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di Massimo Boyer

“I

o quando sono sott’acqua
mi trasformo in un animale
marino. No, non un pesce
di 80 kg, un essere nuovo,
mai visto prima, con la pelle coperta di squame, con
le branchie, capace di muoversi agilmente e di sfruttare appieno l’assenza
di peso”.

Sovrastimolazione della nostra fantasia?
Narcosi da azoto? Sovraesposizione a
prodotti hollywoodiani tipo “Aquaman” o
“Waterworld”? O forse effetti collaterali
dell’immersione?
Molti di noi sono in vacanza, è tempo di
relax, di chiacchiere da ombrellone, di
giocare, di mettere da parte argomenti
seri, di lasciar volare la fantasia, e soprattutto di immergerci. Di togliere la
polvere che l’inverno in garage aveva
accumulato sulle pinne, di bagnare la
nostra muta, di tornare a godere delle
sensazioni che solo l’attenuazione della
forza di gravità e le mille sfumature di
blu dell’acqua ci possono trasmettere.
A molti l’immersione è mancata, per lunghi mesi, a parte la pausa invernale, le
limitazioni del movimento possono averci impedito di praticare il nostro hobby.
Finalmente è tempo di rimettere la muta,

a onta di qualche chilo in più che la sedentarietà può aver fatto accumulare.
Abbiamo parlato su queste pagine
dell’azione terapeutica dell’immersione
subacquea, di come cioè l’immersione
sia stata usata nella cura e nella riabilitazione di certi disturbi psicofisici. Abbiamo parlato più volte della sensazione di
benessere che più o meno tutti noi sub
associamo all’immersione subacquea,
vista come un sistema per trascorrere
un’oretta piacevole, in un ambiente più
o meno naturale, per praticare una moderata attività fisica. Ma c’è di più.
Scusate, devo interrompermi, faccio fatica a digitare sulla tastiera del computer con le pinne, questi tasti sono pensati per chi ha le dita, come gli umani!
Devo proprio smettere e buttarmi in acqua, alla ricerca del prossimo… effetto
collaterale.

FOTO: MARCELLO DI FRANCESCO
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COMPUTER PER IMMERSIONI i330R AQUA LUNG
i330R è la scelta ideale per i subacquei esperti che amano esplorare il mondo e hanno
bisogno di poter contare sul proprio computer per immersioni ovunque si trovino. Grazie
al luminoso schermo a colori, leggibile anche in condizioni di luce forte, e alla batteria
ricaricabile, non ti deluderà. Dotato di 4 modalità operative, 3 miscele nitrox e connessione Bluetooth, è il computer subacqueo con il miglior rapporto qualità/prezzo della nostra
gamma. Anche quando ti trovi dall’altra parte del mondo, rimani connesso con i tuoi amici.
Condividi i dettagli delle tue avventure subacquee sui social media tramite l’app DiverLog+
dal tuo dispositivo mobile.
■■ Display a colori ultra-luminoso, leggibile in tutte le condizioni e anche in pieno sole;
insieme al computer per immersioni viene fornita una protezione per il vetro.
■■ Interfaccia intuitiva: i 2 pulsanti di navigazione consentono di visualizzare in anteprima le
impostazioni e di installare gli aggiornamenti in modo facile.
■■ Possibilità di visualizzare i parametri dell’ultima immersione con un unico pulsante
(profondità massima e tempo di fondo).
■■ La modalità History registra le ultime 24 immersioni.
■■ 4 modalità operative: Aria, Nitrox, Profondimetro (con timer) e Free Dive (tiene traccia dei
calcoli per consentire di passare dalla modalità Dive a quella Free e viceversa).
■■ Computer per immersioni a 3 gas: possibilità di commutare fino a tre gas sott’acqua, dal
21% al 100% di O2

.

■■ Batteria ricaricabile: non dovrai più preoccuparti di comprare una nuova batteria.

■■ Possibilità di regolare la luminosità del display per prolungare la durata della batteria.
■■ Possibilità di scaricare online gli aggiornamenti del software, per aggiungere al computer
eventuali nuove funzionalità (per il download è necessario un cavo opzionale).
■■ Possibilità di trasferire i dati all’app DiverLog+ (disponibile per iOS e Android) tramite
Bluetooth 5.0, consentendo il caricamento wireless dei parametri dell’immersione upload
sul tuo dispositivo mobile. Possibilità di aggiungere località, note e immagini e di gestire
le impostazioni avanzate del computer per immersioni direttamente dall’app DiverLog +
■■ Cinturino in nylon Nato: comodo e resistente, avvolge completamente la superficie inferiore del computer, garantendo una maggiore sicurezza ed un’asciugatura rapida fuori
dall’acqua.

HYBRID CARGO SHORT SCUBAPRO
Comodi ed elastici, i pantaloncini Cargo Hybrid si adattano al tuo corpo
perfettamente. Realizzati in un mix di neoprene di qualità da 1 mm e nylon
con all’interno una fodera in micro-peluche che rende questi pantaloncini
caldi e comodi. La fodera in peluche assorbe meno acqua, aumentando il
calore generale e si asciuga rapidamente.
Il nuovo design presenta una cintura in vita regolabile che
sostituisce la coulisse precedente.
La cintura si infila attraverso una serie di passanti per cintura e include una chiusura con fibbia a pressione maschio/
femmina di facile utilizzo.
Un nuovo tessuto antiabrasione sulla seduta migliora la durata e le due grandi tasche cargo sono utili per trasportare
denaro, occhiali da sole o altri accessori quando si gode
una giornata in spiaggia o in barca.
I pantaloncini Hybrid Cargo sono progettati per essere indossati da soli o sopra una muta da sub.
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MUTE EVERFLEX SCUBAPRO
A meno di immergersi in acque più calde di
37ºC, la perdita di calore corporeo si manifesta non appena si entra in acqua. Ridurre
o ritardare questa perdita è il compito primario della muta umida. Pertanto, la muta deve
essere realizzata con i materiali migliori ed
essere dotata di cuciture, tenute e cerniere di qualità, soprattutto deve aderire come
una “seconda pelle”.
Un’ ampia collezione di mute è una garanzia. SCUBAPRO continua a scrivere la storia dell’industria subacquea quando si tratta
di attenzione per l’ambiente e sostenibilità,
soprattutto per quanto riguarda la protezione termica.

