo solo lontanamente immaginare,
e per averlo non devo certo essere milionaria! La cosa più bella della mia vita attuale
è che nonostante mi svegli prestissimo la
mattina, sono piena di energia perché so
che non devo mettermi dietro a una scrivania, ma solo indossare la muta e ogni giorno imbarcarmi in una nuova avventura, con
persone nuove, avvistamenti nuovi, emozioni e soddisfazioni che mi riempiono di gioia”.
Aspetti negativi?
“Pochi, davvero”, ci rispondono all’unisono Marco e Valeria. “Certo, mancano gli
affetti. Ma Sharm è a un tiro di schioppo
dall’Italia e parenti e amici sono ben contenti di venirmi a trovare. In più, anche quando
vado in vacanza in Italia mi rendo conto che
il tempo che trascorro con la famiglia e gli
amici è davvero un tempo di qualità, che
prima tra gli impegni del mio lavoro stressante non era altrettanto soddisfacente”,
evidenzia Marco.

Valeria: “Anche per me è una questione di
qualità del tempo. Guadagno meno, non c’è
dubbio. Ma ho rivisto le mie priorità e sono
più convinta che mai che per me la cosa più
importante è svegliarmi felice ed entusiasta
di ciò che impegnerà la maggior parte delle
mie giornate: il lavoro che amo”.
“Si dice sempre che avere la fortuna di amare il proprio lavoro annulla la fatica del farlo.
A volte mi sento stanco, non posso negarlo.
Ma si tratta sempre di quella stanchezza
piacevole, che si scioglie al sole del Mar Rosso e che non cambierei per nulla al mondo
con la nebbia in autostrada che è stata il
mio orizzonte per anni.”, sorride Marco.
Anno nuovo, vita nuova. Tutti lo dicono,
pochi lo fanno. Perché cambiare è sempre più difficile, perché bisogna scendere

a patti con l’incertezza che ci circonda.
Ecco perché la motivazione deve essere
ancora più forte che in passato.
Ed ecco perché se la subacquea fa già
parte delle nostre vite e le ha rese
più felici, vale senz’altro la pena farla
rientrare nei nostri piani di cambiamento, soprattutto se l’obiettivo non è arricchirsi economicamente, ma svegliarsi la
mattina con la voglia di Mare
e addormentarsi sereni
la sera con la piacevole
stanchezza che solo il
Mare regala. O.D.
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I CENOTES
EPICI DELLO

YUCATAN

I

l Messico con le sue innumerevoli
risorse naturali è caratterizzato da
un’alta biodiversità, con ecosistemi
diversi tra loro che convivono in
piena armonia. Tra i molti stati che
formano il Messico lo Yucatán può essere eletto quale miglior rappresentante di
questa grande diversità. Nella sua penisola
si concentrano le maggiori attrazioni del
paese come la città sacra di Chichén Itzá
o le antiche rovine di Tulum, aridi deserti
e umide giungle al suo interno, mentre il
magnifico paesaggio costiero affacciato sul
Mar dei Carabi si compone di isole vergini,
spiagge tropicali e barriere coralline.

Gli amanti del mare e delle immersioni troveranno lungo il magnifico litorale
della “Riviera Maya” alcuni dei migliori
luoghi di immersione dei Carabi e svariate possibilità di alloggio tra cui scegliere: dai grandi centri turistici di Cancun e
Playa Del Carmen ai cayos poco abitati
del sud verso il confine con il Belize.
Lunghe spiagge bianche, mare cristallino,
una splendida barriera corallina sono i
tratti caratteristi di Playa del Carmen,
una delle località balneari più famose
del litorale caraibico dello Yucatan.
Si tratta di una cittadina allegra, animata da una vivace vita notturna che
offre un’ampia gamma di attività, sport
acquatici e divertimenti, in grado di soddisfare ogni tipo di interesse turistico.
I punti di immersione lungo i reef della
zona, raggiungibili in pochi minuti di bar-

ca, sono un’ottima occasione per scoprire l’abbondante fauna e flora marina
del Mar dei Caraibi. Nei famosi punti,
quali Cerebros, Los Arcos, Pared Verde
e Tortuga Reef, si potranno osservare
splendide formazioni di corallo cervello,
pareti ricche di vita che presentano una
grande varietà di coralli e spugne, grotte e archi naturali abitati da granchi, aragoste e murene. Nell’esplorazione dei
fantastici giardini di corallo sarà facile
incontrare cernie, barracuda, razze, tartarughe, murene, mante, squali nutrice
e toro durante il periodo invernale.
Da Playa del Carmen si può inoltre raggiungere l’isola di Cozumel o rivolgere
uno sguardo verso l’interno dove si trovano gli affascinanti e misteriosi cenotes
situati lungo la strada che porta alle rovine Maya di Tulum: tali pregi fanno di

Playa uno dei centri di immersione più
rinomati.
La bellezza della sua barriera corallina rimase sconosciuta fino agli anni sessanta
quando Jacques Cousteau, durante una

La penisola dello Yucatan viene
raggiunta da sub di tutto il mondo
non solo per i suoi splendidi reef ma
soprattutto per le particolarissime
immersioni nei “cenotes”
delle sue esplorazioni, scoprì tanta magnificenza: da allora la sua fama è andata
sempre in crescendo.
Si tratta di bacini di acqua dolce situati
nel bel mezzo della giungla tropicale dai
quali si sviluppa un intricato sistema di
passaggi sotterranei che si estendono
per decine di chilometri sotto la super-

ficie terrestre fino al mare aperto: ad
oggi è possibile immergersi in 50 dei
200 cenotes presenti nello Yucatan.
Esperte guide accompagnano i subacquei attraverso tunnel e grotte calcaree, alla scoperta di un mondo unico
fatto di stalattiti e stalagmiti, avvolto da
limpide acque cristalline dall’intenso color azzurro.
Nei punti vicini alla superficie, la luce,
che penetra dagli anfratti del terreno,
crea meravigliosi giochi di colore che
rendono l’immersione un’esperienza
unica ed irrinunciabile. Le immersioni,
adatte a sub di tutti i livelli, vengono
effettuate in piena sicurezza lungo percorsi ben definiti a una profondità compresa tra i 9 e i 16 metri: all’interno la
temperatura dell’acqua è di circa 24°C
e la visibilità sorprendente
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MARCO E FRANCESCA:
CENOTES EXPERIENCE
Carichiamo l’auto con la nostra attrezzatura in direzione Dos Oyos, il primo
cenote che vogliamo visitare. Non serve
niente di tecnico, abbiamo tutta attrezzatura normalissima: una muta da 5 mm,
un gav classico, un octopus con erogatore attacco int, due pinne con scarpetta
e torcia a led. Dopo mezz’ora di auto
ci stacchiamo dalla strada federale per
addentrarci nella jungla in una strada
sterrata fino ad arrivare ad un piazzale dove ci fermiamo per il briefing che
ascoltiamo con attenzione ma molta impazienza di entrare in acqua. Ci vestiamo a incamminiamo verso l’ingresso del
cenote: uno spettacolo oltre le già alte
aspettative.
Ci tuffiamo di schiena nell’acqua dolce
di questa caverna e lo shock termico si
fa piacevolmente sentire, lasciando alle
spalle il caldo dei 40 gradi di temperatura
esterna per passare ai 25°C di quest’acqua. Restiamo increduli di fronte ad una
visibilità così eccezionale: l’acqua sembra
non esistere e noi sembriamo quasi sospesi a mezz’aria. Da questa apertura
dell’ingresso parte la nostra linea per il
percorso che andremo a fare. Seguiamo
la guida nell’oscurità tra passaggi sempre molto facili e accessibili, stando solo
attenti a non pinneggiare sul fondo per
non alzare sospensione. Il cenote è un
gioco di luci, stalactiti e stalagmiti.

I giochi di luce lasciano a bocca aperta e
le aperture nella roccia sembrano vicine
anche se distano qualche decina di metri.
Le nostre immersioni durano poco meno
di un’ora e solo verso la fine cominciamo
a sentire un po’ di freddo nonostante la
temperatura si mantenga sempre sopra
i 25 gradi e noi indossiamo una 5 millimetri. Sono moltissimi i cenotes della riviera maya che richiamano i sub da tutto
il mondo. Ora sappiamo il perché: se le
classiche immersioni nei mari messicani
sono molto piacevoli ed emozionanti i
cenotes sono qualcosa di unico e quasi
magico. Immersioni facili, per tutti, indimenticabili.
Continuiamo la visita con altre immersioni in questi fiumi sotterranei con un
altro cenote molto particolare, Chach
Mool. Nonostante ora non siano più
una novità per noi, restiamo ad ammirare l’ingresso di questa caverna, con i
colori turchino e verde smeraldo che
svaniscono nelle grotte, dove cominciano le nostre esplorazioni. La profondità
raramente supera i 10 metri e abbiamo
subito un’altra piacevole sorpresa, l’aloclino dato dallo sbalzo termico delle differenze di temperatura tra l’acqua dolce
e quella salata che si deposita sul fondo,
con qualche grado di temperatura in più.
L’effetto dell’aloclino è piacevole sia perché ci scalda un po’, sia perché crea altri
effetti di luce riflessa dalle nostre torce.
I cenotes sono abitati da pochi pesci,
barbi ciechi, carpe, anguille, gamberetti e altre piccole creature del buio che
si nascondono nei milioni di anfratti

completamente privi di luce e
raramente si avvicinano timidamente
alle aperture verso la superficie. La
vegetazione si tuffa nelle acque dei
cenotes e dalla profondità di diversi
metri si può vedere l’ambiente
esterno senza quasi distorsioni
dell’acqua. Un altro regalo dei
cenotes che ci cattura e ci porta
a risalire spesso in superficie per
ammirare il paesaggio da mezz’acqua.
Se prima di vivere l’esperienza
‘cenotes’ pensavamo potesse essere
una nuova avventura ora possiamo
confermare che si tratta di qualcosa
di epico. M.D.

immersioni
di

Cristina
esare Balzi
Freghieri
(foto di Mauro Pazzi)

IL RELITTO
DEL

POZSONY
L’identità di una nave mercantile ungherese, affondata nel corso della Prima Guerra
Mondiale lungo la costa albanese, svelata grazie al riconoscimento dello stemma
della società armatrice, rappresentato su
piatti e bottiglie venute alla luce dai resti
del relitto.

N

ell’ambito di una serie
di immersioni lungo le
coste albanesi, svolte ad
agosto 2013 con alcuni
istruttori e subacquei
IANTD dell’associazione
Acquelibere Sub Padova e battezzate con
il nome di “Albania Shipwreck Exploration”, esplorai il relitto di una nave affondata a due miglia dal porto di Durazzo,
senza però conoscerne l’identità.
In quell’occasione, incontrammo scarsa
visibilità e ciò non agevolò il nostro obbiettivo di raccolta di documentazione
fotografica del relitto. Al termine dell’immersione, tuttavia, trovammo sul fondo
una bottiglia di vetro e un piatto di ceramica, entrambi marchiati con uno stemma
rappresentato dalle lettere U e C, ai lati
di un’ancora.
La vicenda incominciava a farsi interessante e così, al rientro dal viaggio in Albania,
pensando che si trattasse di un relitto ap-

partenente a una nave italiana, focalizzai
l’attenzione sulla pagina internet di un interessante sito che offriva un servizio di
identificazione dei marchi e delle ceramiche. Per giorni confrontai centinaia di marchi e stemmi senza risalire, tuttavia, ne ad
uno stabilimento di ceramiche italiano, ne
a una compagnia di navigazione, che mi
avrebbero consentito di risalire all’identità
della nave.
In seguito, fu Ilir Çapuni, un amico e istruttore subacqueo del Montenegro, a rivelarmi di essersi immerso sullo stesso relitto nel mese di luglio 2013, casualmente
qualche giorno prima della nostra immersione, e di aver anch’egli trovato una bottiglia con la medesima sigla. Al termine di
alcune ricerche documentali e grazie alla
collaborazione con József Horváth, ufficiale di marina ungherese e appassionato di
storia, Ilir stabilì che la sigla U.C. doveva
appartenere alla Società di Navigazione
Ungaro-Croata.

Le ricerche d’archivio hanno stabilito che
il marchio UC, raffigurato sopra bottiglie
e piatti rinvenuti all’interno del relitto,
identifica una compagnia di navigazione
Ungaro-Croata.

La storia della Società Ungaro-Croata

La Società Ungaro-Croata venne fondata
nel 1891 a seguito della fusione di piccole compagnie marittime di Fiume (Rijeka)
e Segna (Senj). Aveva sede a Fiume ed
era rappresentata da una bandiera rossa
con una stella bianca a sei punte al centro. L’attività principale della compagnia
era il trasporto di merci e di passeggeri
in Adriatico, ma percorreva alcune rotte
anche nel resto del mondo. Nel corso
degli anni la società si ingrandì, acquisendo nuove navi, fino a diventare una delle
maggiori compagnie marittime dell’Impero austro-ungarico cosicché, nell’agosto
1914, allo scoppio della Grande Guerra, la
flotta della Società di Navigazione Unga-

ro-Croata poteva contare quaranta sette
imbarcazioni.
La conformazione del mar Adriatico, a
bacino chiuso, permise di mantenere in
sicurezza i trasporti marittimi nei primi
anni del conflitto ma, nel maggio 1915,
con l’entrata in guerra dell’Italia, lo scenario mutò e si dovettero sospendere gran
parte delle attività commerciali anche nelle acque dell’Adriatico. Avendo firmato un
accordo che prevedeva che tutte le navi
fossero rese disponibili al servizio di guerra, trentasei navi della Società UngaroCroata vennero requisite per scopi bellici,
otto piroscafi furono usati per scopi civili,
mentre tre stazionarono, dall’inizio del
conflitto al suo termine, a Cittanova (Novigrad). Nel 1916 la compagnia noleggiò alla
Direzione Trasporti di mare di Fiume i due
piroscafi con maggiori dimensioni, l’Hrvat e
il Pozsony.
Nel corso della Grande Guerra, la compagnia perse cinque unità, mentre altre
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quattro vennero seriamente danneggiate.
La Società Ungaro-Croata fu una compagnia di grande successo con risultati d’esercizio positivi fino al 1919, quando, con la
dissoluzione dell’Impero austro-ungarico,
cessò l’attività e divenne Società per Azioni Croata di Navigazione Marittima a Vapore, sempre con sede a Fiume.
Nel 1922, infine, la società si fuse con altre
compagnie e divenne jugoslava assumendo
il nome di Jadranska Plovidba Dioničko
Parobrodarsko Društvo e spostando la
propria sede a Susak.
Una serie di immersioni svolte su alcuni
relitti, affondati lungo la costa albanese nel
corso della Prima Guerra Mondiale, proprio
nella ricorrenza del Centenario della Grande
Guerra, hanno dato un valore storico
e archeologico riconosciuto al viaggio.

Immersioni in Albania

Partii nuovamente alla volta dell’Albania l’agosto scorso, assieme a Federica, Mauro,
Michele e Stefania, istruttori e subacquei
tecnici della IANTD, ai quali si aggiunsero
Ilir Çapuni, componente della IANTD Expedition Regina Margherita 2005, Igli Pustina Presidente della Federazione Subacquea
Albanese e componente della IANTD Expeditions Regina Margherita 2016 e Denis
Nova, titolare del Nova Diving Center di
Durazzo. Il progetto era quello di svolgere delle ricerche nel golfo di Shengjin, nel
nord del Paese con l’obbiettivo primario di
studiare l’area in cui affondarono due sommergibili, uno italiano e uno francese, nel
corso della Grande Guerra, tra la foce della Boiana (in albanese Buna), il fiume che
segna il confine tra Montenegro e Albania,
e la foce del Drin, il fiume che attraversa la

parte centrale della penisola balcanica. Nonostante gli sforzi per offrire una logistica
efficiente da parte di Denis, Igli e Ilir, le prime giornate in mare furono impegnative.
Sia l’avverso stato del mare che rese difficoltose le ricerche con Side Scan Sonar, sia
le pessime condizioni di visibilità incontrate
nel corso di alcuni tuffi di fronte alla foce
dei fiumi, non portarono ad alcun risultato
e mi indussero a stravolgere l’obiettivo della spedizione in corso d’opera.
Per dare tuttavia un valore storico/archeologico riconosciuto alla nostro viaggio e
affinché i risultati dell’attività fossero adeguatamente divulgati, dirottai l’obbiettivo
della missione sull’esplorazione di alcuni
relitti, affondati lungo la costa albanese nel
corso della Prima Guerra Mondiale, proprio nella ricorrenza del Centenario della
Grande Guerra. E così iniziammo con le

immersioni nel golfo di Shengjin (ex San
Giovanni di Medua), prima sul relitto del
piroscafo postale italiano Brindisi affondato
il 6 gennaio 1916 e dopo sul relitto del piroscafo ungherese Andrassy affondato il 31
marzo 1916.
Terminata l’attività nel golfo di Shengjin ci
spostammo a Durazzo presso il Nova Diving Center, un nuovo centro d’immersioni
inaugurato nel giugno scorso. Da qualche
giorno lo staff del diving era in fermento
poiché, nel corso di un’immersione aveva
rinvenuto una bottiglia con la scritta U.C.
su un relitto a due miglia dalla loro sede. Ilir
allora rivelò non solo l’appartenenza della
nave alla Società di Navigazione UngaroCroata ma, dopo approfondite ricerche,
svelò anche l’identità del relitto: si trattava
del piroscafo ungherese Pozsony, affondato
il 19 agosto 1916.