EVERFLEX 7/5 MM

Dall’introduzione del neoprene X-Foam alla
colla senza solventi utilizzata in tutti i prodotti
SCUBAPRO in neoprene (eccetto i calzari)
con spessore maggiore di 1,5 mm, le innovazioni ecosostenibili dimostrano la volontà
di SCUBAPRO di proteggere meglio i subacquei e rafforzare l’impegno di lunga data
a favore del pianeta.
Poiché SCUBAPRO utilizza il migliore neoprene sul mercato ed è leader del settore
quanto a progettazione e realizzazione, le nostre mute in neoprene con spessore di
7 mm sono tutte certificate CE per la classe A, le mute con spessore di 5 mm sono
tutte certificate CE per la Classe B e la nostra Everflex top di gamma con spessore di
3/2 mm è certificata CE per la Classe C. Queste classificazioni sono solitamente una
classe superiore rispetto ad alcuni marchi concorrenti, ossia una muta SCUBAPRO
più sottile può essere utilizzata in situazioni in cui sarebbe richiesta una muta più
spessa di un altro marchio per mantenere un comfort termico simile.

EVERFLEX 5/4 MM

Le mute Everflex, in versione maschile o femminile, sono disponibili negli spessori 7/5
mm, 5/4 mm e 3/2 mm.

AQUABIONIC EVO BEUCHAT
Design ispirato ai mammiferi marini per creare la pinna più comoda e più potente mai realizzata prima. L’unica pinna al mondo a sfruttare la tecnologia
Water Adapting Responsive Propulsion (WARP). Questa innovativa tecnologia
consente di amplificare la spinta della pinneggiata del subacqueo. il risultato
è una pinna accurata nel nuoto lento e potente e reattiva quando necessario.
Altri dettagli su: www.beuchat-diving.com . Distributore per l’Italia: Best Divers www.bestdivers.it; info@bestdivers.it; 030.2594507

www.scubazone.it

9

NEWS
TORCIA LUNA MINI APEKS
Quando vedere al buio è la tua esigenza primaria, la gamma di torce Luna di
Apeks ti potrà dare le rassicurazioni di
cui hai bisogno e l’intensità della luce
che richiedi. Questa gamma esclusiva
di torce di costruzione britannica stabilisce un nuovo standard nell’illuminazione subacquea.
La Luna Mini è una torcia compatta
che sta in un pugno. Con 1000 lumen
di uscita massima, tre impostazioni di
potenza che offrono fino a 6 ore di autonomia e una batteria ricaricabile USB,
ha tutte le carte in regola per essere
un’ottima torcia primaria o una torcia di

riserva. Con un involucro in alluminio di
grado marino e disponibile in 4 colori,
questa torcia leggera è perfetta anche
per la vita oltre che in immersione.
■■ Compatta e leggera - può essere
utilizzata sia come torcia primaria
che di riserva.
■■ Scegli le impostazioni di potenza
per ottimizzare il tempo di funzionamento, bassa, media o alta potenza.
■■ ITM (Intelligent Thermal Management) - Il circuito brevettato all’interno della luce riduce la potenza ai
LED se superano la temperatura ottimale, mantenendo la luce al livello

Focea Comfort 6 significa massimo
comfort, calore e resistenza. Massimo comfort grazie al suo taglio anatomico preformato di alta qualità, il
neoprene ultra-morbido Elaskin, il
Flex System 2 e la Free Flex Zone.
Massimo isolamento termico grazie
al rivestimento in Fireskin e il sistema brevettato Beuchat Water Dam
System che impedisce l’afflusso
dell’acqua all’interno. Massima durata e resistenza con le ginocchiere in
Supratex 2, più ulteriori rinforzi sulle
spalle, gambe e seduta.

FOCEA COMFORT 6

Altri dettagli su:
www.beuchat-diving.com
DISTRIBUTORE PER L’ITALIA
Best Divers
www.bestdivers.it;
info@bestdivers.it;
030.2594507
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più efficiente possibile per massimizzare l’uscita e la capacità della
batteria.
■■ Non c’è bisogno di aprire la torcia
per ricaricare la batteria, il che riduce la possibilità di perdite.
■■ Dispone di un SOS Strobo dedicato
per l’uso di emergenza dentro o fuori dall’acqua
■■ Fornito in una custodia riutilizzabile
con cerniera Apeks per proteggere
la torcia durante lo stoccaggio e il
viaggio.
■■ Multiuso - ideale per i viaggi o da
tenere in auto per emergenze.

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST

OCTOPUS

IN REGALO
OCTOPUS IN REGALO
CON L’ACQUISTO DI UNO
TRA QUESTI EROGATORI
SCUBAPRO.

MK19 EVO

OAHU, HAWAII
O
MK25 EVO

MK17 EVO

D420

O
MK25 EVO
S620Ti
MK17 EVO

MK17 EVO
O
G260

MK25 EVO

O
MK25 EVO
S600

Acquistando un MK25 EVO/D420 o MK19 EVO/D420, MK25 EVO/S620Ti o MK17 EVO/S620Ti, MK25 EVO/S600 o MK17 EVO/
S600, o MK25 EVO/G260 o MK17 EVO/G260 (INT o DIN) riceverai un R195 OCTOPUS in omaggio. Il MK25T Evo/S620 X-TI e
MK25 Evo BT/G260 BT sono inclusi in questa promozione. Offerta valida solo presso i rivenditori autorizzati SCUBAPRO e
non disponibile in tutti i paesi. scubapro.eu.
Offerta valida dal 1 giugno al 31 agosto 2021.
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EFFETTI COLLATERALI:
MA COS’È ‘STA BIODIVERSITÀ?
di Massimo Boyer

L’

argomento del numero mi
dà l’opportunità di parlare
di un argomento biologico di cui si chiacchiera
molto, riempiendosi la
bocca con questo parolone sonoro e leggermente cacofonico
(“Biodiversità” – non sembra, pronunciando la parola, di avere la classica
patata in bocca?), senza conoscerne a
fondo il significato. Un po’ come il Moby

Dick di Melville, il romanzo che tutti citano ma quasi nessuno ha letto. Ma anche
come la Moby Dick di Melville, la balena
avvolta dal mistero, che Achab cerca in
giro per il mondo.
Mi pare di sentire una domanda spontanea: “Sì, ma cosa c’entrano gli effetti
collaterali?”. Lasciatemi andare avanti
con ordine, vedremo che la biodiversità stessa è in qualche modo un effetto
collaterale.

Dunque cos’è questa balena bianca?
Biodiversità o diversità biologica è la
variabilità tra gli organismi viventi di tutti
gli ambienti; inclusi tra gli altri gli ecosistemi terrestri, acquatici e marini e
i complessi ecologici di cui essi sono
parte. Questo comprende la diversità
all’interno delle specie, tra le specie e
negli ecosistemi. La definizione è quella
della Convention on Biological Diversity
del 1992, trattato internazionale che si

www.scubazone.it
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poneva proprio lo scopo di proteggere
la biodiversità.
Di solito nel tentativo di semplificare si
riduce la biodiversità al numero di specie presenti in ogni ecosistema, ma il
concetto di diversità biologica in realtà è
più complesso, e va dal microscopio al
grande, dal locale al globale, dal cellulare
all’ecosistemico.
A livello microscopico possiamo considerare come diversità biologica di un dato
ambiente tutte le varianti presenti dei geni
dei singoli animali o piante, numeri enormi, se pensiamo che una sola specie ha
decine di migliaia di geni.
A livello di specie la diversità come è comunemente intesa si misura contando il
numero di specie presenti. Un ecosistema
sarà più ricco in diversità se ha più specie.
Questo discorso però apre altri problemi:
di solito i biologi stimano la diversità totale
a partire dalla conta del numero di specie
in un gruppo che conoscono bene, o che
è più conosciuto di altri, ma la carenza attuale di sistematici fa sì che almeno per
certi gruppi di organismi di taglia piccola
o microscopica le nostre conoscenze si-
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ano molto limitate. Secondo alcune stime
dobbiamo ancora descrivere l’86% delle
specie terrestri e ben il 91% delle specie
marine, e ho detto tutto.
Zoomiamo all’indietro. Abbracciamo cioè
con uno sguardo più “grandangolare” gli
ecosistemi, cerchiamo di comprenderli.
Qui si presenta una nuova difficoltà, per
un ecologo non tutte le specie sono uguali, anzi per dirla alla Orwell ci sono specie più uguali di altre. Sono le cosiddette
specie chiave, che anche se in numero
ridotto controllano e regolano tutto l’ecosistema. Esempio i superpredatori, ma non
solo, ci sono anche in alcuni ecosistemi
erbivori-chiave, o negli ecosistemi terrestri impollinatori-chiave.
In una corretta politica conservazionista
le specie chiave vanno protette con attenzione. Il recente depauperamento delle
verdesche e di altri squali, predatori di
vertice, ha portato ad un aumento numerico di predatori di livello inferiore, come
tonni e razze, con un effetto a cascata che
porta infine a una riduzione dei molluschi
nell’Atlantico settentrionale. E si potrebbero fare altri esempi: il depauperamento di

un predatore di vertice a cascata produce
effetti inattesi.
Perché la diversità non è soltanto data dal
numero delle specie. Anche le interazioni
tra le specie contano, molto, e formano un
reticolo, o un network (come si direbbe
adesso) molto difficile da rappresentare,
all’interno del quale nascono quelle che
la teoria dei sistemi complessi chiama
proprietà emergenti o comportamenti
emergenti. Situazioni in cui un sistema
complesso esibisce proprietà ben definibili, difficilmente calcolabili sulla base
della somma delle sue componenti prese
singolarmente. In altre parole 2+2 non fa
sempre 4, in un sistema complesso.
Ad esempio, la forma e il comportamento
di un banco di pesci ubbidisce a regole
difficilmente ricavabili dalle conoscenze
che si hanno sulla biologia dell’animale
singolo, per proprietà che emergono al
di sopra della somma dei comportamenti
dei singoli individui. Una proprietà emergente può essere vista come un effetto
collaterale, difficile da controllare e da
descrivere, ed ecco che siamo tornati
all’argomento centrale.

BIOLOGIA

www.scubazone.it

15

Ma quanto vale la biodiversità? Una tendenza recente della biologia è quella di
definire e calcolare il valore dei servizi
degli ecosistemi, cioè delle funzioni che
gli ecosistemi naturali possono compiere
per la nostra specie. In generale questi servizi si classificano in 4 categorie:
produzione di beni, servizi di regolazione, servizi culturali, e tutti gli altri. Alcuni
esempi mi permettono di chiarire meglio.
1. Agricoltura, allevamento, pesca, molecole con azione farmacologica, appartengono al primo gruppo;
2. Regolazione del clima, possibili malattie, ciclo dell’acqua, impollinazione
appartengono al secondo gruppo;
3. Ecoturismo, valore spirituale di certi
luoghi, rientrano nel terzo gruppo
4. Del quarto gruppo fanno parte servizi
come formazione del suolo, ciclo dei
nutrienti, assorbimento e sequestro
di CO2.
Una stima del valore complessivo calcolato va da 490 $/anno/ettaro di oceano,
a 350.000 $/anno/ettaro di reef corallino. Ovviamente è una visione parziale
e antropocentrica della biodiversità: una
visione che corrisponde a un modo di
concepire l’ambiente solo in funzione
di quello che può fare per l’uomo, in un
certo senso un ritorno a vecchie classificazioni pre-Linneane che dividevano
i viventi in utili, inutili e dannosi. Ma in
un mondo in cui sentiamo il dovere di
attribuire un valore a ogni cosa, spesso
è necessario quantificare il valore di un
ettaro di reef vivo, per far capire a chi
ha il compito di emettere delle leggi la
necessità di conservarlo.
Infine, un’ultima riflessione riguarda il
difficile rapporto tra biodiversità e fotografia. Come si può rappresentare il
concetto di biodiversità con una o poche fotografie? Problema di non facile
soluzione: la più ovvia sembra quella di
usare fotografie “supergrandangolari” in
cui appaiano molte specie diverse insieme, ma abbiamo visto che la diversità
non è solo il numero di specie diverse,
ma è anche data dalle loro interazioni,
dai loro rapporti, che permettono alle
specie chiave di emergere. E allora
pubblicare una serie di foto degli organismi diversi che nell’ambiente convivono, cercando di riprendere le famose
interazioni con una visione per forza di
cose più dettagliata, più “macro”? Io
cerco di dare una mia interpretazione,
sarà efficace?
Al pubblico l’ardua sentenza.
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SUBACQUEA: EFFETTI COLLATERALI
di Francesco Turano