La posizione del relitto, l’accertata
appartenenza alla Società di Navigazione
Ungaro-Croata e il profilo dello scafo hanno
confermato che si tratta del Pozsony,
affondato nel 1916.

L a storia della nave

Costruito per conto della Società UngaroCroata, il piroscafo misto Pozsony, venne
completato nel 1908 negli stabilimenti del
Howaldtswerke A.G., il più grande cantiere
navale di Kiel in Germania, dove, nel corso
della Grande Guerra, vennero realizzate
numerose unità per conto della Marina imperiale tedesca.
Come la gemella Brassŏ, la nave aveva lo
scafo realizzato in acciaio, era lunga circa
cinquantadue metri e larga sette, aveva
una stazza di quattrocento tonnellate ed
era dotata di macchine a triplice espansio-

ne, che gli consentivano di raggiungere la
velocità di dodici nodi. Nel corso della sua
attività, venne impiegata principalmente
per il trasporto di merci e passeggeri sulla
rotta Fiume-Trieste. Al suo interno poteva ospitare diciassette passeggeri in cabine
di prima classe e sei passeggeri in cabine
di seconda classe, oltre a sedici uomini di
equipaggio.
Il 28 febbraio 1912 il Pozsony, in navigazione lungo la costa occidentale dell’Istria, a
causa di una densa nebbia, si incagliò sulle
rocce dell’isolotto di Figarola Grande. A
seguito di questo incidente, il piroscafo riportò diversi danni. Una volta ripristinato
riprese la normale attività, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Dapprima la nave venne utilizzata per la mobilitazione delle truppe in Istria, tra Fiume e
Pola, successivamente venne requisita dalla

Kriegsmarine, la Marina imperiale austroungarica, per essere armata e utilizzata per
il trasporto di uomini e di materiali lungo le
coste dell’Adriatico.
Il 19 agosto 1916, mentre si stava dirigendo a Durazzo, urtò una mina, a circa due
miglia dal porto di arrivo e affondò. Al momento dell’incidente la nave trasportava un
carico di gasolio, legna e altro materiale, oltre a centosettanta uomini, dei quali centotrentanove si salvarono, mentre trentuno
perirono nell’affondamento. Alla proprietà
del piroscafo vennero consegnate 220.498
corone per la perdita della nave, sufficienti
solo per una parziale sostituzione.
I resti del relitto del Pozsony sono oggi
segnalati da una boa e si trovano adagiati
su un fondale sabbioso di ventitré metri, tre
miglia al largo della città di Durazzo.

L’immersione

Dopo le immersioni a Shengjin, ora ci trovavamo a Durazzo presso il Nova Diving
Center e fu proprio la possibilità di essere
i primi a realizzare una documentazione
fotografica sul relitto del Pozsony a rianimare l’entusiasmo e riaccendere l’interesse di tutti i componenti della missione. Ai
membri, in funzione delle necessità, vennero assegnati i compiti specifici necessari a
portare a termine l’obiettivo con successo:
Mauro e Michele addetti alle fotografie, il
resto dei componenti divisi tra addetti alla
sicurezza in mare, trattandosi di un relitto non conosciuto, ricco di lamiere, reti e
lenze, e addetti all’assistenza di superficie,
trovandoci in un paese in cui i protocolli
d’emergenza possono differire dai nostri.
Nonostante la bassa profondità, decisi di
utilizzare la miscele nitrox EAN30 in bi-

bombola e una bombola decompressiva
con miscela EAN50, per prolungare il tempo di fondo e avere il maggior tempo per
raccogliere informazioni sul relitto.
L’immersione sul Pozsony, oggi è un tuffo
relativamente facile, poiché la profondità
massima non supera i ventitré metri nel
punto sotto la poppa, la zona più profonda.
Il relitto è perpendicolare alla costa, con la
prua rivolta verso terra. La discesa avviene lungo un pedagno calato sull’estremità
della prua e arrivati sulla coperta della nave
si osserva l’argano del gruppo catene delle
ancore, a cui è fissata la cima di collegamento alla superficie. Sporgendosi fuori dallo scafo, la prua della nave mette in
risalto il filante tagliamare, quasi verticale,
alto e dritto come imponeva la cantieristica tra la fine dell’ottocento e i primi del
novecento. Una stretta scaletta sul ponte
di coperta conduce ai locali equipaggi e

alle cabine passeggeri di seconda classe.
Proseguendo verso poppa non vi è traccia
dell’albero di maestra, mentre si incontra la
stiva numero uno: è qui che, al suo interno,
sono state rinvenute le bottiglie di vetro di
cui abbiamo già accennato. Più avanti, ci si
trova a centro nave, probabilmente nell’allora locale caldaie, per la presenza oggi di
numerosi fasci tubieri, ai quali riporre attenzione durante i movimenti. Nella parte alta di questo sezione è visibile la sede
tonda che doveva ospitare il fumaiolo con
disegnato lo stemma della Società di Navigazione Ungaro-Croata e al suo fianco
i bracci che sorreggevano le scialuppe di
salvataggio, una per lato. Continuando si
incontra la sala macchiane dove è possibile intravedere la sommità delle macchine
a triplice espansione spuntare dalla sabbia.
La zona centrale è un vero intrico di cavi
d’acciaio e tubi contorti, ricoperti da numerose lenze cheli avvolgono talvolta in
maniera pericolosa. Superato questo settore si incontra la stiva numero due, prima
di raggiungere la zona poppiera. In questo
punto le sovrastrutture sono oramai prive della copertura, mentre è visibile la sola
intelaiatura, attraverso la quale, scrutando
più sotto osserviamo quello che doveva
essere il salone di prima classe. In un particolare ambiente sul lato sinistro della nave,
che lo schema costruttivo della nave in
scala individua con la scritta “pantry” (cambusa), è stato possibile riconoscere, sotto
una coltre di fango, altre suppellettili con
il marchio U.C., utilizzato dalla Società di
Navigazione Ungaro-Croata per segnare
le proprie stoviglie. Alcune di queste, una
volta recuperate, sono state consegnate
al termine delle immersioni dallo staff del
diving al Museo Archeologico di Durazzo,
sigillando così una proficua collaborazione
con le istituzioni locali, interessate alla tutela non solo dei relitti antichi, ma anche di
quelli di epoca contemporanea e moderna.

Un alone di mistero avvolge la tragedia del
Pozsony, poiché se da una parte l’identità
della nave è stata svelata, dall’altra non
si conosce ancora l’identità delle trentuno
persone che persero la vita nelle circostanze
dell’affondamento.

Epilogo

Se da una parte la sigla U.C. sulle suppellettili ha svelato l’identità della nave, dall’altra
parte un alone di mistero circonda ancora
questo episodio. Il primo quesito rimasto
irrisolto è relativo alle generalità dei passeggeri. Chi erano? Personale civile oppure soldati austroungarici? Per quale motivo
una vicenda che ha visto la perdita di trentuno vite umane non ha lasciato una traccia
nella storia? Il Pozsony, inoltre, era una nave

piccola di cinquanta metri di lunghezza, sette metri di larghezza e quattrocento tonnellate di stazza. Centosettanta uomini su
una nave di quelle dimensioni erano tanti,
costipati nelle stive e sui ponte di coperta.
Visto il contesto storico in cui si inserisce
l’episodio dell’affondamento, l’ipotesi è che
dovessero essere militari provenienti dai
territori austroungarici e diretti al fronte,
o forse prigionieri di guerra italiani ai quali
rivolgere poco riguardo come nell’oscura
vicenda del piroscafo Linz? Nella storia del
Pozsony, oltre all’identità, vi sono ancora
tante ombre e domande alle quali dare
delle risposte, magari a seguito di più approfondite ricerche documentali e attività
svolte nell’ambito di future IANTD Expeditions. C.B.

I C O M P O N E N T I D E L T E A M 			
Hanno preso parte alle ricerche e alle
immersioni in Albania i seguenti istruttori e diver dell’agenzia didattica IANTD:
Cesare Balzi Trimix Instructor Trainer,
Stefania Bellesso Normoxic Trimix &
Technical diver, Michele Favaron fotografo e Trimix Instructor, Mauro Pazzi
fotografo e Normoxic Trimix & Technical diver, Federica Spagnoli Normoxic

Trimix & Technical diver, ai quali si sono
aggiunti sul luogo, Ilir Çapuni, componente della IANTD Expeditions Regina
Margherita 2005, Igli Pustina Presidente
della Federazione Subacquea Albanese
e componente della IANTD Expeditions
Regina Margherita 2016 e Denis Nova,
titolare del Nova Diving Center di Durazzo.

• Viaggi subacquei verso ogni destinazione
• Workshop di fotografia subacquea
e biologia marina con Massimo Boyer

Chiedeteci un preventivo su www.kudalaut.com

immersioni
di

Cristina
arlo Roncoroni
Freghieri

IMMERSIONI
IN ALTITUDINE
PRIMA CHE GHIACCI

U

n’ idea scaturita da un
bellissimo giro in moto
lungo le nostre stupende
Alpi Lombarde, sconfinando qua e là tra pascoli e torrenti, ed ecco l’immediata
proposta: “perché non lo facciamo qui?”
A prescindere da qualsiasi illazione al
doppio senso, sto chiaramente parlando di un’immersione ed allora, dopo il
benestare ricevuto attraverso una mail
inviata in tempi ultrarapidi dall’efficientissimo Ufficio Tecnico e Ufficio Forestale del Canton Grigioni, eccoci qui
con le vetture cariche in direzione del
Lago naturale del Passo San Bernardino
in territorio elvetico, a solo un’ora da
Milano.

È autunno; tra qualche tempo qui si arriverà solo con ciaspole e pelli di foca,
e siamo arrivati alla quota di 2066 mt
sul livello del mare con una temperatura esterna di 5 °C, accolti da una fitta
coltre di nuvole che impediva la vista di
tutto il lago, un venticello poco confortevole che sferzava la faccia e nessuna
anima o essere quadrupede munito di
coda e corna, in tutto il circondario.
Ma come sempre, la voglia di provare l’ignoto ha avuto il sopravvento, e
con Ivan Rolli come fido compagno e
Gerry Grande al supporto fotografico
-morale, ci siamo cambiati, e tuffati negli 8 °C di questa nuova avventura.
L’Hundred Trimix Team Explorer stavolta era in configurazione stranamente
“light” con mono da 15 lt e pochi altri
fronzoli.
A parte “correre” dietro a Ivan che a
sua volta inseguiva le trote alla base

della paretina incontrata nella sponda
opposta alla strada (... sì, perché anche
qui abbiamo trovato la nostra parete
da ben 3 mt di altezza!), la ricognizione è stata particolare. È stata un’immersione tranquilla, senza patemi, del
tipo “Easy to dive” come la chiamo
io e sollevati dal fango abbiamo fatto
conoscenza con altri tipi di alghe, riemergendo anche una volta in superficie, per capire e vedere dove diavolo
eravamo.
Abbiamo raggiunto il massimo della
profondità del nostro tuffo, a 14.5 mt,
“scavando” stavolta tra rocce e massi franati, in un punto sotto alla strada
cantonale, e qui il fango ha lasciato spazio ad un buona visibilità con scenari
inconsueti, per noi a volte innaturali
con il colore dell’acqua, dall’azzurro
particolare dell’alta montagna: provare
per credere!!

Dopo poco più di un’ora di immersione, abbiamo riguadagnato la riva, stanchi per la lunga ed inarrestabile pinneggiata, ma molto soddisfatti di aver
vissuto questo tuffo abbastanza inconsueto: basta un po’ di acqua, un po’ di
fantasia, e la solita grande passione.
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IL LAGHETTO DELLA
FRATELLANZA
Prima dell’esperienza vissuta in Svizzera, di cui il racconto già narrato, non
ci siamo fatti mancare qualche cosa di
“particolare” e sempre in alta montagna, ma in periodo prettamente estivo.
Molti gruppi subacquei, amano e prediligono le immersioni in altitudine, soprattutto d’inverno e sotto ai ghiacci.
Noi no, o meglio, solo in parte.
Per il secondo anno consecutivo, l’Hundred Trimix Team Explorer, ha effettuato una ricognizione, proprio lassù, dove
osano le aquile e fischiano le marmotte,
portando l’attrezzatura a quota 2640
mt nei pressi del Lago Monticelli ai pie-

di del ghiacciaio Presena nonché Passo
del Tonale.
Tutto è cominciato con l’idea dell’immancabile amico Ivan Rolli, il quale mi
disse: “abbandoniamo per un momento
le nostre pareti profonde, e eleviamo il
nostro spirito, cercando il nostro karma
con un bel tuffo in un laghetto alpino“...
Non scherzava ed anche stavolta, detto... fatto!!! Ci siamo presentati con una
puntualità prettamente svizzera, all’apertura della cabinovia Paradiso, e già li l’operatore non notando alcun parapendio
al nostro seguito, si è parecchio incuriosito, vedendo l’attrezzatura inusuale per la
location, quale zaini enormi, monobombola da 15 litri e zavorra in cintura a mo’
di cartuccera. Ebbene si, non andavamo
“sopra”… andavamo “sotto”!
Non opponendo resistenza, gentilmente ci ha imbarcati facendoci passare

come nei migliori aeroporti, dalla porta
dei carichi ingombranti.
La giornata era semplicemente stupenda, di quelle che gridano alla serenità ,
che quando guardi il cielo, lo vedi blu
scuro e non azzurro , tipico da alta
quota, con l’aria pungente e frizzante
del primo mattino: avevamo lasciato lo
stress in pianura .
All’arrivo della cabinovia a quota 2585
mt ci siamo fatti circa 150 metri in salita,
sbofonchiando mica male con gli scarponi ai piedi, cercando invano un quad
o anche una semplice motocarriola ,
facendoci quindi due viaggi come veri
portatori sherpa e trasportando tra i
sassi, tutta la nostra mercanzia al bordo del laghetto: wow! Che colore! Da
rimanere senza fiato.
Non vedevamo l’ora di immergerci!
Annaspando ed affondando un pochi-

no nel fango, alias improbabili papere
con pinne che si incollavano al limo, ci
siamo lasciati andare in galleggiamento
sentendo con qualche brivido, i 4 gradi
di temperatura dell’acqua sulla faccia.
Puuffff… E giù sotto il pelo dell’acqua
è stato strano, diverso... a prima vista
nessuna forma di vita, neanche uno striminzito girino, ma un’atmosfera quasi
ovattata, non il solito nero cupo ma acqua azzurrina “flou” con contorni vagamente poco definiti: un pochino torbido, con il fondo fangoso da non toccare,
qualche roccia qua e là ,ci faceva sentire
qualcosa di diverso dalle nostre normali
sensazioni. Ma che bello!
Siamo riusciti a fare l’intero giro del lago
e i nostri muscoli facciali le nostre mani,
seppur dotate di guanti stagni, dopo
un’ora di immersione a temperature rigide, soffrivano giusto un pochino .