“S

enza spiegare nulla,
senza dirti dove, ci
sarà sempre un mare
che ti chiamerà”.
Così scrive Alessandro Baricco. E mi ritrovo in queste sue parole, da cui prendo
spunto per tutta una serie di effetti collaterali che nascono dal praticare un’attività
subacquea sana e consapevole, vissuta
in modo giusto e completo. Andar sott’acqua è una cosa meravigliosa: l’uomo ha
sempre subito il fascino dell’immersione;
ma son sempre una minoranza coloro che

riescono veramente ad apprezzare e farsi
prendere da tutte quelle emozioni che si
scatenano sott’acqua, anche solo facendo snorkeling, purché avvolti dal mare in
un fluido abbraccio.
La prima sensazione, probabilmente
istintiva, che provai la prima volta che
misi una maschera sugli occhi (ero solo
un ragazzino e credo non la dimenticherò
mai), è legata ad una delle principali caratteristiche dello Stretto di Messina, da
sempre il mio mare: la sua profondità.
L’abisso incute sensazioni forti, aggressive, stimolanti.

Poggiai la maschera sul viso e immersi il
volto, e fu un tutt’uno di gioia e stupore;
subito dopo, a pochi metri dalla battigia,
subentro però una sorta di affascinante e
incombente timore: la vista di un blu così
intenso e invadente, mi turbò al punto
da segnarmi per sempre; una cicatrice
indelebile si scolpì nella mia coscienza
e da quel giorno l’attività subacquea
sarebbe diventata la mia principale passione per vivere due mondi anziché uno
solo. Un gran privilegio per un animale
terrestre come l’uomo. Il mio esempio è
uno dei tanti, perché molti di noi, amanti

www.scubazone.it
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del mare, siam rimasti stregati da quei
primi effetti provocati dalla prima visione
del mondo avvolto nel blu.
“L’infinito dei nostri sogni è ugualmente
profondo nel firmamento e sotto le acque” scrive Gaston Bachelard. E i nostri sogni si perdono sott’acqua, dove
l’ignoto è davanti a te, dove si scatena
tutta una serie di sensazioni forti che si
susseguono senza darti pace, specie la
prima volta che ti ci trovi di fronte. I raggi
solari che sfondano e attraversano la superficie del mare, per poi penetrare gradualmente verso la profondità, sembrano
quasi i segna via di un immaginario sentiero verso il nulla. Un sentiero che puoi
temere per molto tempo ma che poi percorri come fosse la strada di casa, per
immergersi e carpire quanto più possibile un ambiente affascinante e misterioso
e che non ci appartiene, nel quale siamo
ospiti e verso il quale dobbiamo sempre
portare rispetto. Ma è anche vero, come
disse J.Y. Cousteau, che “il mare non
può svelare i suoi segreti in uno spazio
di tempo breve”. Certo che no. Allora
viviamolo per tempi lunghi, facciamo in
modo che la nostra attività subacquea
ci accompagni per lunghi anni in modo
da godere appieno delle meraviglie del
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blu. E facciamo in modo che gli effetti
collaterali di questa attività ci aiutino a
superare le difficoltà del frenetico vivere
moderno.
“La bellezza e la grandezza del mare
stanno nel suo potere di costringerci
a scendere nei fertili fondi della nostra
anima e affrontarci creativamente vivificando il triste deserto del mare.” Carl
Gustav Jung non sbagliava: il mare entra
nell’anima. E i subacquei hanno spesso
l’anima intrisa di sale, che li costringe a
vivere con questa dipendenza assimilabile a quella di un drogato, dove astenersi dalle immersioni può voler dire soffrire. Le emozioni che il mondo sommerso
riserva a chi lo frequenta sono infinite.
Appena sott’acqua, quando ti immergi,
tutto si specchia meravigliosamente sotto la superficie; le immagini del fondale
riflesso si mescolano e si fondono con
quelle del mondo esterno ancori visibili,
ma distorte dai movimenti del mare. Poi,
mentre scendi, la superficie si allontana
e l’unico riferimento rimane la luce del
sole, percepibile anche in profondità in
base alla trasparenza dell’acqua.
Uno degli effetti più forti sulla nostra
psiche è la trasparenza dell’elemento
liquido. Un po’ come accade sulla ter-

ra, anche sott’acqua la nostra emotività
si collega all’atmosfera e all’ambiente
che ci circonda. Un forte vento turba e
inquieta in terra come la corrente turba
e inquieta sott’acqua; una bella giornata
rallegra l’animo sia nell’acqua che fuori,
specie se in mare troviamo una grande
visibilità. Viceversa una giornata grigia,
con mare mosso e acqua torbida, ispira sensazioni decisamente opposte. Ma
tutto ciò è abbastanza naturale e scontato. Quello che invece sfugge è un altro
istante sottovalutato, a cui spesso non
si pensa: il ritorno all’aria, l’attimo in cui
metti la testa fuor d’acqua alla fine del
tuo percorso nel mondo sommerso. In
questo caso potrebbero affiorare pensieri ed emozioni diverse. E portiamo
all’asciutto un miscuglio di ricordi emotivamente coinvolgenti, che senti di voler
raccontare e condividere (senza esagerare sui social magari).
Molti subacquei perdono l’opportunità di
godersi l’istante del ritorno all’aria, ansiosi di guardare gli strumenti e confrontare
i dati della propria immersione con quelli
del compagno. Altri subacquei colgono
invece il sapore dell’aria che dall’atmosfera entra di nuovo nei polmoni senza
bisogno dell’erogatore; sembra piacevole, ma è il segno inequivocabile che sei
riemerso e soprattutto che non sei un pesce, anche se a volte ti piacerebbe poter
esserlo, anche solo per un giorno o per
un’ora.
Vivere bene i momenti che seguono l’emersione, in contemplazione, parlando
con chi ha condiviso con te quell’esperienza, senza soffermarsi solo sull’aspetto tecnico subacqueo, è appagante e
rilassante.
mersione stessa, esistono luoghi che,
per loro natura geografica, consentono
di fare ingresso in acqua comodamente
da riva. Non sono tanti, ma esistono.
Due sono i requisiti dei luoghi adatti a
tale tipologia d’immersione: il fatto di
potersi avvicinare al mare il più possibile in auto (la pesante attrezzatura
subacquea non permetterebbe diversamente) e la vicinanza dell’area sommersa interessante per l’immersione
alla costa stessa, onde evitare faticose
nuotate a galla e/o sott’acqua. In genere, se consideriamo il Mediterraneo e,
in particolare, il profilo costiero della nostra bella penisola, tutto ciò accade di
rado. Le scogliere e le pareti rocciose,
salvo qualche possibilità offerta da baie
tra le rocce raggiungibili in automobile,
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non consentono di tuffarsi agevolmente
da terra. Se optiamo per litorali bassi e
sabbiosi, magari più facili da raggiungere per scaricare la nostra attrezzatura, sovente ci ritroviamo in aree poco
interessanti per l’immersione, o comunque adatte a un tipo di perlustrazione
più impegnativa e apparentemente
meno appagante.
Per quanto mi riguarda, da questo
punto di vista sono stato molto fortunato. Si perché sono nato e cresciuto
sulla sponda calabra dello Stretto di
Messina, dove la morfologia del profilo
costiero è piuttosto varia e, non fosse
per l’abusivismo edilizio che impedisce
l’accesso al mare in alcuni tratti aggrediti dall’uomo, per il resto mi sento di
affermare che forse mi trovo in una di
quelle situazioni in cui l’eccezione conferma la regola. Si perché lo Stretto, per
lo meno la parte calabrese, fa eccezione davvero: qui esistono numerose possibilità di fare immersioni interessanti
partendo comodamente dalla riva. Vediamo insieme perché.
Ciò che nello Stretto permette di immergersi da riva e fare delle belle immersioni è la geografia delle coste e dei pro-

spicenti fondali. Essendo questi subito
profondi, con scarpate che scendono
rapide vero il blu profondo con pendenze direi notevoli, ci si ritrova subito a
percorrere un sorta di discesa. In pochi
minuti si sprofonda nel Mediterraneo,
sia su fondali di sabbia e detrito, dove
si possono intraprendere insolite perlustrazioni (non abituali per la maggior
parte dei sub), sia su fondali rocciosi,
che lasciano ampi spazi d’ingresso in
mare grazie alla presenza di spiagge e
baie accessibili fin quasi al bagnasciuga.
Quello che dobbiamo tenere in considerazione quando ci immergiamo da
terra è la necessità di essere completamente autosufficienti: non avendo
gommone al seguito e, poi, il supporto una volta emersi, dovremo essere in
grado di gestire il percorso di andata e
ritorno orientandoci nel modo corretto,
per tornare facilmente al punto di partenza. Inutile dire che bobbiamo prendere confidenza con la conoscenza dei
fondali, seguire la morfologia di praterie, scogliere o struttura dei relitti, per
programmare la nostra immersione senza trovarci poi a perdere l’orientamento