Ma non vuoi cercare anche qui la profondità massima? E allora giù... a toccare i -14.3 metri!!!!
In queste acque, come non mai, senti l’odore della guerra… della Grande
Guerra, quella del 1915-1918. Basta visitare poi il Museo della Guerra Bianca
di Vermiglio, di cui invito caldamente
la visita, è di proprietà di Emilio Serra
che lo ha lasciato poi al figlio Achille.
Un museo che testimonia tutte le sofferenze patite dalle popolazioni di allora. Tre lunghi anni durante i quali due
eserciti si affrontarono in una estenuante guerra di posizione. Il confine
di Passo Tonale fu teatro di sanguinose
battaglie e di un dramma umano le cui
testimonianze affiorano ancora oggi, a
distanza di un secolo, dalla morsa dei
ghiacci. Il primo scontro avvenne il 9
giugno del 1945 quando mille Alpini del
battaglione Morbegno, provarono una
sortita contro le posizioni austriache:
dopo un’ intera giornata di combattimenti corpo a corpo i soldati italiani
vennero respinti e il fronte si attestò
proprio qui.
Nel solo inverno del 1916-‘17, persero la vita dallo Stelvio al Garda almeno trentamila soldati, uccisi in azione,
travolti dalle valanghe o stroncati nelle
innumerevoli trincee ancora oggi visibili, dalle rigide condizioni atmosferiche,
con la neve alta anche 10/12 metri e
temperature fino a -30°C.
Proprio vicino al laghetto inferiore, di
fronte all’arrivo della cabinovia, è possibile entrare in un luogo colmo di emozioni, dove il tempo si è fermato. È una
galleria, scavata nella roccia, con varie
postazioni dove si possono osservare

nelle apposite bacheche, armi e proiettili del conflitto, badili, attrezzi di vario
genere, immagini di allora, audiovisivi
toccanti, dove ascolti ancora le esplosioni e le violenze della guerra.
La giornata doveva essere dedicata
al sole, al blu, al divertimento e queste riflessioni, in un primo momento,
ci hanno lasciato un sapore amaro in
bocca, soprattutto quando sott’acqua
abbiamo potuto vedere ancora qualche segno di quanto successo qui.
Oramai le labbra erano poco sensibili
come le mani e quindi abbiamo deciso di chiudere questa particolarissima

immersione. Alla fuoriuscita dall’acqua,
ancora immersi nei nostri pensieri, tornavamo al sole e alla realtà ,trovando
una piccola folla di escursionisti e turisti
che ci stava aspettando, incuriositi nel
vedere i sub qui in montagna, bersagliandoci con innumerevoli domande
su quello che avevamo visto e provato.
Trovavamo anche il sig. Achille Serra,
che ci invitava ed esortava a partecipare alla grande “Festa della Fratellanza” che si sarebbe svolta il 21 agosto,
proprio qui. Questa festa arrivata alla
39° edizione, è divenuta nel tempo un
momento di straordinario valore sim-

bolico, un vero pellegrinaggio di pace
che richiama migliaia di persone, con
eventi e sfilate, per ricordare la sofferenza e la morte di migliaia di soldati di
entrambi i fronti.
Il nostro karma lo abbiamo infine ritrovato davanti ad un’ottima polenta e
capriolo, con contorno di pizzoccheri,
annaffiato abbondantemente da ottimo vino e quando abbiamo ricaricato
tutto il nostro fardello sulla cabinovia
per la discesa a valle, l’emozione di
aver trascorso una splendida giornata
subacquea “diversa” ci ha riempito il
cuore e la mente. C.R.
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aganà for megiss (foto di Mauro Galeano, Enrico Panebianco ed Ignazio Riccioli)

SCOGLI DI
SANTA MARIA
LA SCALA:
GLI

FRA PICCOLISSIME CREATURE
E GRANDISSIME EMOZIONI

Q

uando di recente - accomunati da una grande
passione per la subacquea in generale e la
fotografia in particolare
- abbiamo concepito MEGISS (acronimo di Mauro, Enrico, Giovanni, Ignazio,
Salvo B e Salvo C) come Laboratorio di
Idee e Progetti legati all’ambiente marino, l’obiettivo primario che ci siamo
posti è stato quello di contribuire a divulgare, in primis attraverso le immagini,
la grandiosità del mondo sommerso e
delle sue variegate e suggestive forme
di vita.

In tal senso ci è parso che la descrizione attraverso racconti e scatti originali
potesse rappresentare il modo migliore
per rendere alcuni siti, sconosciuti ai più,
patrimonio della comunità subacquea
oltreché, attraverso studi più approfonditi, di quella scientifica.
Ci è sembrato doveroso iniziare il percorso dalla Sicilia – la nostra terra – che
non finisce mai di essere compiutamente “raccontata” grazie alla straordinaria
quantità di luoghi ancora incontaminati
e da scoprire.
Ed è a Santa Maria la Scala, antico centro marinaro in provincia di Catania, che
il tempo sembra essersi fermato, come
in un presepe, a parecchio tempo fa.
Lasciata l’Orientale Sicula all’altezza di
Acireale, la strada che porta a mare,
dopo qualche tornante, termina davanti
al piccolo campanile del borgo da cui il

suono delle campane, ad ogni ora, rintocca con meticolosa precisione.
L’intrusione in auto ci fa sentire quasi
degli extraterrestri alla vista dei pescatori che, sul molo del porto, sistemano
le reti per l’uscita in mare.
In fondo all’unica strada, si trova l’antico
mulino dove, da più di un secolo (esattamente dal 1910), per mano di un’operosa ed umile famiglia locale, il grano
viene trasformato in farina.
Ed è proprio qui, dove l’odore di questa si fonde a quello dell’acqua di mare,
che ci ritroviamo alle 8:45 di un sabato
autunnale per iniziare la nostra immersione. “Oggi solo macro” impone con
ferma decisione la voce di uno di noi
nel corso del briefing.
Non è l’interpretazione di una scelta
appena assunta, ma soltanto la conferma che la pianificazione dei giorni pre-

cedenti abbia trovato applicazione in
ciascuna delle nostre configurazioni.
Tutto come da programma: i 60 mm
sono già montati sulle nostre miroless,
mentre le due compatte risultano impostate per gli scatti ravvicinati.
L’entrata in acqua merita fermezza e
concentrazione in quanto, bombola in
spalla, non è del tutto agevole arrivare a
“u scogghiu d’intra” e “u scogghiu i fora”
come vengono definiti dagli abitanti locali i due enormi massi che fungono da
protezione naturale alla piazzetta di recente costruzione. Qualche pinneggiata
in superficie, controllo pre-immersione
e scambio dei segnali convenzionali che
indicano “l’ok, giù”.
Con facilità arriviamo al pianoro dei 12
mt ma un leggera corrente ci fa ritardare la sistemazione delle attrezzature.
Nulla di irreparabile.

Settiamo le fotocamere, accendiamo le
luci artificiali e già qualcuno di noi indirizza obiettivo e flash su una Sepia officinalis in atteggiamento vanitoso ed in
perfetta posizione quasi close – up.
E’ il preludio ad una tuffo indimenticabile.
Ancora qualche metro e, nonostante la
visibilità non del tutto ottimale, scorgiamo gli Scogli sui quali, con verosimile
certezza, avremmo concentrato la nostra attenzione fotografica.
Siamo ai 24 mt: consumi d’aria nella
norma e manometri che segnano poche decine di bar in meno. C’è ancora
tanto tempo a disposizione…!
Una Flabellina affinis, che attrae l’attenzione di tutti, è la seconda “modella”
della giornata.
Non c’è però necessità di pensare ai
turni di scatto. In un batter di ciglia,
infatti, ci troviamo improvvisamente

65

distanti l’uno dall’altro non già a causa
della corrente ma per la presenza, in
verità annunciata, di altri nudibranchi
simili, Cratena peregrina e, addirittura,
una rara Elysia timida.
Ognuno ha davanti al proprio obiettivo
più soggetti tutti concentrati su pochi
Scogli nel frattempo diventati teatro
delle nostre emozioni.
Carichi di gioia, se da un lato non facciamo caso al disagio della corrente,
dall’altro teniamo d’occhio tempi e parametri imposti dai nostri computer
iniziando la risalita accostati alla destra
della parete.
Continuiamo ovviamente a fotografare:
la parete riserva colori e forme di vita
molto particolari.

Timide ed apparentemente aggressive
si nascondono in tana alcune maculate
murene mentre qualche cernia bruna,
con fare sicuro, gentilmente ci evita.
Non sono tuttavia oggetto di desiderio odierno e preferiamo concentrare
la nostra attenzione su alcuni simpatici Tripterygion delaisi (meglio conosciuti
come pesci peperoncino) per concludere in bellezza.
Sessantacinque minuti di acqua e un
interessante “bottino” di foto sono più
che sufficienti per guadagnare l’uscita ed
iniziare a pensare che Santa Maria La
Scala ed i suoi gli Scogli debbano rappresentare meta subacquea per i fanatici
della Macromania. Magari questo articolo può aiutare. G.L.
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FRESH WATERS
DI

MASSIMO BOYER

E

ADRIANO MARCHIORI

FOTO DI ADRIANO MARCHIORI E MARIO CAPRARI

Ancora sui gamberi d’acqua dolce:
Italia – USA , con un errata corrige

R

iconoscere i propri errori è
cosa difficile, ma noi la consideriamo una prova di maturità (e Scubazone, giunta al
numero 36, si può considerare una rivista matura) e di
rispetto verso i nostri lettori, oltre che
verso la Scienza (con la S maiuscola) che
ci impone di cercare sempre l’esattezza.
Ebbene sì, anche un bravissimo fotografo
specializzato in acque dolci e un biologo
marino di una certa fama possono sbagliare. Inutile cercare attenuanti, abbiamo
sbagliato. Le foto che nel numero 34 vi
abbiamo passato per Austropotamobius
pallipes ritraggono in realtà il gambero
americano Orconectes limnosus.
Come ce ne siamo accorti? Il primo a segnalarci l’errore è stato il nostro attentissimo lettore Antonello (Nello) Fumagalli. A
questo punto, non essendo io uno specialista di crostacei di acque dolci, abbiamo
chiesto il parere di Angelo Mojetta e di
Vittorio D’Allestro, entrambi con esperienza diretta sulle acque dolci, ed entrambi ci hanno confermato l’errore.

69

FRESH WATERS

Austropotamobius pallipes

Orconectes limnosus

Orconectes limnosus, il gambero americano, è originario dei fiumi della costa est
degli Stati Uniti. È stato introdotto in Europa a fine ‘800 ed ha colonizzato i fiumi
polacchi, russi, francesi e tedeschi.
In Italia è arrivato clandestinamente, viaggiando all’interno di vasche contenenti
pesci vivi, ed attualmente è segnalato in
vaste aree del Centro Nord. Molto aggressivo, resistente alle malattie, si adatta
a vivere anche in acque inquinate, e in
molte zone ha praticamente soppiantato
la specie nativa, Austropotamobius pallipes,
che si ritrova nei torrenti di montagna.
Come distinguerli?
Si somigliano abbastanza, gli elementi da
guardare sono:
Chele: il margine interno delle “pinze”
ha un profilo irregolare e dentellato in A.
pallipes, è liscio e regolare in O. limnosus.
Colore delle chele: è chiaro nella parte
inferiore in A. pallipes, termina con delle vistose bande nera e arancione in O.
limnosus.
Addome: La colorazione di A. pallipes è
uniforme, da bruno a bruno verdastro, e
diventa chiara nella parte inferiore; mentre O. limnosus ha delle tipiche bande
bruno-rossastre sulla parte dorsale.
Approfittando di un’insolita proliferazione di Orconectes limnosus nel lago di
Garda vi proponiamo alcune foto dei
due animali, come comparazione. Le foto
di Orconectes limnosus sono di Adriano
Marchiori, quelle di Austropotamobius pallipes sono di Mario Caprari, scattate nelle
acque del torrente Inglagna vicino a Chievolis, Friuli.

TRAVEL ZONE
DI

ALBATROS TOP BOAT

MALDIVE CROCIERE E RESORT
il nostro stile dal 1990!
CROCIERE A BORDO DI:
M/Y DUCA di YORK con Centro Massaggi
M/Y CONTE MAX con Centro Massaggi
Le crociere firmate ALBATROS TOP BOAT offrono, a subacquei
e non, la possibilità di calarsi in un paradiso naturale altrimenti
precluso. Crociere di 1, 2 settimane o 10 gg.
SERVIZIO ESCLUSIVO
CROCIERE PERSONALIZZATE con programmi, tragitti e tipologie di immersioni per soddisfare le esigenze dei nostri ospiti;
anche i non subacquei possono godere appieno della vacanza con
programmi organizzati su misura che includono lo snorkeling, le
escursioni, la pesca, il surf ed i momenti di relax.
I NOSTRI ITINERARI:
Creati e selezionati da un’esperienza maturata dal 1990. Gli itinerari vengono organizzati considerando il tempo, la stagione, la
visibilità e la corrente in acqua al fine di ottimizzare gli incontri
subacquei in tutti i siti di immersione.
La nostra filosofia è quella di offrire una vacanza ideale, ricca di
emozioni curando tutti i dettagli anche in fatto di sicurezza.
* IL NORD
* ATOLLI CENTRALI
* ESTREMO SUD “The Best Five” & “The Best Seven”
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CROCIERE A TEMA
Nell’arco dell’anno vengono proposte
delle “crociere a tema” per rendere
ancora più originale ed interessante la
vostra vacanza a bordo:
* Crociera stage di APNEA
* Crociera con DAN EUROPE
* Crociera con REBREATHER
* Crociera “MISSIONE RELITTI”
* Crociera SCIENTIFICA
Prossima crociera : 06-14/05/2018
* Crociera con MANTA TRUST
Prossime crociere: 23/09-1/10/2018
e 21-29/10/2018
* Crociera DIVING & WELLNESS
* Crociera “VIAGGIO nei FONDALI
della PSICHE”
IL NOSTRO STAFF
Istruttori altamente qualificati con
lunga esperienza di mare e di Maldive.
Guide subacquee a bordo da 3 a 4 per
ogni barca.
NAUTILUS LIFE LINE
Dispositivo di localizzazione per la sicurezza dei subacquei
LE CROCIERE PIÙ RICHIESTE
• Fra mante e squali balena
• nelle pass con gli squali
• Squali martello
• le thile dell’atollo di ari
• “THE BEST FIVE” & “THE BEST
SEVEN” Laamu- Suvadiva-Foammulah
NITROX a bordo GRATUITO
REBREATHER

Ottimo servizio per chi vuole immergersi con il proprio Rebreather .
Anche per i non brevettati possibilità di immersione prova con Istruttore
qualificato.
TIPOLOGIA DI CROCIERE
• Crociere per SUBACQUEI &
SNORKELISTI
• Corsi sub
• Family & Children
• Crociere per pescatori
• Wedding & Honeymoon
• Surf e Kitesurf
• Wellness e relax
• Stage di foto e video
RESORTS & GUEST HOUSE
Non Solo Crociere...
Proponiamo anche soggiorni a terra,
garantendo una scelta tra più di 50
strutture tra resort e guest house,
tutte visitate, selezionate direttamente e descritte da una scheda dettagliata con immagini esclusive.
ALBATROS DIVING CENTER
al PEARL SANDS Resort
Situato al Pearl Sand Resort, il Centro subacqueo gestito da ALBATROS
TOP DIVING offre ai propri ospiti un
servizio professionale, personalizzato
adatto sia ai grandi che ai più piccoli
avviandoli a questo mondo “Unico”
che regala emozioni indimenticabili.
Immersioni ad Aria/Nitrox/CORSI di
ogni livello/Settimane a TEMA.