e sbucare chi lo sa dove. Non avrebbe
senso inoltre, una volta in decompressione, dover tirare fuor d’acqua la testa
per regolarci sulla nostra posizione,
avendo smarrito il preciso punto d’ingresso in mare, dove tra le altre cose
abbiamo ancorato la boa di segnalazione. Quindi occhio all’organizzazione: a
volte è più facile perdersi di quanto non
si creda, specie se ci si immerge poi su
fondali impegnativi e lambiti da correnti
più o meno intense.
Quando ci immergiamo da terra dobbiamo valutare bene la distanza massima
alla quale possiamo spingerci. Regola
sempre valida, che nel mare dello Stretto vale ancor di più: esagerare con le
distanze, specie se poi ci dovesse sorprendere una corrente anomala quando siamo distanti da riva e a notevole
profondità, può diventare un problema
importante. Questo è forse uno degli
aspetti che più di ogni altro caratterizzano questa tipologia di immersioni.
Non meno importante è l’orientamento:
alcuni fondali, grazie alla loro conformazione, aiutano a memorizzare bene
il percorso ad anello che solitamente è
necessario compiere, altri no. Quando il
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fondale si assesta su tratti pianeggianti
dove, per esempio, si alternano sabbia
e prateria, non è difficile disorientarsi e
non riuscire a ritrovare la via per il ritorno a riva. Quindi impariamo a usare la
bussola e a orientarci anche col sole,
oltre a memorizzare alcuni riferimenti
del fondale (rocce, spunti di ogni tipo)
che ci consentano di ripercorrere il sentiero di andata, agevolando il rientro.
Occhio poi anche ai consumi dei gas:
tutto va valutato nel miglior modo possibile. Affrontare questo tipo di immersione significa o affidarsi a una guida
locale, che conosce bene il percorso,
o guadagnarci l’itinerario per gradi,
acquisendo la conoscenza di un’area
sommersa a rate.
Fatte queste premesse, possiamo iniziare a considerare quelli che sono i lati
positivi dell’immersione da riva, molto
utile per esempio a tutti coloro che vogliono immergersi autonomamente tra
pochi intimi. Cosa che capita a chi fotografa, studia e osserva con attenzione
gli ambienti sommersi, andando oltre
l’immersione ricreativa. L’autonomia,
abbinata a una certa dose di esperienza, possono portare al raggiungimento
di importanti traguardi immergendosi
partendo proprio dal bagnasciuga. Lo
Stretto di Messina, il mio mare, mi ha
regalato grandi opportunità da questo
punto di vista. Ho imparato abbastanza
bene ad affrontare immersioni di questo
tipo, organizzandomi in modo sempre
migliore con gli anni e con l’esperienza.
Ed è quello che tutti possono fare, analizzando i singoli dettagli organizzativi
in funzione della tipologia dei fondali
e dei percorsi. Considerando sempre
eventuali imprevisti.
Il fotografo subacqueo, in special modo,
potrà pianificare immersioni secondo
le sue scelte e valutazioni personali,
concordandosi con un solo compagno
fidato e dedicandosi a perlustrazione e
ripresa fotografica naturalistica senza
eventuali disturbi o distrazioni, del tutto
normali nel caso di immersioni di gruppo. A tal proposito mi preme sottolineare che, nel caso si decida di affrontare
immersioni da riva con gruppi numerosi
di subacquei, sarà necessaria una buona organizzazione ancor più che col
gommone, dovendo assolutamente tenere in considerazione più di una guida
esperta, per far si che durante il percorso non si rischi di lasciare qualcuno
lungo la via.
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“MACROTRITOPUS DEFILIPPI”
di Andrea Impera e Francesco Turano
(Foto di Francesco Turano)

L

a fotografia subacquea è un
mezzo per arrivare a conoscere cose che altrimenti non
scopriresti mai. Certo, serve
accumulare molta esperienza
nell’osservazione della vita nel
mare per poterla descrivere fotograficamente. Conoscere la vita di un pesce o
di un mollusco, inoltre, è possibile solo
in minima parte, ma può essere molto
appagante. Si può provare a osserva-
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re e imparare qualcosa, con cautela ed
estrema attenzione. Più tempo trascorri
sott’acqua, più impari, grazie all’accumulo di esperienze vissute.
La ricerca e l’individuazione di una specie non è semplice, ma una volta vista
puoi soffermarti a lungo per studiarla con
calma, e scattare più foto. E ogni foto
racconta, insieme alle altre. Nasce così
un reportage naturalistico, con un certa
valenza scientifica biologica. Quando

la distanza di ripresa si riduce a pochi
centimetri, sono li a guardare e scattare:
atteggiamenti, sguardi, tutto un’insieme
di gesti che fanno di una specie quella
che in effetti è, ma di cui poco sappiamo.
Ci sono fotografie che hanno più forza
perché raccontano. Riportare scene di
vita sommersa, che non sono scene della vita umana ma realtà di un mondo che
non conosciamo, può essere molto complicato. La sfida di riuscire a raccontare
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il mare e i suoi avvenimenti nel blu, quei
fatti di un mondo lontano e che vanno
fotografati e raccontati in modo consapevole, è un qualcosa che ho accolto
dall’inizio, e mi piace crescere in questo
senso, contribuendo a divulgare cose
uniche, che la maggior parte degli umani
probabilmente non vedranno mai. Il mestiere del fotografo subacqueo sembra
non esistere, ma quello del divulgatore,
informatore, narratore e messaggero del
mondo sommerso potrebbe essere interessante, ed esistere, se compreso! Poche volte ho fotografato questo piccolo
e raro polpo, ma le mie immagini son diventate preziose per Andrea, che da una
vita intera studia i polpi, per comprendere qualcosa di più di questo straordinario
cefalopode, quasi sconosciuto persino
tra i subacquei.
Francesco turano
Le immagini di Francesco mostrano un
polpo appartenente alla specie Macrotritopus defilippi (Verany, 1851). Queste,
oltre a costituire un mirabile connubio
di perizia tecnica e bellezza artistica,
si offrono anche a qualche spunto di
approfondimento che i lettori di Scubazone gradiranno sicuramente. Procedere nell’analisi delle peculiarità che, in
questo esemplare, hanno attirato la mia

attenzione, rappresenta infatti una preziosa occasione per descriverne alcune
delle caratteristiche morfologiche, fisiologiche e non di meno comportamentali che lo distinguono dalle altre specie
presenti nel bacino Mediterraneo.
Il M. defilippi, conosciuto volgarmente
come “polpetto braccialunghe” e “polpessa di rena”, è un cefalopode ottopodiforme bentonico di minute dimensioni.
Il mantello infatti, di forma oblunga, raramente supera i sei centimetri di lunghezza. Le braccia invece, appaiono
serpentiformi con la peculiarità della
terza coppia più sviluppata rispetto le
altre (da cui il nome di genere, Macrotritopus). L’esemplare in fotografia si
trovava a venti metri di profondità, nel
suo tipico ambiente preferenziale, composto da substrati mobili. Ed è proprio
qui, nell’apparente desolazione d’una
una distesa sabbiosa che il “polpo lillipuziano” (com’è più noto tra gli anglosassoni) conduce la propria esistenza.
Non facciamoci però ingannare dalle
apparenze perché il M. defilippi interagisce in un habitat insospettabilmente
insidioso, ragion per cui, ai fini della sua
sopravvivenza, ha dovuto sviluppare
mirabili peculiarità fisiche e comportamentali. Innanzi tutto, è capace di rendersi estremamente criptico, in quanto

capace di mutare colore e trame della
pelle per uniformarsi al substrato in cui
si trova. Ciò, unito alle minute dimensioni, gli conferiscono un aspetto quasi etereo che contribuisce a renderne
difficoltosa l’individuazione. Un’altra
opportunità che può sfruttare qualora percepisca un pericolo, è quella di
celarsi precipitosamente entro lo strato
sabbioso, il medesimo peraltro, in cui è
solito ricavare la propria tana. Tuttavia,
la caratteristica che rende il M. defilippi davvero intrigante, è la sua capacità di mostrarsi del tutto simile ad un
pesce piatto. Abilità comune anche ad
altre specie di polpi, delle quali l’esempio più rappresentativo lo ritroviamo,
ad esempio, nel Thaumoctopus mimicus (Norman & Hochberg, 2005) e nel
Wunderpus photogenicus (Hochberg,
Norman & Finn, 2006). Ad ogni modo,
il M. defilippi, cerca di rendersi meno
appetibile riproducendo i pattern di una
sogliola o di un rombo. Per farlo accorpa le braccia distendendole verso la
parte posteriore del mantello, quindi peritandosi di curare la posizione dei bulbi oculari per renderli coerenti a quelli
dei pesci, infine spostandosi in avanti
così da imitarne finanche le movenze.
Poiché le sogliole non sono velenose, il
M. defilippi non sfrutta un mimetismo di
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tipo batesiano, ed il vantaggio che ne
trae consiste nel fatto che pochi predatori dispongono d’un apparato boccale
atto a poter ingurgitare un pesce piatto. Se si mostrasse com’è realmente risulterebbe infatti assai più vulnerabile.
Ora ritorniamo ad osservare l’esemplare
fotografato da Francesco Turano: esso
palesa notevoli menomazioni che ne
hanno praticamente interessato la totalità delle braccia. Prendendo in esame quelle che coinvolgono il quartetto
di destra, risultano amputati il terzo e il
quarto braccio destri. Pur tuttavia palesando identica dimensione, sia dell’arto
reciso che quel piccolo apice ricurvo
(denominato uncino) che costituisce la
ricrescita del braccio stesso nelle prime
fasi di rigenerazione. Una deduzione logica, peraltro avvalorata anche dai modelli offerti dalle ricerche condotte su altre specie, ci porta dunque a ipotizzare
che l’evento di amputazione si sia verificato pressoché contemporaneamente,
senza comunque escludere un ulteriore
coinvolgimento anche nel quartetto di
sinistra. Ciò che contribuisce a rendere
plausibile questa analisi è insita in una
straordinaria caratteristica che il M. defilippi condivide con poche altre specie
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a livello mondiale, ovvero quella di poter autotomizzare le proprie braccia, un
processo che nei polpi ne comporta il
troncamento volontario in uno o più punti di autotomia prestabiliti. Il M. defilippi
lo possiede a livello della decima o undicesima fila di ventose.
Tra gli ottopodi che ne sono capaci è
possibile citare le specie Abdopus horridus, e Abdopus Aculeatus (d’Orbigny,
1834), i generi Thaumoctopus, Wunderpus e Tremoctopus. In ogni caso, il fine
di ogni evento di autotomia, è quello di
evitare danni fatali agli organi contenuti
nel mantello e ciò anche a costo di sacrificare una o più braccia. Queste ultime fungono sostanzialmente da esche,
capaci di distogliere l’attenzione del
predatore, almeno il tanto da permettere al polpo di guadagnare una via di
fuga sicura. Gli arti ricresceranno poi
completamente e nell’esemplare in fotografia è infatti possibile notarne alcuni in
parziale fase di recupero. A riguardo, un
caso davvero curioso, si verifica nella
specie Ameloctopus litoralis (Norman,
1992) i cui maschi, al raggiungimento
della maturità sessuale autotomatizzano
il terzo braccio destro, fino a quel momento morfologicamente identico agli

altri, che rigenerandosi si modifica dotandosi di calamo e ligula, ovvero come
quell’organo espletante funzioni copulatorie e conosciuto con la denominazione di ectocotile. Quest’ultimo, anche in
M. defilippi, corrisponde al terzo braccio destro, ma poiché risulta amputato
nell’esemplare in fotografia, ciò non ci
permette di disporre dell’elemento visivo più importante in grado di svelarne
il sesso. È tuttavia possibile che si tratti
di una femmina, in quanto i maschi, tendenzialmente, sono propensi a celarlo
per esporlo il meno possibile al rischio
di perderlo. Ad ogni modo, questo M.
defilippi è certamente rimasto coinvolto
in qualche strenua lotta per la sua sopravvivenza, magari sorpreso da uno di
quei granchi di cui si ciba, in una sorta
di strana legge del contrappasso. La disperazione l’avrà condotto ad emettere
più d’una nuvola d’inchiostro, mentre le
pinze stringevano sempre più forte le
braccia che ha così deciso di lasciare in
pegno della propria vita. Non lo sapremo mai come sono andate davvero le
cose, di lui ci restano alcune splendide
fotografie e il pensiero che, da qualche
parte, c’è un altro polpo che con le prossime ci regalerà nuove domande.
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UN INCONTRO ECCEZIONALE:
LO STORIONE DEL GARDA
di Massimo Boyer e Adriano Marchiori
(Foto di Adriano Marchiori)

L

o Storione (Acipenser sturio) sarebbe un pesce endemico nelle acque italiane.
Uso il condizionale perché
l’uomo ha fatto di tutto per
ostacolarne le migrazioni, riuscendoci, tanto che al momento attuale
l’unica popolazione selvatica riproduttiva
è considerata quella del fiume Garonna,
in Francia.
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Lo storione è infatti un pesce anadromo, come il salmone, la fase adulta
vive in mare e risale i fiumi per riprodursi, fermandosi (a differenza dal salmone) in zone dove la corrente non sia
troppo forte. Perchè faticare?
Di solito i maschi entrano nei fiumi a gennaio – febbraio, le femmine poco dopo,
l’accoppiamento ha luogo in aprile-maggio, le uova aderiscono ai ciottoli del fon-