TRAVEL ZONE
Il Pearl Sand è un piccolo resort inaugurato nel 2017, adagiato su una spiaggia
privata nella parte settentrionale dell’isola locale di Huraa (atollo di Male Nord).
Dedicato a tutti i viaggiatori che desiderano una vacanza all’insegna della privacy
e della tranquillità.
L’Hotel costruito prettamente in legno,
dispone di 32 camere molto accoglienti
con pavimento in parquet, bagno privato,
aria condizionata, ventilatore a pale, minibar e TV satellitare.
SERVIZIO in tutte le dimensioni:
Servizio Handling
Staff qualificato per Assistenza in loco
Vacanze personalizzate in base alle richieste dei clienti
all’ordine del giorno e le immersioni sono
fra le più affascinanti di tutto l’arcipelago!

per maggiori informazioni

ALBATROS TOP BOAT
Tour Operator

Tel. 0323-505220
cell. 335-6773164
info@albatrostopboat.com
Uffici: Verbania e Milano
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ENRICO CAPPELLETTI

PALAU , FIRMATO AQUADIVING

L

a lunga catena montuosa
subacquea dello Yap Trench
si sviluppa per 650 chilometri, dalla Micronesia dirige a
sud per raggiungere la sua
massima profondità di 8527
metri, 480 chilometri dall’arcipelago di
Palau. Proseguendo il suo andamento
si interseca con il Marianna Trench nel
punto chiamato Fossa delle Marianne
dove il batiscafo Trieste si appoggiò sul
fondo a oltre dieci chilometri dalla superficie marina nel gennaio 1960.
La massima profondità oceanica.
Le cime di questa cresta montagnosa
emergono nel Pacifico, 800 chilometri
a sud est delle Filippine, per formare un
gruppo di isole e isolette che conosciamo come le Palau. Repubblica indipendente dal 1994, pur sul confine della vastissima area micronesiana, si distingue
dal resto dei minuscoli arcipelaghi delle
Caroline – Chuk, Yap, Majuro – proprio
per i fondali scoscesi. L’insieme ha reso
disponibile uno straordinario scenario
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diverso non solo della Micronesia ma
da molti altri luoghi.
La presentazione geografica delle Palau è doverosa per comprendere la
conformazione arzigogolata di questa
minuscola repubblica isolana composta
da sedici stati che ospitano in alcuni casi
anche meno di cento abitanti.
Questa striscia frammentaria di terra
emersa è essenzialmente composta da
8 isole principali, e 250 minori, tra cui
Babeldoab, Koror, Peleliu , le più popolate, vicine a formare quasi un unico
territorio. Al contrario di Anguar, isola
oceanica alcune miglia più a sud e Kayangel, atollo corallino, estrema propaggine settentrionale. A sud, isolate, le
Southwest Islands, a 600 chilometri.
È l’intera condizione morfologica ad
aver reso unica nel suo genere questa
porzione di oceano, un puntino nell’immensità dell’oceano Pacifico.
Così si chiarisce, per via della loro conformazione geologica, come le acque
che circondano questo gruppo compo-
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sito di terre emerse grandi e minuscole hanno una così elevata presenza di
tutti i grandi animali pelagici e una vita
stanziale ricchissima, diversa, coloratissima, ciclo vitale che dipende dalla gran
quantità di placton che si sposta sospinto dalle correnti cibo vitale per grandi
e piccoli.
Per chi si immerge la densità e la mancanza di trasparenza è fastidiosa ma
non va dimenticato che è proprio grazie a questo che razze, squali, carangidi, tonni, pesci vela, mante “infestano”
queste acque, attori di uno scenario
banalmente unico. Realtà nella quale
anche il meno subacqueo dei subacquei può immergersi per essere schivato, avvicinato, curiosato dai possenti,
sgattaiolanti, veloci residenti della zona.
Che cambiano in varietà e specie costantemente ad ogni punto d’immersione. Così le mante si trovano nelle

L E I M M E R S I O N I I N B R E V E- I L U O G H I M I G L I O R I

acque tranquille di un canale sabbioso,
mentre nuvole di carangidi nuotano
avanti ed indietro sui cigli abissali cacciando pesce azzurro di piccola taglia.
Le forti correnti oceaniche apportatrici
di cibo, sempre presenti. Anzi, diventano una sorta di nastro trasportatore,
nel quale i subacquei si infilano e vengono sospinti per centinaia di metri alla
quota desiderata. Sorvolando pianori
ricoperti di corallo, fiancheggiando le
pareti delle cadute abissali, sfiorando
squali ed altri pelagici che a noi, esseri
muniti di pinne, non dedicano neppure
un’occhiata.
Non è raro vedere subacquei muniti
di un lungo uncino ancorati alla solida
base di qualche madrepora fronteggiare la violenta corrente per il solo desiderio di scattare una fotografia. Molto
più spesso una volta in acqua, e discesi
alla profondità richiesta dalle guide, tut-

BLUE CORNER
Punto tra i più richiesti. Una fino a quota – 30. Area ricoperta di gorgonie, anemoni,
coralli. Zona ricchissima di pesce pelagico e di passo. Area preferita dai fotografi.
BLUE HOLES
Enorme sistema di grotte poco lontana dal Blue Corner. La presenza di animali marini dipende dal tipo di corrente. Di solito viene offerta l’immersione in corrente che
da qui finisce sulle pareti del Blue Corner.
BIG DROP OFF
Caduta verticale di oltre 200 metri che inizia da 60 centimetri dalla superficie. Parete abitata da enormi colonie di spugne, coralli molli, gorgonie, piccoli animali e
frequentata dai grandi predatori, razze, tonni, delfini.
NEW DROP OFF
Abitata da colonie di carangidi, da numerosi esemplari di squalo grigio, barracuda
e pesce pelagico minore.
CHANDELIER
Grotta sommersa composta di quattro camere separate con aria nella parte superiore. Si riescono a vedere i piccoli timidi pesci mandarino.
TURTLE COVE
Luogo apprezzato per i giochi di luci che si creano su queste pareti incrostate di
coralli abitate da colonie di pesci stanziali. A quote maggiori si trovano tartarughe,
razze, squali.
GERMAN CHANNEL
Canale costruito dai tedeschi. Permette il transito navale tra Peleliu e Anguar. Oltre
il canale a – 30 si incontrano gigantesche mante, pesci coccodrillo, murene da sabbia, stazioni di pulizia. Una delle immersioni più richieste.
SHARK CITY
Per osservare i grandi predatori è il luogo ideale. Dai grigi ai pinna nera con la presenza di grossi pesci di barriera.
SIAES
Possibile incontro con i pesci vela già avvistati numerose volte. Molto più presente il
pesce pelagico di grossa taglia. Cresce abbondante il corallo nero.
ULONG CHANNEL
Mante e squali leopardo. Molto il corallo duro e molle con specie di pesci stanziali
di media taglia.

C U R I O S I TÀ
■■ Il governo di questa Repubblica, ha dichiarato nel settembre 2009 che la pesca
indiscriminata allo squalo entro le acque territoriali è vietata, creando una sorta
di santuario attorno all’arcipelago esteso quanto la Francia. Un primo effettivo
passo per preservare questo pezzetto di paradiso sommerso.
■■ L’intera terra emersa dell’arcipelago è di 80 chilometri quadrati e ospita poco
più di 20 mila abitanti. In alcune zone è disabitata e molto selvaggia.
■■ Delle sei specie di squali martello l’unico che vive nelle acque circostanti Palau
è lo Sphyrna lewini, il martello merlato. Supera in età adulta di poco i 4 metri e
lo si trova tra la superficie ed i 400 metri di profondità. Bruno di colore con
bocca piccola. Non vi sono mai stati attacchi da parte di questa specie ma sono
da ritenere pericolosi.
■■ Presso il Belau National Museum e l’Eptison Museum, a Koror, si possono ammirare collezioni di conchiglie moneta utilizzate fino ad alcuni decenni or sono.
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ti vengono presi nella corrente e iniziano un lungo volo sospesi nel blu dell’oceano. La corrente è molto sensibile
sui reef occidentali quelli in cui si trova
il rinomato Blue Corner e lungo tutto quel territorio. Meno sensibili nelle
immersioni, e sono decine, a oriente
dove i fondali sono più bassi, area che
corre da Ngerchong verso sud. Molto
divertente e disponibile anche a chi usa
solo lo snorkel la laguna interna dove
sorgono le Rock Islands, i giganteschi
funghi di calcare. E molto più curioso il
Jelly Fish Lake, il lago salato delle meduse non urticanti, popolato da centinaia

e centinaia di questi strani invertebrati
che in questo caso sono completamente innocui.
L’arcipelago offre molto di più se si usa
una imbarcazione charter per i sub. Un
tipico itinerario di sette giorni prevede,
nei primi quattro, immersioni a German Channel fino a Ngedebus Wall, il
quinto in tutti i luoghi di maggior interesse di Peleliu, per proseguire al Jelly
Fish Lake e Ulong, Chandelier, Iro e
Chyo, due immersioni su relitti navali
giapponesi.
Palau è stata pesantemente coinvolta nella Seconda Guerra mondiale e

Borneo Indonesiano

Dive center

solo ora si scoprono i relitti
giapponesi che furono affondati nell’operazione Desecrate
One del 30 marzo 1944 dalla
Task Force 58. Sono resti completamente incrostati da varie
forme di vita marina, talvolta
Molucche
TheIro,
Island
difficili
da interpretare. La
la Chuyo Maru, la Amatsu
Maru e la Ryuku Maru sono i
relitti più noti, in acque poco
profonde in cui si trovano ancora testimonianze. Oltre che
sotto l’acqua resti delle difese
nipponiche si trovano nascoBeach
ste dalla fitta vegetazione delle isole o nelle caverne delle
Rock Islands dove si trovano
ancora attrezzature militari di
ogni genere, forma e dimensione. Un paio di velivoli giapponesi Zeke ben conservati si
trovano nella laguna, facilmente identificabili perché a poca
profondità.

Palau è una delle destinazioni sempre presenti
nel catalogo dell’Aquadiiving Tours
che offre con la formula PRENOTA PRIMA di ottenere uno
sconto sensibile sulla quota di partecipazione
nelle date previste per il 2018.
Per maggiori informazioni
chiamare lo 0721.65770
oppure visitare il sito web aquadiving.it.
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LE

CROCIERE ALLE MALDIVE DI NOSYTOUR

Ben 12 imbarcazioni a disposizione per crociere a misura di subacqueo

L

e Maldive sono tuttora,
incontestabilmente, la destinazione leader mondiale
per la subacquea. Complice anche la facilità con
cui si possono raggiungere
dall’Italia, i “repeters” sono oramai innumerevoli perché ogni volta è come la
prima: nuove esperienze, nuovi incontri,
nuove scoperte, e, soprattutto, sempre
nuove sensazioni. Gli incontri, infatti,
sono sempre ricchi, emozionanti e stupefacenti: coralli, dalle mille colorazioni
e di tutte le forme; una moltitudine di
piccoli pesci di barriera, pesci angelo,
balestra, pesci pagliaccio e anemoni
colorati, pesci chirurgo e nudibranchi;
enormi napoleoni, banchi di barracuda,
di tonni e carangidi; tartarughe, razze,
mante, aquile di mare, squali grigi, squali
martello e perfino squali balena.
E chi più ne ha più ne metta…..
Premesso dunque che, ovunque vi tuffiate, l’immersione risulterà sempre en-

tusiasmante, per cogliere appieno il fascino del mondo sommerso delle Maldive,
la crociera è LA scelta!!
I vantaggi, rispetto ad un soggiorno su un
atollo, sono indiscutibilmente maggiori:
spostandosi quotidianamente, infatti, si
possono visitare atolli diversi e, di conseguenza, ampliare il ventaglio di siti di
immersione. Spesso si raggiungono anche aree non proposte da nessun Resort
perché troppo remote, si diversificano le
tipologie d’immersione e, di conseguenza, gli scenari e gli avvistamenti. Il tutto
col valore aggiunto di un certo risparmio
economico: nel pacchetto crociera sono
sempre incluse almeno 2 (ma più spesso 3) immersioni al giorno e almeno una
notturna a settimana. Lo stesso numero
di immersioni proposte da qualsiasi Resort, considerando anche il supplemento
per l’uscita in barca da pagarsi obbligatoriamente in loco, risulta più esoso.
Il capitano e le guide subacquee a bordo lavorano in sinergia per stabilire, di
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volta in volta, un itinerario che si adatti perfettamente alle aspettative degli ospiti ed alle
condizioni meteo marine del momento. Per la
massima soddisfazione di tutti i partecipanti
alla crociera, infatti, in Maldive non si usa programmare anticipatamente una scaletta precisa dei siti di immersione da effettuare durante
la navigazione: la rotta viene variata in situ a
seconda delle esigenze dei partecipanti, del
loro livello di esperienza, delle previsioni meteorologiche, delle condizioni del mare e delle
rotte migratorie dei pesci.
Le imbarcazioni hanno caratteristiche e offrono servizi diversi, navigano dagli atolli più a sud
a quelli all’estremo nord ma tutte toccano i
più suggestivi siti di immersione di ogni area
ove sono presenti.
La crociera sarà una piacevole scoperta anche per tutti coloro che amano praticare solo
snorkeling: circondati dal blu dell’oceano e
dall’azzurro del cielo che si fondono all’orizzonte, con la rigogliosa vegetazione di isole
deserte ed il bianco candido delle spiagge coralline a far da cornice, anche questa si rivelerà un’esperienza unica ed esaltante.
Indipendentemente dall’attività praticata la
barca garantirà a tutti relax, intimità e un servizio esclusivo.
La bellezza della natura al di sopra e al di sotto della superficie dell’acqua e l’attenta gestione ed organizzazione della barca scelta con
oculatezza grazie ai suggerimenti del Tour
Operator, vi regaleranno un’esperienza unica
che rimarrà nei vostri cuori.
Per l’inverno 2017/2018 NOSYTOUR propone una selezione di ben 12 imbarcazioni, dalla
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categoria Superior alla Extra Lusso per soddisfare le necessità ed i desideri di tutti. Indipendentemente dalla categoria dell’imbarcazione o dalla durata della crociera, Nosytour
garantisce, su tutte le barche della propria
programmazione, 3 immersioni al giorno
(tranne il giorno di arrivo e quello prima della
partenza).
Molti e diversificati anche gli itinerari proposti:
dal meno noto atollo di Haa-Dhaalu dell’estremo Nord (raggiungibile in idrovolante)
fino all’estremo sud.
Fra Febbraio e Marzo sono previste partenze da Male che, in una o due settimane,
raggiungeranno anche Suvadiva (o ritorno)
combinabili a piacere anche con soggiorni su
qualche meravigliosa isola.
Oltre alle imbarcazioni da crociera sub, infatti,
Nosytour propone interessanti Resort, Villaggi e Guest House dislocati su tutti gli atolli
delle Maldive: da Male Nord a Male Sud, da
Ari a Rashdoo, da Lhavijani a Faafu, da Meemu
a Raa sono 19 le strutture presenti sul catalogo elettronico (ma tutte le altre sono disponibili su richiesta) da quelle più economiche,
semplici ed essenziali a quelle più prestigiose
e raffinate.
Tutti i dettagli con le caratteristiche, le foto ed
i prezzi, si possono trovare sul sito Nosytour
all’indirizzo:
http://www.nosytour.it/viaggi-e-crociere-sub-maldive.
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Intervista a Luca Pedrali

Chi è Luca Pedrali nella vita ordinaria?
Sono un imprenditore edile a tempo pieno ma, non
appena ho un momento libero, mia moglie Nadia
ed io, ci dedichiamo all’attività subacquea e speleosubacquea.
Primo tentativo o ce ne sono stati altri?
nel 2014 ho fatto un’immersione al fondo dell’Abisso Roversi nelle alpi Apuane, conosciuto ai più
come la grotta più profonda d’Italia. Quello è stato
il mio primo record italiano, mai nessuno si era immerso nel sifone terminale superandolo.
L’uomo e la tecnologia: quali sono i componenti più
importanti per spingersi ‘oltre’?
Sicuramente una dose di rischio e azzardo non
devono mancare, ma non sono sufficienti. Dietro
ad ogni immersione estrema c’è un grande lavoro
di preparazione tanto fisico quanto psicologico. Le
tante esplorazioni in ambienti assolutamente insi-
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diosi e al limite delle possibilità umane hanno forgiato il mio carattere. Dal punto di vista mentale mi
basta ormai poco per concentrarmi sull’obiettivo.
La tecnologia aiuta sicuramente, ma è fondamentale un utilizzo continuo e non sporadico dell’attrezzatura. Io utilizzo il Rebreather dal 2006 e questo
mi permette di conoscere fino in fondo la macchina
e poter intervenire in caso di problemi. Molto spesso gli incidenti sono dovuti alla leggerezza con cui si
affrontano le immersioni: la tecnologia non basta se
l’uomo non la sa utilizzare.
Hai sempre ringraziato il tuo team. Che ruolo ha il
team in un record in solitaria?
Il mio Team fa parte di me, sono i miei angeli custodi. In primis mia moglie NADIA BOCCHI, la donna che mi ha sempre sostenuto e accompagnato
nelle immersioni, è lei che sta dietro la telecamera
a filmare le mie imprese. Li ho scelti perché sono
subacquei che si immergono nel lago con regolarità, ognuno di loro ha delle ottime capacità e per
questo ho potuto delegare a loro l’assistenza cosi
da potermi concentrare sul risultato.
Giusto nominarli:
Nadia Bocchi (video operatore)
Ivano Predari (assistenza a 140 metri)
Marco Alberti e Bruno Leoni (assistenti a 80
metri)
Francesco Chiaf (fotografo)
Claudio Carnello (assistente a 60 metri)
Paola Cestari (medico e subacqueo)
Mimmo Picca (medico iperbarico)
Simona Gamba (addetta stampa e organizzatrice).
Come ti sei preparato al record?
L’ allenamento fisico è una pratica abituale da anni,
mi permette di migliorare in modo esponenziale
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le performances. Faccio soprattutto un lavoro aerobico (montagna), un po’ di massa muscolare in
palestra e pilates per gli allungamenti. Mantenere
un corpo tonico riduce il rischio di affanno e danni
alla schiena a causa dei forti carichi. In acqua invece
ci vado costantemente aumentando gradualmente
profondità e tempi per abituare il corpo(e la mente) a sopportare lunghe decompressioni.
Ci descrivi il profilo dell’immersione?
Penso che questo sia stato il vero Record: -264.8 in
3 ore e 58 minuti. Questo risultato eccezionale grazie alla collaborazione del mio carissimo amico Prof.
MIMMO PICCA,medico Iperbarico conosciuto da
tutta la comunità scientifica. Abbiamo “giocato” pesantemente sul fattore tempo in discesa e risalita.
Cos’hai pensato quell’attimo a 264.8 metri?
Che per oggi poteva bastare…fisicamente avrei
potuto osare oltre ma il fattore rischio è forse troppo elevato. La scorta gas di emergenza non sarebbe stata sufficiente se avessi raggiunto profondità
maggiori.
Cosa diresti a chi si vuole avvicinare alla subacquea
tecnica?
Ci vuole tanta passione per non smettere mai di
allenarsi in acqua. Anche gli esercizi più banali diventano fondamentali in caso di problemi. Troppo
spesso si crede che un’attrezzatura performante e
un compagno preparato possano sopperire le nostre mancanze. La scelta dell’istruttore, più della didattica è il fattore che fa la differenza.

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.

ZERO PIXEL Srl - PIVA e Cf: 09110210961 - CCIAA di Milano - REA: 2069619
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MYSHOT
UNDERWATER PHOTOCONTEST BY SCUBAPORTAL E X-RAY MAGAZINE
DI

MARCO DATURI

7
1
20

Il concorso fotografico MyShot 2017 si è concluso con centinaia di partecipanti di alto livello.
Questa nuova edizione è organizzata da ScubaPortal e X-Ray
Magazine con una giuria internazionale composta da:

■■ Marco Daturi, Italia
■■ Peter Symes, Danimarca
■■ Larry Cohen, USA
■■ Pietro Formis, Italia
■■ Rico Besserdich, Germania
■■ Walt Stearns, USA
■■ Andrey Bizyukin, Russia
■■ Cristian Umili, Italia
■■ Scott Bennett, Canada
■■ Franscesco Turano, Italia
■■ Massimo Boyer, Italia
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2° - ALESSANDRO BUZZICHELLI

3° - CLAUDIO ZORI

1° - ALEX VARANI

MYSHOT 2017 - UNDERWATER PHOTOCONTEST
CATEGORIA REFLEX MACRO

2° - MASSIMO GIORGETTA

3° - PAOLO BAUSANI

CATEGORIA REFLEX AMBIENTE
1° - FABIO STRAZZI

MYSHOT 2017 - UNDERWATER PHOTOCONTEST

3° - MATTEO PIGHI
CATEGORIA COMPATTA AMBIENTE
1° - FABRIZIO TORSANI

1° - MARCO FANTIN

CATEGORIA COMPATTA MACRO

2° - STEFANO CERBAI

MYSHOT 2017 - UNDERWATER PHOTOCONTEST

MYSHOT 2017 - UNDERWATER PHOTOCONTEST

WWW.CLICKANDTRAVEL.EU

Foto di Massimo Boyer

3° - FRANCESCO DE CARO

2° - GIANLUCA CUCCO

NON LASCIARTI SCAPPARE LE NOSTRE
IMPERDIBILI PROPOSTE DAL MONDO...
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Tel. 0331.492100 - 366.6304905
info@clickandtravel.eu
www.clickandtravel.eu
facebook.com/clickandtraveltouroperator/
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Mark Powell- articolo originale pubblicato su xray magazine (trad. di massimo boyer)

TEAM UN GIOCO DI SQUADRA
DIVING

L
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e agenzie per la subacquea ricreativa sostengono da sempre il sistema di coppia,
definiscono non desiderabile immergersi
in un gruppo composto da più di due sub,
e mettono al bando l’immersione in solitaria. Secondo la BSAC il “trio diving” è
spesso causa di incidenti fatali.
Al contrario le agenzie per il diving tecnico incoraggiano
i sub a immergersi in team, e spesso 3 è considerata la
dimensione ottimale per una squadra. Come si spiega
questa incongruenza?
In realtà è una contraddizione apparente, come vedremo molti dei principi del buddy diving possono essere
applicati senza troppe differenze al team diving.
La maggior parte dei sub ricreativi non ha familiarità col
trio diving: il sub è preparato per immergersi sempre in
coppia, immergersi in un trio può sembrare strano. Eppure può capitare nel mondo della subacquea ricreativa
che un trio venga assemblato all’ultimo momento per
ovviare a un problema frequente: i sub sono in numero dispari. Esiste pochissima teoria su come abbinare i
subacquei, e alla fine il trio assemblato a caso avrà problemi molto più probabilmente di una coppia affiatata.
Se un problema si presenta il terzo incomodo interve-
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pratica e preparazione adeguati. Nel sistema di coppia
devi mantenere il contatto con un’altra persona. In un
trio hai due sub da tenere sotto controllo, che significa
passare più tempo a controllare il terzo. I tre si muovono indipendentemente, per cercarsi, e questo rende le
cose ancora più difficili per tutti. Se ti immergi in quartetto dovrai controllare 3 sub, e adesso passi più tempo a guardare gli altri che a guardare il relitto. Relitto?
Quale relitto?
Questo avviene perché il sub non sa da che parte girarsi
per cercare gli altri. Uno dei principi chiave nel team diving è avere delle posizioni concordate. Questo significa
che per controllare due compagni, non dovrai cercarli
ruotando di 360°, alzando e abbassando la testa, ma
saprai sempre dove trovarli.
Comunemente quando ci si immerge in trio si procede
nendo per aiutare rischia di fare ancora più confusione, in fila, o affiancati, o a punta di freccia. La posizione afe in molti casi due dei sub si isolano seguendo qualcosa fiancati funziona bene in un drift dive, o quando si proe il terzo si perde. In tutti questi casi i sub non si stan- cede sul ponte di un relitto ben conservato. In questo
no comportando come una squadra, un team, ma solo
come un trio assemblato a caso.
Ci sono svantaggi anche nel sistema di coppia. Di solito
si parla di dipendenza dal buddy: non dobbiamo pensare
al nostro buddy come a qualcuno messo lì per risolvere i
nostri problemi. Al contrario, il buddy di solito si fa i fatti
suoi proprio quando avremmo bisogno di lui... A volte il
buddy system esiste solo come nome, i compagni passano il tempo sott’acqua stando vicino, ma in realtà non
sono pronti ad aiutarsi. Agiscono come due solo divers,
senza l’attrezzatura, la preparazione e l’esperienza necessarie per risolvere eventuali problemi da soli.
Se la scarsa abilità come buddy può passare inosservata
nell’immersione ricreativa, l’abilità ad agire come team
nella subacquea tecnica, con l’aumentare del numero
dei sub e della difficoltà dell’immersione è necessaria e
va coltivata attraverso allenamenti e prove.
Un efficace team diving è qualcosa di più che immergersi
in più di due. Team diving è uno stile in cui si pianifica in
anticipo di immergersi in 3 o più sub, con allenamento,

caso il sub a destra e quello a sinistra controlleranno
solo la posizione di quello al centro, come in un sistema
5i
di coppia. Quello al centro dovrà controllare entrambi
compagni, e ne sarà controllato.
La formazione in fila indiana funziona bene se i sub nuotano attorno alle murate del relitto, attorno a un reef, in
passaggi stretti o in parete. In questo caso chi sta davanti
deve controllare chi lo segue, chi sta in mezzo controlla
(ed è controllato) dagli altri due, il terzo controlla solo
chi sta in mezzo. La terza posizione è la più esposta,
perché è controllata solo dal secondo quando si gira, ma
il livello di sicurezza è uguale in una coppia che procede
in fila.
La posizione a punta di freccia funziona in molte situazioni: uno guida (la punta della freccia) e gli altri due
lo seguono appaiati. Questa formazione somiglia a una
coppia con l’aggiunta di un singolo di fronte, e può risultare gradita a chi è abituato al sistema di coppia. Si
potrebbe pensare anche a una punta di freccia rove-

tecnica

sciata, due davanti e uno dietro, ma i due davanti tenderebbero a concentrarsi sul compagno di fianco e a
dimenticarsi di quello che hanno dietro.
Se si procede in fila indiana, si applicano gli stessi principi a gruppi di 4 o più. Come alternativa due coppie di
sub possono muoversi in formazione quadrata. In tutti
i casi è importante che ogni sub sappia chi deve tenere
sotto controllo e sia abbastanza vicino per assisterlo(i)
nel caso di problemi. Ci vuole consapevolezza, e un

controllo continuo, che può essere facilitato dall’uso di
torce per segnalare la propria posizione. Finché vedi il
fascio di luce di chi segue, non hai bisogno di voltarti
per controllarne la posizione. E chi segue in caso abbia
bisogno di assistenza può richiamare l’attenzione di chi
precede agitando la torcia.
Un team forte di solito è composto da sub esperti,
autosufficienti e preparati per ogni situazione. Allenamento e pratica sono essenziali perché il team diving
funzioni bene. Ogni membro del team dovrebbe condividere con gli altri l’approccio. Come succede in ogni
gioco di squadra: una squadra può avere i migliori giocatori che il mercato offre, ma diventa la migliore solo
con un efficace allenamento come team.
Quando un team è composto da sub esperti e ben
preparati, allora in effetti l’immersione è sicura. In caso
si presenti un problema ci saranno diverse opzioni per
risolverlo, più gas da respirare, più possibilità di individuare il problema, più idee per risolverlo. Ad esempio
un membro del team può iniziare la manovra di salvataggio, mentre un altro manda in superficie il pedagno,
un terzo può semplicemente fare da riferimento per
aiutare tutto il gruppo a mantenere la profondità.
L’immersione in team è semplificata dalla standardizzazione. La comunicazione riesce bene solo se i segnali
sono standardizzati, e concordati nel caso di segnali importanti per il tipo di immersione che stiamo facendo.
Standardizzare la miscela di gas è anche importante.
Immaginate che uno si immerga in aria e un altro in
nitrox: i tempi di non deco varierebbero, annullando
i vantaggi di chi si immerge in nitrox. Si dovrebbero
standardizzare anche i cambi di miscela respiratoria
con la profondità, alcuni team arrivano a standardizzare
l’attrezzatura, o almeno certe parti, in modo da poter
condividere pezzi di ricambio.
Il concetto di team diving si può estendere a tutti i sub
presenti in barca, per lavorare tutti assieme in termini di pianificazione dell’immersione e di supporto dalla
superficie, coinvolgendo anche lo skipper e l’equipaggio

della barca appoggio che diventano parte integrante
del team.
Le abilità necessarie per essere un buon buddy in fondo sono le stesse richieste a un buon team diver. Se in
un’immersione ricreativa ci si trova in tre, mantenere
fissa la posizione reciproca o concordare dei segnali
con la torcia possono migliorare la sicurezza.
Tutti gli aspetti del team diving possono essere adottati
da una coppia di sub tradizionale. Ognuno dei compagni dovrebbe essere autosufficiente, ma allo stesso
tempo sempre attento al buddy e pronto ad aiutarlo
in caso di necessità. Un efficace comunicazione aiuta i
compagni a non perdersi e a prevenire i possibili problemi. Insomma, possiamo imparare qualcosa dal team
diving per migliorare la sicurezza di tutte le nostre immersioni. M.P.
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Sistemi per la
MACROFOTOGRAFIA

CRISTIAN UMILI

S

ott’acqua una delle tipologie di riprese più amate è la
macrofotografia. Sicuramente per iniziare è consigliato
acquistare un obiettivo macro, la lunghezza focale dipende dai nostri gusti ci sono quelli da 50-60mm, quelli
90-100-105mm e i 180-200mm (per reflex con sensore
24x36mm). Tutti ormai arrivano ad un rapporto di riproduzione (RR) di 1:1 alla minima distanza ossia 1mm nella realtà
equivale a 1mm sul sensore.
Però in questi ultimi anni si è cercato di avere ingrandimenti maggiori, ossia di sfondare quel muro dell’1:1; per questo troviamo diversi sistemi, alcuni di questi possono anche trasformare il nostro
obiettivo 50mm f1,8 non macro in un obiettivo che ci permette
di avvicinarci all’1:1, come i tubi di prolunga o le lenti addizionali.
Ma ora partiamo per gradi e andiamo a vedere tutte le possibilità:
1) Macchina fotografia APS-C
Se usiamo un obiettivo macro studiato per macchina full frame (sensore 24x36mm) su una macchina con sensore APS-C
(18x24mm) avremo un ingrandimento di 1,5x, ossia avremo un
incremento dell’ingrandimento del 50%.
2) Teleconverter o moltiplicatore di focale
I teleconverter sono degli accessori che vanno montati tra la macchina fotografica e obiettivo, all’interno di questo spessore sono
presenti delle lenti che permettono di focheggiare dalla minima
distanza fino all’infinito. Troviamo in commercio teleconverter
che permettono diversi ingrandimenti: 1,4x, 1,7x, 2x. Il lato negativo dell’uso dei duplicatori è che la luce passa attraverso delle
lenti è questo fa si che diminuisca un poco la qualità dell’immagine; inoltre avremo una diminuizione della luminosità dell’obiettivo pari all’ingrandimento, ossia il nostro obiettivo 105mm f2,8
diventerà con un teleconverter 2x un 210mm f5,6. Però in macro
si lavora sempre a diaframmi molto chiusi e con i flash perciò se
abbiamo flash potenti non abbiamo problemi di illuminazione anche se perdiamo degli stop.
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Fotografia scattata con
un 105mm alla minima
distanza

Vari televonverter
con diverso potere
d’ingrandimento.

Fotografia scattata
con un 105mm alla
minima distanza con
teleconverter 1,4x

3) Lenti Addizionali e Wet Lens close up
Le wet lens close up non sono altro che lenti addizionali ma con
uno schema ottico più complesso che fa sì che funzionino sott’acqua, Infatti se usiamo una lente addizionale studiata per l’uso in
aria (le classiche lenti da avvitare davanti all’obiettivo) sott’acqua
immersa anch’essa in acqua perderemo in buona parte il potere
d’ingrandimento della lente stessa, una lente addizionale +10 per
uso a terra in acqua si trasforma in una lente +4 diottrie.
Perciò potremo usare le meno costose lenti addizionali per uso a
terra ma solo avvitandole davanti all’obiettivo il tutto all’interno
della custodia dove avremo dell’aria, però una volta montata saremo limitati nei soggetti fotografabili in quanto perderemo la messa a fuoco all’infinito e non solo; lenti che hanno un forte potere
diottrico permettono di andare molto vicino al soggetto e perciò
ingrandirlo tanto ma di contro avremo intorno una profondità di
campo molto ridotta.
Le wet lens close up montate su appositi supporti, essendo all’esterno della custodia possono essere portate davanti all’obiettivo oppure spostate a fianco, così da avere una maggiore libertà e poter fotografare una moltitudine di soggetti.

4) Tubi di prolunga
Per finire esaminiamo i tubi di prolunga, anch’essi sono degli spessori che

Lenti addizionali da avvitare davanti
all’obiettivo.

Esempio di ingrandimento
con le varie diottrie

Wet Lens close up di
diverse marche.

L’allontanamento tra macchina fotografica e obiettivo porta anche ad una
progressiva perdita di messa a fuoco alle distanze maggiori.

In basso a sinistra, uno
dei supporti per wet
lens in commercio per
macchine compatte.
A destra, un classico
sistema di supporto
per due wet lens close
up per reflex.
Classico set di tubi di prolunga
con contatti elettrici per il
rimando dei diaframmi e della
messa a fuoco.

Tutti i tubi di prolunga montati.

Ogni tubo di prolunga si differenzia per lo spessore e non per l’ingrandimento, perciò per sapere l’ingrandimento effettivo dovremo fare un
calcolo: Lunghezza dei tubi / Lunghezza focale dell’obiettivo
Se ipotizziamo di usare un tubo di 31mm su un obiettivo 60mm non
macro avremo: 31/60= 0,516 ossia un RR di 1:2 circa.

vanno montati tra la macchina fotografica e l’obiettivo, però a differenza dei teleconverter sono cavi senza lenti all’interno. Questi tubi hanno
diversi spessori, più si allontana l’obiettivo dalla macchina fotografica più
diminuiremo la minima distanza di messa a fuoco e aumenteremo l’ingrandimento. Di solito vengono venduti set di tre tubi che possono essere
anche usati insieme; di contro spostando in avanti l’obiettivo porteremo
la luce a fare più strada e perciò arriverà più debole al nostro sensore,
questo ci porta sostanzialmente ad una perdita di luminosità dell’obiettivo
che dovremo andare a compensare con una maggior potenza dei flash.

CONCLUSIONE:
Tutti i sistemi hanno dei pro e dei contro non esiste il sistema perfetto,
dovremo essere noi a decidere quale usare con le nostre reflex. Purtroppo
con le compatte si è praticamente obbligati alle wet lens. Sicuramente è
una buona idea, soprattutto per chi si lancia nella fotosub con una reflex,
partire con una macchina APS-C e non con una full frame, perché di solito
si inizia con la macrofotografia e poter contare su un ingrandimento maggiore aiuta sicuramente, soprattutto con soggetti piccoli. Poi chi vuole
provare ad aumentare il RR in modo economico può provare con le lenti
addizionali per uso a terra, per capire meglio il discorso delle diottrie e
prendere la mano con la ridotta profondità di campo per poi passare alle
wet lens con i sistemi si supporto che permettono sicuramente un flessibilità e ormai una qualità dell’immagine ad alti livelli. C.U.
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GIANPIERO LIGUORI E EGIDIO ISOTTA

NON é MAI
TROPPO TARDI
I partecipanti alla 37° edizione del campionato Italiano di Safari Fotosub

N

el corso del 37° Campionato di Safari Fotosub tenutosi a
Crotone nel mese di settembre di quest’anno un nostro
caro amico e sostenitore, che da oltre trent’anni supporta
con le sue aziende (Isotta ed Isotecnic) tutto il mondo
della fotografia subacquea italiano, nonché un nome noto
e apprezzato da tutti i fotosub italiani e non, ci ha lasciato
un messaggio che con grande orgoglio condivido con voi lettori, lascio quindi
la parola con i miei sentitissimi ringraziamenti ad Egidio Isotta:
“Non è mai troppo tardi… e dopo più di 30 anni ho capito chi sono
“Quelli del Safari Fotosub”.
Io credevo fossero solo dei fotografi subacquei che si divertivano a
‘pescare’ con le loro macchine fotografiche nelle varie competizioni
di settore, invece ho scoperto che sono dei veri e propri ricercatori.
Per poter vincere la competizione, infatti, non basta essere abili con la
macchina fotografica, ma bisogna essere una vera e propria enciclopedia
umana che conosce l’habitat, i nomi e tutti i comportamenti delle specie
dei pesci.

La scorsa settimana si è concluso a Crotone, in Calabria, il 37° Campionato
Italiano di Safari Fotografico Subacqueo. Trentasette edizioni sono tante.
Io credo di averne seguite più della metà, a partire dagli anni ’80, da
quando l’azienda Isotta/Isotecnic ha deciso di seguire le varie competizioni
di Fotografia Subacquea presenti in Italia. Ho seguito questi appassionati
del mare perché, come fotografo e già costruttore di attrezzature per la
fotografia subacquea, provavo interesse per l’ambiente, ma soprattutto ero
attratto dall’idea di poter esser utile e di condividere con loro tutto ciò
che riguarda questo fantastico mondo marino. Durante il Campionato di
Crotone è stato organizzato un seminario sulle specie aliene dal titolo “A
caccia di alieni”, poiché in questa zona marina era stato fotografato il ‘Pesce
Coniglio’, una specie nativa dei mari tropicali entrata nel Mediterraneo dal
Canale di Suez. A questo congresso era presente il Direttore dell’Area
Marina Protetta Isola “Capo Rizzuto”, il Comandante della Capitaneria di
Porto, un ittiologo di Siracusa Francesco Tiralongo e il mio amico Filippo
Massari, biologo e responsabile nazionale del Safari Fotosub della FIPSAS.
Filippo, nel suo discorso, ha spiegato perché questa specialità sportiva è utile
nelle Aree Marine Protette. Infatti, per vincere questa specialità, non conta
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essere dei ‘bravi fotografi’, ma è necessario “scoprire” il maggior numero di
specie di pesci possibile, viste o addirittura mai viste. Questo comporta da
parte del concorrente, un bagaglio di informazioni notevole che comprende
la conoscenza di tutte le caratteristiche, le differenze, i comportamenti e
l’habitat di ogni tipo di pesce.
In questo Campionato, ancora una volta, i numeri sono stati notevoli
a conferma delle grandi capacità degli atleti presenti. In tre giorni di gara
sono state circa ottanta le specie diverse fotografate da tutti i quaranta
concorrenti. Di queste, ben 56 specie fotografate dal primo classificato
nella categoria APNEA e 52 quelle del primo della categoria ARA. Numeri
incredibili se penso che per me i ‘saraghi’ sono quasi tutti uguali e che di
bavose ne conosco una sola, mentre le specie esistenti sono almeno diciotto!
L’esperienza di quest’anno mi ha aiutato a capire ed apprezzare sempre
più questa categoria di fotografi subacquei che con passione, competenza
e dedizione c’insegnano a conoscere veramente la vastità di questo mare!
Ho capito, quindi, che il Safari Fotosub non è una semplice competizione, ma
UN ALTRO MODO DI VIVERE IL MARE! Complimenti a tutti partecipanti!”
Grazie mille Egidio e… alla prossima competizione!

Donzella pavonina femmina – foto Alessandro Raho

Tordo ocellato – foto Nicola Alaimo

Tanuta – foto Giovan Battista Ombrello
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Boga – foto Claudio Zori

Cernia – foto Alessandro Marcenaro

Sciarrano – foto Massimiliano Principato
(foto più significativa camp. Italiano)

Sarago fasciato – foto Nicola Alaimo
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Bavosa rossa maschio in livrea riproduttiva – foto Alessandro Marcenaro

Tordo rosso – foto Gianpiero Liguori

Tordo grigio – foto Massimiliano Principato

Bavosa Capone - Gianpiero Liguori
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MAURO FRANCESCONI

OGGETTIVA E SOGGETTIVA

La ripresa
in funzione
del montaggio

E’ molto importante quando si racconta con le immagini, far comprendere allo spettatore con immediatezza l’azione che il soggetto ripreso sta
compiendo o quello che sta osservando. Questo risultato si può ottenere
trasformando la ripresa da oggettiva (punto di vista dello spettatore) a
soggettiva (punto di vista del soggetto-attore), cioè come se lo spettatore
vedesse attraverso gli occhi dell’attore.

(PARTE I1)

Facciamo alcuni esempi.
1. Stiamo riprendendo un subacqueo in campo medio (un campo medio
sott’acqua non lascia capire l’espressione del viso dell’attore, contrariamente
a quello che succede in terra) mentre sta raccogliendo un oggetto dal fondo
(data la distanza non riusciamo ad identificarlo); la seconda inquadratura
sarà un primissimo piano del viso del subacqueo che mostra meraviglia per
l’oggetto trovato (oggettiva).
La terza ed ultima inquadratura sarà un controcampo della seconda che
mostrerà ciò che il subacqueo ha raccolto (soggettiva).
2. Stiamo riprendendo un fotografo subacqueo mentre sta per scattare una
fotografia. In questo caso la seconda inquadratura sarà la soggettiva della
macchina fotografica, cioè il campo inquadrato dal suo obbiettivo.
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LA SEQUENZA E IL PIANO SEQUENZA
La sequenza è un insieme di inquadrature omogenee sotto il profilo
spazio-tempo. In altre parole è la ripresa dell’intero sviluppo di un’azione, dal suo inizio alla sua naturale conclusione. Il piano sequenza
è un tipo di ripresa ininterrotta e di una certa durata, realizzata con
panoramiche, carrellate, zoomate, etc., capace di descrivere compiutamente un’azione nel suo svolgersi oppure un succedersi di azioni.
Il piano sequenza si compone di 3 fasi: presentazione, sviluppo, conclusione. Se eseguito correttamente, è in grado in fase di montaggio
senza manipolazioni, di rendere la dinamica dell’azione ripresa. Quando si inizia un piano sequenza, è necessario tenere l’inquadratura di
partenza fissa per qualche secondo. Lo stesso nel finale; questo per
favorirne l’attacco con gli altri quadri del filmato, nella successiva fase
di montaggio.
Facciamo un esempio: poniamo che il nostro compagno-attore trovi
un polpo e richiami la nostra attenzione. Li sistemeremo entrambi a
3 o 4 metri di distanza, per esempio dietro ad una gorgonia che terremo da un lato in primo piano, in modo che ci funga da “quinta” scenografica, e lasci intravvedere dall’altro lato, la coppia attore-polpo.
Dopo 5 o 6 secondi di questa inquadratura inizieremo il nostro piano
sequenza in direzione dei soggetti (presentazione), compiendo, una
volta raggiunti, un giro attorno ad di essi di 360° mantenendoli sempre inquadrati (sviluppo) e “stringendo”, come finale, sul primissimo
piano del subacqueo o su un dettaglio del polpo (conclusione).
LA CONTINUITÀ VISIVA
La grammatica della comunicazione cinematografica non é cambiata
molto nel corso degli anni e lo scopo finale è sempre quello: comunicare con lo spettatore in modo chiaro e preciso. Le regole sulla continuità
visiva ci aiutano ad ottenere questo risultato, soprattutto ci consentono un continuo allenamento mentale sul come e cosa riprendere.
La forza della linea narrativa di un film dipende dalla sua continuità. Ciò
non significa che tutte le scene debbano essere collegate o che siano da
evitare brusche interruzioni o stacchi improvvisi.
Non è neppure necessario rispettare la successione naturale delle sequenze, sempre che la nostra creatività ne detti la successione. Continuità significa che i passaggi da una scena all’altra devono seguire gli
sviluppi dell’azione e la logica della storia, evitando di distrarre lo spettatore. Per fare un esempio banale, se una persona sale in automobile,
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percorre un breve tratto di strada e si ferma, ci si aspetta di vederlo
scendere dall’auto con gli stessi abiti; diversamente, la mancanza di
continuità lascerà sconcertato lo spettatore.
D’altra parte, supponiamo di filmare una sposa che entra in una stanza
con le damigelle e si chiude la porta alle spalle.
Nella scena successiva la donna riappare con abiti diversi.
Qui la discontinuità ha un senso: si è cambiata per il viaggio di nozze
(un simbolico abbandono del passato) e non occorrono altri passaggi
intermedi.
Per quello che riguarda le nostre piccole produzioni, la continuità dovrebbe essere osservata in tre settori fondamentali:
. COLORE - Le variazioni nel bilanciamento del bianco comunicano a chi guarda un mutamento della situazione collegato alla
luce. Va tutto bene se il bianco prende una tonalità giallo- rossastra passando dall’esterno all’interno di un edificio.
Ma se la colorazione si presenta senza un motivo apparente l’effetto sullo schermo è spiazzante.
C’è una spiegazione di carattere generale. Se riprendete qualcuno sotto un cielo coperto, il bilanciamento del bianco tende a
essere freddo; se però il sole si affaccia improvvisamente, ci sarà
un mutamento nella temperatura di colore e la scena apparirà
più calda.
Il sole, non inquadrato, non appare sullo schermo, ma vi appare
la variazione nel bilanciamento del bianco, spesso accompagnata
da un aumento di contrasto.
Nel campo subacqueo è evidentissima la differenza colorimetrica delle varie situazioni di ripresa, soprattutto quando si usano
immagini tratte dal nostro archivio; in questo caso una color
correction in fase di post-produzione è INDISPENSABILE.
. ESPOSIZIONE - Occorre mantenere un’ esposizione uniforme
tra le varie scene. Le difficoltà sorgono quando si gira in ambienti differenti, passando per esempio da un ufficio a uno spazio all’aperto. Più cura metterete nella ripresa, meno correzioni
occorreranno in post-produzione e più facile sarà assemblare le
immagini senza evidenti salti o marcate differenze.
Un’esposizione inadeguata causa spesso una caduta della qualità
del colore, per cui la continuità cromatica può rimanere compromessa anche dopo aver uniformato l’esposizione tra i vari
spezzoni.

. LUCE E CONTRASTO - Oltre a esposizione e colore, anche
lo stile dell’illuminazione e il contrasto devono rimanere costanti nelle riprese di una stessa scena sotto diverse angolazioni. Lo
stesso vale per una intervista interrotta (cause di forza maggiore) e completata in un giorno successivo.
Prendete nota della disposizioni delle luci (se usate sorgenti artificiali) o l’orario della giornata per riprodurre fedelmente la situazione iniziale. Diversamente, nell’ipotesi migliore il montaggi
o dovrà rispettare l’ordine delle riprese, e nell’ipotesi peggiore
le due sessioni dovranno essere trattate come interviste distinte. La continuità visiva riguarda anche altri aspetti delle produzioni. Ecco alcuni consigli da seguire in sede di preparazione ed
esecuzione delle riprese.
Prendiamo il caso di una sequenza a soggetto con un protagonista ben preciso che compie un’azione. Se le riprese sono state effettuate nel corso di vari giorni bisogna sempre ricordarsi
l’abbigliamento del protagonista e degli eventuali soggetti che lo
accompagnano: vestiti, accessori, mute, gav ecc. Nella situazione
precedente anche la metereologia é importante; giorni soleggiati
o nuvolosi, mare calmo o mosso, acqua trasparente e torbida ecc.
Se il soggetto esce a sinistra del teleschermo, nell’inquadratura
successiva vi rientrerà da destra. In caso contrario lo spettatore
penserà che il soggetto ha cambiato direzione. Se la nostra sceneggiatura prevede effettivamente un cambio di direzione allora
dovremo, all’interno della stessa inquadratura, mostrare il soggetto nell’atto di eseguirla. La continuità visiva va seguita anche
nella successiva fase di montaggio; da una inquadratura all’altra
bisogna mantenere continuità d’azione, ritmo narrativo, livello
sonoro sia dell’audio ambiente che di quello eventualmente aggiunto.
I FEGATELLI
I “fegatelli”, in gergo cinematografico, sono delle inquadrature fisse
generalmente realizzate alla fine delle riprese principali, contenenti
dettagli. Nel caso di riprese subacquee: un manometro, un computer
subacqueo, una mano che scarica un g.a.v., etc. In montaggio, anche se
non previste dalla nostra sceneggiatura, potrebbero diventare riprese
importantissime, in grado di risolvere situazioni critiche senza girare
altro materiale.

Anche in questo caso, se non utilizzate immediatamente, faranno parte del nostro archivio e vedrete che ringrazierete di averle girate.
UTILIZZO DI UNA GOPRO COME CAMERA D’APPOGGIO
Le dimensioni e la qualità di questa camera, ci consente un utilizzo
molto utile e variegato a supporto delle immagini principali.
Molto spesso durante le riprese principali, non c’è la possibilità di girare
“riporti”, cioè quelle inquadrature che servono a interrompere lunghe
carrellate scenografiche, ad esempio all’interno di un relitto.
Se con la camera principale stiamo riprendendo un dato percorso, potremmo puntare la GoPro a destra o a sinistra dell’operatore e riprendere o un compagno d’immersione o altre caratteristiche del relitto.
Naturalmente dobbiamo anche sistemare le luci per illuminare il tutto.
Queste inquadrature girate in contemporanea ci vengono utilissime in
montaggio, interrompendo con pochi secondi la carrellata principale,
per dare al filmato più varietà visiva e un maggiore dinamismo.
Possiamo anche rivolgerla verso di noi per un primissimo piano del viso
o alzandola per riprendere le pinne.
Insomma qualsiasi inquadratura che la fantasia ci suggerisce. M.F.
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di Caren Liebscher

Sordità improvvisa

dopo un’ immersione in trimix

N

ovembre 2015, Italia.
Gabriel*, spagnolo, un
esperto istruttore subacqueo quarantenne,
era arrivato in Italia in
automobile con degli
amici. Aveva fatto una bella immersione, la prima del giorno, in trimix (ossigeno, elio e azoto) con un rebreather
a circuito chiuso e un computer subacqueo Petrel.
Alla fine aveva totalizzato 95 minuti di
fondo alla profondità di 40 metri (con
un massimo di 45 metri). In immersione
non era successo nulla di strano, ma durante la risalita aveva avvertito un ovattamento nell’orecchio destro, una sensazione che non era sparita subito. Non
essendo la prima volta che gli capitava
non si preoccupò un granché. Pensava

che quella sensazione sarebbe sparita
come al solito in poche ore. Ma passate
trenta ore ancora non migliorava. Anzi,
Gabriel stava peggio.
Due giorni dopo tentò di usare il telefono e si accorse che dall’orecchio
destro non ci sentiva più. Iniziò a preoccuparsi. Aveva anche delle vertigini
posizionali. Stava male e voleva tornare
a casa. Decise di rientrare in Spagna il
giorno successivo e di farsi curare lì.
Tornato in Spagna Gabriel si recò al
pronto soccorso di un ospedale. I medici ritennero si trattasse di un barotrauma dell’orecchio e prescrissero
dell’ibuprofene. Avendo esperienza
come subacqueo e come istruttore,
Gabriel tentò di spiegare che secondo
lui non si trattava di un “comune” barotrauma dell’orecchio. Ma i medici gli

consigliarono solo di tornare il giorno
dopo per un controllo più approfondito
dall’otorino. Era sera, ormai si era fatto
tardi. Cosa avrebbe dovuto fare? Se ne
tornò a casa.
La mattina successiva Gabriel decise di
andare in un altro ospedale per chiedere un parere a medici specializzati
in malattie correlate con la subacquea
e terapie iperbariche. Non fu affatto
sorpreso di ricevere una diagnosi diversa: sordità improvvisa. Il medicò gli
spiegò che in un subacqueo la sordità
improvvisa non dipende dalla malattia
da decompressione ma da un problema del nervo stato-acustico che causa
un’improvvisa perdita neurosensoriale
dell’udito. Non è una tipica patologia da
immersione. Chiunque, anche un non
subacqueo, può soffrirne. In un subac-
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queo può dipendere dalle variazioni di
pressione.
Il medico iperbarico gli prescrisse 20
sedute di ossigenoterapia iperbarica
(HBOT). Gli spiegò anche che la patologia non può essere curata con i classici trattamenti otorinolaringoiatrici, ma
può migliorare o guarire completamente con l’ossigenoterapia iperbarica. Non
migliora mai con un’unica sessione di
HBOT, ma si ottengono buoni risultati
con trattamenti di 3 settimane. Capitano anche improvvise remissioni verso la
metà o la fine del periodo di cura. Così
Gabriel iniziò il trattamento con ossigenoterapia.

brale, una malattia autoimmune, in sostanze che danneggiano le cellule sensoriali nell’orecchio interno, problemi
di circolazione sanguigna, un tumore al
nervo che collega l’orecchio al cervello,
malattie neurologiche come la sclerosi
multipla o disturbi dell’orecchio interno.
La patologia significa sordità completa
e permanente con conseguenti ripercussioni sulla qualità della vita. Sebbene
sia un problema raro, è noto da anni
nell’ambiente della subacquea.
Come accennato prima, non è una malattia caratteristica dei subacquei. Chiunque può esserne colpito. Nei subacquei
può essere innescata da variazioni di
pressione mentre nei non subacquei il
Cosa è la sordità improvvisa?
fattore scatenante può essere diverso
Nell’ipoacusia improvvisa neurosen- (vedi sopra).
soriale, o sordità improvvisa, il nervo
stato-acustico subisce per motivi ignoti Come si cura la sordità improvvisa?
un danno neurosensoriale che provoca, Una cura sperimentata e promettente
generalmente in un orecchio solo, una è l’ossigenoterapia iperbarica (HBOT).
rapida perdita dell’udito, immediata o Un’altra cura, comune al di fuori
nel giro di qualche giorno. Se succede è dell’ambito subacqueo, è con i corticocruciale rivolgersi immediatamente a un steroidi, che riducono infiammazione e
medico. Un ritardo nella diagnosi può gonfiore e aiutano l’organismo a comcompromettere l’efficacia della cura. La battere la malattia. Gli steroidi possoperdita dell’udito in genere viene nota- no essere assunti oralmente o iniettati
ta quando si prova ad usare l’orecchio direttamente dietro il timpano nell’oaffetto, ad esempio per telefonare. Ver- recchio medio (terapia steroidea intratigini e/o ronzio nell’orecchio (acufene) timpanica). Altri trattamenti possono
possono essere altri sintomi. Tipicamen- essere necessari se si individua la reale
te vengono colpiti adulti sui 40-50 anni. causa sottostante. Infezioni, allergie a
Circa il 50% dei casi si risolve sponta- farmaci o malattie autoimmuni possoneamente in 1 o 2 settimane. L’85% dei no provocare un attacco del sistema
pazienti trattati recupera in parte l’udito. immunitario all’orecchio interno. AntiIn circa il 15% dei casi la causa può es- biotici, soppressori del sistema immusere individuata in una malattia infettiva, nitario o altri trattamenti farmacologici
una lesione cranica o un trauma cere- possono dare giovamento.

Come viene diagnosticata la sordità
improvvisa?
Il metodo più adeguato è un test uditivo chiamato audiometria tonale liminare, che consente di determinare se la
perdita di udito è dovuta a un’ostruzione che impedisce al suono di raggiungere l’orecchio interno o a un deficit
neurosensoriale, ossia l’orecchio non
è in grado di processare il suono. La
diagnosi è positiva se il test mostra una
perdita di almeno 30 decibel in tre frequenze contigue.
In caso di dubbi, ricordati che lo staff
medico di DAN Europe è sempre a tua
disposizione per fornire consulenze mediche tramite la linea d’emergenza operativa 24/7. Devi solo chiedere aiuto.
Come membro attivo tieni sempre con
te i numeri di emergenza DAN.
Purtroppo abbiamo saputo da Gabriel
che, nonostante il trattamento HBOT,
non ha ancora recuperato l’udito. Gli
facciamo i nostri migliori auguri e speriamo che alla fine il suo orecchio si riprenda bene.
* Il nome è stato cambiato dai redattori

Alcune informazioni sono
state tratte dal libro Sicherheit
(Sicurezza) di Werner Scheyer
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SUUNTO

EON core

Un computer per immersioni compatto
con nitido schermo a colori, funzioni
personalizzabili e connettività mobile

COMODO
E COMPATTO
Grande display
in un formato
compatto
Si adatta a polsi
di tutte le dimensioni
Grandi pulsanti
facili da premere,
con o senza guanti
Fornito con cinturino
in elastomero o cordino
elastico (venduto
separatamente)

Suunto presenta un computer per immersioni compatto e con una
leggibilità straordinaria
Il leggerissimo Suunto EON Core offre funzionalità di controllo delle
immersioni versatili per un’ampia platea di subacquei.
Suunto presenta il nuovo e coloratissimo Suunto EON Core, un computer per immersioni compatto dotato di un ampio display a colori,
progettato per essere il compagno ideale di chi pratica la subacquea ricreativa, dai principianti ai più esperti.
Grazie a funzionalità avanzate, quali connettività mobile, trasmissione senza fili della pressione della bombola con Suunto Tank POD,
software aggiornabile e batteria ricaricabile, questo computer per
immersioni è il partner fedele che cresce insieme a te.
La premessa iniziale per la progettazione di Suunto EON Core è stata quella di rispondere alle esigenze dei subacquei che desideravano un computer per immersioni con schermo a colori compatto e leggero, ma che non scendesse a compromessi in termini di
funzionalità avanzate e tecnologia, aspetti che hanno reso famosa
Suunto.
L’ampio schermo a colori di Suunto EON Core fornisce tutti i dettagli chiave sulle immersioni, utilizzando colori luminosi e ad alto
contrasto.
La nuove opzioni del display a caratteri grandi mostrano le informazioni principali dell’immersione, utilizzando numeri a dimensioni estese e ad alta leggibilità, facili da comprendere e da interpretare con un semplice colpo d’occhio.
La retroilluminazione a LED sempre attiva garantisce la visibilità
dei dati di importanza vitale anche nelle acque più torbide o durante le immersioni notturne.
Per un subacqueo alle prime armi è possibile scegliere le schermate predefinite di facile utilizzo.
Per i subacquei più esperti, Suunto Custom Display™ consente
di modificare le funzioni, mettendo a disposizione fino a cinque
diverse schermate per soddisfare le preferenze personali.
Leggero e ricaricabile, con menu facili da usare

CONTENUTO
DELLA
CONFEZIONE
Cinturino
Cavo USB
Protezione
antigraffio
Guida rapida
Garanzia
internazionale
Opuscolo sulla
sicurezza nelle
immersioni
Adesivo Suunto

L’involucro in materiale composito rinforzato è leggero e comodo su polsi di qualsiasi dimensione grazie al cinturino in elastomero o al bungee
(venduto separatamente).
La batteria è ricaricabile e può essere caricata facilmente tramite USB,
così anche l’energia non sarà più una preoccupazione
L’intuitiva logica del menu a 3 pulsanti, impiegata per la prima volta con
Suunto EON Steel, permette un utilizzo semplice e immediato di Suunto EON Core anche quando si indossano guanti spessi.
FUNZIONI PRINCIPALI
• Impermeabile fino a 80m
• Connettività wireless tramite Bluetooth
• Fino a 10 rilevamenti della pressione della bombola grazie
ai Suunto Tank POD
• Display TFT a colori
• Retroilluminazione a LED sempre accesa
• Software aggiornabile dall’utente
• Modalità: Profondimetro/Aria/Nitrox/Trimix/CCR (punto fisso)
• Modello di decompressione RGBM Suunto Fused™
• 17 lingue
• Rotazione del display
• Bussola digitale 3D con compensazione dell’inclinazione
• Batteria a ioni di litio ricaricabile (930 mAh)
PRINCIPALI VANTAGGI
• Numeri nitidi di grandi dimensioni
• Fantastiche schermate predefinite
• Visivamente intuitivo
• Facilità di interazioneattraverso l’utilizzo di menu e pulsanti
• Personalizzabile
• 17 lingue a scelta

VISUALIZZAZIONI PERSONALIZZATE
Schermata personalizzabile dall’utente
Tre diverse visualizzazioni:
• Grafica
• Classica
• Prominente
Dopo aver selezionato la visualizzazione,
l’utente può modificare le informazioni
che desidera appaiano sul display.
CRESCE CON TE
Funzioni regolabili
Visualizzazioni personalizzabili
• Facilità nel passare da una miscela di
gas all’altra
• Aria*
• Nitrox*
• Trimix**
• CCR a punto fisso**
Software aggiornabile dall’utente

Su Movescount, l’utente può modificare alcune
impostazioni di base di Eon Core
COMPATIBILE CON SUUNTO DIVE MANAGER
(DM5)
Pianifica le immersioni e trasferisci i piani di
immersione nel tuo computer da immersione
Scarica e sfoglia i registri di immersione
Opzioni di personalizzazione del computer da
immersione
Nuove funzioni con software aggiornabile
dall’utente
RILEVAMENTO WIRELESS DELLA
PRESSIONE DELLA BOMBOLA
Suunto EON Core si collega a Suunto Tank
POD
Facile da associare
Rilevamento della pressione di più
bombole (fino a 10 Suunto Tank POD
differenti)
*Non compatibile con Suunto Transmitter

CONNESSIONE WIRELESS A SUUNTO
MOVESCOUNT APP
Connessione wireless tramite Bluetooth
Facile registrazione delle immersioni
Sfoglia i profili di immersione degli
altri utenti e altre informazioni sulle
immersioni
Condividi fantastiche esperienze con gli
amici tramite i social media
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		 NUOVO ILLUMINATORE ANULARE

RING LIGHT 3000

				e ILLUMINATORI SNOOT

NUOVO ILLUMINATORE ANULARE RING LIGHT 3000

Per ulteriori
informazioni  sul nuovo
illuminatore anulare
collegarsi al sito:
http://www.fracosub.
it/weefine/397-ringlight-3000.html

Questo nuovo illuminatore WEEFINE distribuito dalla FRACO
Sub non è solo un illuminatore, ma è anche un flash anulare
studiato per riprese macro con luce ben distribuita sul soggetto. Il Ring Light 3000, che si innesta direttamente su tutte
le filettature diam. 67 e su tutte le altre con appositi riduttori, consente riprese macro senza ombre e con colori vividi e
brillanti sia nelle riprese foto che in quelle video. Indispensabile nelle riprese notturne.
La sua potenza illuminante è di 1800 lumen a luce continua
e di 3000 lumen in modalità flash ne fanno un accessorio
indispensabile per chi desidera il top nell’illuminazione e
nella versatilità della propria attrezzatura.
Il Ring Light 3000, per aumentar la creatività del fotografo subacqueo, ha la possibilità di emettere, sia in luce continua che in modalità flash, oltre alla luce bianca da 5.000 - 5600°K, una luce rossa
e una luce blù.
Quando si utilizza nella modalità flash, collegare il Ring Light 3000
alla fotocamera mediante un cavo a fibra ottica.
ILLUMINATORI SNOOT
Due modelli per questi nuovi Snoot:
- il modello N con fascio luminoso di 10°
- il modello W con fascio luminoso di 25°
Utilissimi come torcia supplementare e come ausilio
nell’autofocus (700 lumen di potenza a luce continua
regolabile in tre step.
Luce intermittente: lampeggiante, SOS e strobo.
Questi illuminatori Snoot aggiungono nuove possibilità
alla vostra creatività fotografica grazie agli accessori
inclusi nella confezione: concentratore di luce, filtri
colorati rosso e porpora.

Per ulteriori informazioni
sugli illuminatori snoot
collegarsi al sito:

http://www.fracosub.it/
torce-e-accessori/401snoot-n.html
http://www.fracosub.it/
torce-e-accessori/402snoot-w.html
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						 LE NOVITÀ D’A UTUNNO
di

pietro cremone

								

DI
Con l’arrivo
dell’autunno, alcune
ghiotte novità sono
arrivate nella già
vastissima offerta
Nauticam.
In particolare, abbiamo
due custodie per le
ultime reflex arrivate in
casa NIKON:
la Full Frame D850
e la APS-C D7500,
una per la FF di Canon
6DmkII ed una per la
compatta “rugged” di
Olympus, la TG-5.

La nuova Nikon D850 unisce una straordinaria risoluzione
– 45,7 mega pixel – con l’autofocus veloce che si trova anche nella fotocamera top di gamma di Nikon, la D5. In
passato, le fotocamere ad altissima risoluzione di Nikon
avevano sacrificato la velocità di scatto continuo per il
conteggio di mega pixel, ma per fortuna con la D850
questo limite è stato superato. L’elaborazione avanzata
consente alla D850 di scattare ad un impressionante
velocità di 7 fotogrammi al secondo, e un grande buffer consente di memorizzare 51 scatti in Raw per una
rapida acquisizione di azioni. Il sistema di messa a fuoco
Multi-CAM 20K ha 153 punti di messa a fuoco (99 sensori a
croce) e funziona in combinazione con un sensore di misura
RGB da 180 k pixel. Questo sensore di misurazione guida il sistema
avanzato di esposizione Nikon e viene utilizzato anche per fornire
dati di scena per il monitoraggio della messa a fuoco 3D, migliorando la precisione.
Un nuovo mirino ottico con ingrandimento .75x è il più grande finora visto su qualsiasi fotocamera reflex Nikon, fornendo una visione chiara e nitida per inquadrare e mettere a fuoco.
LA CUSTODIA NAUTICAM NA-D850
L’innovazione, l’ergonomia e l’affidabilità sono i segni distintivi
del marchio Nauticam. Ogni nuovo progetto di custodia è attentamente elaborato sulla base di feedback da parte degli
utenti Nauticam in tutto il mondo. Le risposte ottenute dalla
conoscenza e dall’esperienza dei proprietari di Nauticam comportano che ogni nuovo custodia sia migliore della precedente.
I comandi della fotocamera sono posizionati in modo facile
da raggiungere dalle maniglie ergonomiche e gommate. I comandi più frequenti, come lo scatto, il quadrante di comando
principale e secondario, la registrazione video e l’AF-ON, sono
tutti a portata di dito, senza mai lasciare la maniglia. ISO, il
controllo primario dell’esposizione utilizzato dai videooperatori DSLR, è accessibile tramite una comoda leva situata sotto

il pollice destro. Anche il tasto INFO, utile per richiamare le
impostazioni della fotocamera sullo schermo LCD a colori
da 3,2″ è posizionato sotto al pollice destro.
La Nikon D850 non ha un flash pop-up, e per facilitare la
vita agli utilizzatori della fibra ottica, la NA-D850 utilizza lo
stesso sistema di trigger a LED integrato trovato in NA-D5
e NA-D500. Questa scheda a circuito stampato a basso
profilo è conveniente, facile da usare e affidabile.
Questo trigger ottico può scattare seguendo i 7 fps della
fotocamera, rendendolo la soluzione ideale per le riprese di azione rapida che la D850 può affrontare. I sistemi
ottici, con i cavi in fibra ottica che collegano i flash esterni alla custodia, sono molto più affidabili di qualsiasi sistema di
sincronizzazione elettrica. Non ci sono connessioni allagabili o
fili fragili da rompere, e quasi ogni flash subacqueo attualmente
supporta il trigger ottico.
Si continua con la D7500: Il successore della D7200 sembra
piuttosto una versione leggera della D500, la reflex di punta
NIKON del formato DX. La D7500 utilizza lo stesso sensore
da 20.9 MP come il modello superiore, combinato con un
buffer massiccio capace di 50 immagini RAW rispetto ai 18
del suo predecessore. Anche se c’è una riduzione della risoluzione rispetto alla D7200, non c’è caduta nelle prestazioni,
aggiungendo anche video 4K UHD a 30p e migliorate le prestazioni ISO. Un corpo leggero e più piccolo rende anche più
facile viaggiare con questa fotocamera SLR in formato DX.
Oltre al sensore di immagine ed al buffer, la D7500 utilizza
lo stesso sensore di misura RGB da 180.000 pixel della D500,
che consente prestazioni migliorate di misurazione e autofocus durante le riprese ad alta velocità.
La nuova custodia NA-D7500 migliora ulteriormente l’esperienza ergonomica di Nauticam, con un migliorato posizionamento dei controlli, in una custodia compatta e leggera,
prodotta con processi di produzione all’avanguardia. L’impu-

Prezzo: € 3.800
vai alla pagina ufficiale

gnatura giusta è il punto cruciale nella custodia per la D7500,
accedendo a molte delle funzioni della fotocamera utilizzate
di frequente. Le leve sovradimensionate sono identificabili
dal tatto, permettendo operazioni tattili mentre si inquadra
nel mirino ottico. La fotocamera Nikon D7500 in custodia Nauticam NA-D7500 offre inoltre due pulsanti assegnabili (AE-L/
AF-L e FN1) tutti accessibili dalle maniglie della custodia.
Queste funzioni personalizzate aggiungono opzioni creative che
possono essere incredibilmente preziose sul campo.
Nel campo delle compatte ad alte prestazioni, c’è
una piccola fotocamera di Olympus che sta facendo letteralmente furore nei paesi asiatici, dove la
macrofotografia è il ‘pallino fisso’ di moltissimi fotosub.
La Olympus Tough TG-5 si guadagna di diritto
l’appellativo di ‘dura’. È stata progettata per resistere alle condizioni più dure e agli inconvenienti
quotidiani. Anche la lente è stata sigillata con un
sistema a doppio vetro per evitare la formazione
di nebbia e condensa. Olympus non ha sacrificato la qualità dell’immagine per costruire una
telecamera ‘tosta’. La TG-5 è dotata di un nuovo
sensore CMOS a 12MP BSI con prestazioni ottimali a bassa luminosità e un processore TruePic VIII. Questo è
lo stesso processore trovato nella OM-D E-M1 II e consente alla
fotocamera di scattare fino a 20 fps. Le funzionalità video includono ora 4K 30p, FHD 120fps video ad alta velocità e Messa a
fuoco manuale con Focus Peaking.
La fotocamera è già impermeabile fino a 15m, ma con la custodia Nauticam NA-TG5, è in grado di produrre immagini fino ad
un massimo di 100mt.
La modalità microscopio, unica nel suo genere, fornisce alla
TG-5 il rapporto di riproduzione macro più elevato di qualsiasi fotocamera attualmente sul mercato!!

Prezzo: € 3.300
vai alla pagina ufficiale

LA CUSTODIA NA-TG-5
La NA-TG5 porta la leggendaria durata e l’ergonomia Nauticam alla Olympus TG-5. Il corpo,
in alluminio fresato, riprende tutte le caratteristiche delle linee di custodie superiori. Tutti
i controlli della camera sono chiaramente etichettati e il pulsante di registrazione video è
facilmente identificabile dalla forma e dal colore. Il sistema di bloccaggio a rotazione rende la
chiusura semplice e sicura. La presa integrata del
pollice e il pulsante di scatto scolpito rendono la custodia
intuitiva e confortevole. La NA-TG5 è dotata di staffe di
rinforzo e di un’estensione per lo scatto, per gli utenti che
desiderano utilizzare le basi con maniglie opzionali. Altre
funzionalità della custodia comprendono 2 porte a fibre
ottiche, una leva di zoom di facile accesso, un supporto filettato
52mm per lenti aggiuntive, finestra posteriore resistente ai graffi, foro filettato M10 e attacco cold-shoe per ulteriori accessori.

Prezzo: € 800
vai alla pagina ufficiale

Infine, la nuovissima custodia NA-6DII per la fotocamera
CANON 6DmkII, la nuova full frame midrange di CANON
che promette altissima qualità ad un prezzo molto più abbordabile della 5DMkIV. Anche per la NA-6DmkII valgono
le stesse doti di ergonomia, robustezza e versatilità delle
‘sorelle’ per Nikon.
NAUTICAM ITALIA – DIGITAL MEDIA SERVICE SRL
VIA SEQUALS, 4 – 00188 ROMA
WWW.NAUTICAM.IT – INFO@NAUTICAM.IT – TEL. 393.9517299

Prezzo: € 3400
vai alla pagina ufficiale
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Maschera sub

Scubapro Zoom EVO

SPECIFICHE
TECNICHE

La prima
Zoom EVO è una maschera a due vetri a
maschera di alta
volume ridotto ideale per tutti i sugamma
che offre
bacquei, particolarmente adatta
un comodo sistema
ai subacquei che utilizzano lendi cambio lenti per
ti ottiche.
subacquei che usano
Le statistiche mostrano che
lenti ottiche.
più del 50% degli indivill sistema di cambio
dui di età superiore a 18
lenti consente nel
anni necessita di occhiali,
sostituire le lenti
ne consegue che moltisautonomamente in
simi subacquei trarrebbemeno di un minuto,
ro vantaggio da una espesenza l’ausilio di alcuno
rienza subacquea migliorata
strumento.
grazie all’aggiunta, in modo faLe lenti Ultra Clear sono
cile e rapido, di lenti correttive alle
standard, con un design a
maschere da immersione.
volume ridotto per un facile
svuotamento.
Zoom EVO trasforma questo sogno in realtà.
La vestibilità universale
Grazie all’innovativo sistema di cambio lenti, i sugarantisce una confortevole
bacquei possono aggiungere o cambiare le lenti ottitenuta stagna.
che in meno di un minuto, senza utilizzare alcuno strumento.
Le lenti ottiche sono vendute a
parte.: -1.5 a -8.0 e da +1.5 a +4.0;
Lenti bifocali da +1.0 a +3.0

Il modello Zoom EVO non solo rende facile aggiungere le lenti correttive, ma è anche bello esteticamente.
Dotata di eleganti controtelai verniciati a spruzzo in una varietà di
colori abbinabili alle pinne Seawing Nova, HYDROS PRO BC e alla
nuova collezione UPF di T-shirt protettive, steamer e gambali.

COMFORT STRAP
Le fibbie integrate facilitano la regolazione e sono compatibili
con le cinghie Comfort Straps.

VIDEO:
come
cambiare le
lenti

com’è profondo il mare

book zone

a cura DI

Ed. Iperborea,
2017

IL LIBRO DEL MARE
di Strøksnes Morten

MASSIMO BOYER

Nelle profondità del mare intorno alle isole Lofoten vive il
grande squalo della Groenlandia, un predatore preistorico, il
vertebrato più longevo del pianeta, se è vero che oggi potremmo imbatterci in un esemplare nato prima che Copernico scoprisse che era la terra a girare intorno al sole. Il libro
del mare è un romanzo, racconta la storia vera di due amici,
Morten, l’autore, e un eccentrico artista-pescatore, che con
un piccolo gommone e quattrocento metri di lenza partono
alla caccia di questo abitante dei fiordi.
La storia inizia come una bravata, un’avventura sulla scia di
Melville e Jules Verne, e diventa poco a poco un vero compendio di scienze, storia e poesia dell’universo che ruota attorno all’oceano: dalle antiche leggende dei marinai alla vita
naturale degli abissi, dalla biologia alla geologia e alle grandi
esplorazioni oceaniche, dal Leviatano e i mostri acquatici ritratti da Olao Magno nel ’500 alle specie reali di meduse,
draghi di mare e calamari «lampeggianti», a lezioni su come si
prepara lo stoccafisso. Un viaggio che parte dal Paleocene e
arriva agli odierni allarmi ecologici, che spazia dal biblico Libro
di Giona al Maelström di Edgar Allan Poe, raccontandoci un
mondo che ai giorni nostri rimane in gran parte sconosciuto,
e che con i suoi misteri custodisce l’origine della vita.
I due amici man mano che la loro avventura procede restano
sempre più affascinati da questo mondo, arrivano a riflettere
su come, dopo aver mappato l’intero globo e navigato tra
le stelle, sembriamo conservare un’ossessione per il mito del
mostro, forse per un atavico istinto predatorio, o per la paura
dell’ignoto che ancora oggi il mare risveglia in noi. E, rispetto
all’oceano ottocentesco di Melville, ostile, invincibile e vendicativo, il libro del mare ci presenta un oceano al passo con i
tempi, molto più fragile e assoggettato ai capricci degli umani.
Un mare 2.0. Da leggere.
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Fuori curva
Quanto è vero che la PADI è nata davanti a una bottiglia di scotch,
nella subacquea sin dai tempi di Cousteau si beve. Possibilmente mai prima delle immersioni, a volte durante, sicuramente dopo. A parte pochi
elementi come Alberico, lo Zappatore Nero di Pozzobuio, i subacquei
sono animali sociali e socievoli, si radunano volentieri al bordo di un
bancone da bar, di un tavolo di ristorante, meglio ancora intorno alla
fiamma di un barbecue, meglio se su una spiaggia, possibilmente esotica
o deserta.
Ma cosa sarebbe la socialità dei subacquei se non ci fosse la birra che
li unisce? I racconti delle immersioni sarebbero così coloriti ed interessanti? Gli squali supererebbero mai il metro e mezzo di lunghezza? Usciremmo vittoriosi da pericolosissimi impigliamenti all’interno dei relitti?
Quella della birra è una magia antica di 6000 anni che ci riporta alle
sponde del Mar Rosso e del Mediterraneo, quando i più grandi produttori di birra non erano i tedeschi, ma i faraoni dell’antico Egitto. Ramsete
Secondo è stato il più grande birraio dell’antichità, con una produzione
di centinaia di migliaia di barili all’anno. Veniva somministrata agli schiavi
per sopportare le fatiche. Gli ottimi risultati di questa politica sono ancora sotto gli occhi di tutti.
Bere prima dell’immersione è molto pericoloso. Per una serie di fatti
scientifici che non sto a spiegare certe sostanze raggiungono un’alta
concentrazione durante l’immersione: insomma, è come se beveste di
più. Non solo un innocente bicchiere di bavarese chiara e poco alcolica
potrebbe ubriacarvi da solo, ma potrebbe decuplicare gli effetti narcotici… Ooops, sono partito col piede sbagliato. Qualcuno potrebbe
leggerci un aspetto molto ricreativo! Riformulo.
L’alcol fa alcune cose bruttine all’organismo del subacqueo in immersione. Fa entrare l’azoto a braccia aperte, e poi se lo coccola per bene,
così bene che non vorrebbe farlo più uscire.
I risultati li conoscete già. Se non li conoscete non c’è nessun male,
ma non immergetevi oltre gli otto metri in acque calde, oltre i quattro
in acque fredde.
Non dovremmo bere neanche dopo, l’immersione. Ma non si può tirare tropo la corda. Ci vuole buon senso. Una birra in mano con ancora
la muta addosso è una balordaggine anche per i tipi come me.

di Claudio Di Manao

“L’importanza della
birra nella subacquea”

La birra (dopo
l’immersione) è
un’ espressione
culturale.
La birra è rock,
è party time,
è da bancone
orizzontale, dove
l’interlocutore
totemico è
un silenzioso
barman che spilla,
dove un CD o
un Trainer sono
sullo stesso piano di un Open. La birra è un rituale senza sacerdoti. La
birra Stella, in Egitto, è una birra capace di mille sorprese. Senza la birra anche la subacquea in generale sarebbe striminzita, come gli squali.
Senza la birra le storie di Figli di una Shamandura non sarebbero state
possibili. Tantomeno pubblicate.
Adesso qualcuno si domanderà: ‘Ma c’è davvero chi beve birra
sott’acqua?’ La domanda giusta è:
Come si fa a bere birra sott’acqua?

Prendete una bottiglia formato peroncino: 25cl - non azzardatevi
con il formato ‘grande’ da 66, a meno che non vogliate condividerla – e
stappatela sott’acqua ad una profondità dove non potete farvi male, né
coi vetri né col cervello. Sdraiatevi sul fondo e mettetela col collo verso
il basso e insufflate aria nel collo.Tappatela col pollice. Mettetevi in piedi
sul fondo e avvicinatela alle labbra. Rilasciate il pollice-tappo.Vi arriverà
un getto di schiuma, di birra e di acqua salata. WOW! Ripetete l’operazione. Se non siete più che esperti evitate di farlo in assetto neutro!
- Disclaimer: questa pratica non aumenta né il livello tecnico né la
sicurezza durante l’immersione, e non è consigliata dalle maggiori didattiche. 					
Claudio Di Manao
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portala sempre
con te su
pc tablet e
smartphone

se ti piace... aiutaci a farla conoscere ai tuoi amici !
condividi il link su facebook, sul tuo sito o dove preferisci...
in attesa del prossimo numero, segui gli aggiornamenti sul sito

www.scubazone.it