do, i giovani tornano al mare in 1-3 anni e
a 7-14 maturano sessualmente.
Nel 1892 grossi storioni risalivano il Po
fino a Torino. Anche a Roma, nel Tevere,
abbondavano, tanto da essere soprannominati i lupi del Tevere, molto apprezzati per le carni prelibate. Poi i corsi d’acqua sono stati chiusi dagli sbarramenti,
e la risalita degli storioni è stata fermata
quasi dappertutto. Oggi gli esemplari
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presenti sono di solito derivati da allevamenti. È molto raro, addirittura è considerato estinto nelle acque italiane (cosa che
dà ancora più valore alle nostre foto), ne
è vietata la pesca. Come abitudini cerca
acque profonde, da 40 a 150 m in mare,
e anche in fiume cerca di solito le buche
più profonde. Si nutre di pesci e invertebrati che accoglie sul fondo, è un animale
longevo potendo raggiungere i 100 anni di
età, 600 cm di lunghezza e 400 kg di peso.
Diamo la parola a Adriano, il nostro
reporter dal lago di Garda, per un racconto di prima mano di questo incontro
incredibile…
Il Lago di Garda è freddo, buio, e non
sempre limpido: fa un po’ impressione
immergersi di notte. Io lo dico perché
non vedo molti sub alla sera. Quando
si supera la profondità di quaranta metri non cambia più assolutamente nulla
il buio la fa da padrone. In quarant’anni
di immersioni non avevo mai incontrato
uno storione, era l’ultima cosa che avrei
pensato di vedere. Avevo sentito i pescatori parlare di avvistamenti e catture
con le reti, ma molto rare.
Mi ritengo molto fortunato per averlo fotografato e avere una documentazione
di questo bellissimo animale in perfetta

forma. Si muove come uno squalo, senza mai fermarsi, fotografarlo senza spaventarlo è stata un’impresa non facile.
Mi trovavo a circa trenta metri quando
lo vedo scendere, l’inseguimento mi
ha portato fino a quarantasei metri e lì
ho deciso di lasciar perdere: scendeva
sempre di più. Ho deciso di risalire sod-

disfatto e contento sperando che le foto
siano riuscite bene.
Un consiglio che vorrei dare a molti fotografi che conosco è di non aver mai
fretta di scattare: bisogna sfruttare le occasioni al momento giusto mantenendo
la calma, e tenendosi pronti: a volte possono essere uniche e irripetibili.
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QUALI SONO LE MIGLIORI IMMERSIONI AL MONDO?
PARTE III
di Andrea Piasentin

R

iassunto delle puntate precedenti: dopo 38 anni di onorata
attività subacquea praticata in
più o meno tutti i mari del Globo, ho pensato di cimentarmi
nel racconto di quelle che
sono divenute le mie immersioni preferite
usando dome metro di valutazione il “feeling”. Cominciando dalla più “adrenalinica”
sperimentata alle Galapagos (ho pianto alla
notizia del crollo dell’arco di Darwin, sono
serio) sono arrivato alla più ricca in termini
di biodiversità saltando dalla parte opposta del Mondo e, passando per il Sulawesi,
sono atterrato in Raja Ampat.
Questa puntata mi riavvicina a casa per
l’immersione più profonda.

IL CLUB DEI CENTO
Sulla metà degli anni ‘80 eravamo (incredibile a dirsi) molto pochi a frequentare Sharm
El Sheikh.
C’era ancora un solo hotel a quell’epoca: il
Marina… qualcuno forse lo ricorda; io però
facevo parte di quello sparuto gruppo di
“accampati” (nel vero senso della parola)

che inseguiva il pionieristico sogno di sviluppare proprio là il turismo subacqueo. Per
questo, tutti i giorni, andavamo in ricognizione, tutti i santi giorni ci tuffavamo più e più
volte in esplorazione (se vi sovviene qualsiasi altro parol… one che serva a dare un
tono ben venga. La realtà é che si andava a
tentativi, e quanti!) di quel mare incredibile
per individuare gli spot migliori da proporre
ai subacquei che volevamo convincere a
darci fiducia.
Eravamo in pochi, ci si conosceva tutti e,
vuoi per l’età vuoi per… le affinità elettive
(follia e, diciamo, “disinvoltura”) si andava
d’accordo e ci consideravamo tutti amici.
Così, a fine giornata, ci trovavamo attorno
ad una shisha per scambiarci storie, esperienze e soprattutto “mire” dei siti visitati durante la giornata.
Ci immergevamo utilizzando le “tabelle” e un
profondimetro a lancetta, esclusivamente in
aria (mono o bibo). L’elio era una chimera, il
trimix per immersioni sportive la grande novità degli anni ‘90. (Si, giurassico).
Quelli “avanti” (e anche più danarosi)
sfoggiavano già il primo “computer subac-

queo” della storia, quello a “polmone”: un
“cipollone” pieno d’aria. Un po’ più scientificamente: una membrana di ceramica porosa simulava i tessuti ed era collegata ad
un tubo (di Bourdon) tramite il quale il gas
“assorbito” veniva misurato da una lancetta, che indicava le tappe di decompressione su un quadrante.
Lo so, è praticamente come spiegare ad un
millennial che lo smartphone è figlio dell’abaco... base 2 (??!!)
Se non avete almeno 60 anni non avete capito mezza parola… Come dicevo Giurassico! Antico!!
Io invece ricordo ancora perfettamente
lo stupore di noi tutti quando si presentò “quello del Decobrain”: by Divetronic
si direbbe oggi. Quello si fu il primo vero
computer elettronico della storia: tutti lo
guardavamo come venisse dallo spazio e
(a mio parere solo per invidia, poiché si sosteneva consentisse addirittura immersioni
multilivello!! Addirittura!!) qualcuno dubitava dell’affidabilità.
Tornando a noi: ci si spostava a Nord e a
Sud, anche ascoltando i consigli dei pescatori (sì in quegli anni c’erano i pescatori a
Sharm!). Un giorno arrivammo a Dahab. Si
parlava di un Blue Hole raggiungibile da riva
e volevamo verificare. Fu una meravigliosa
scoperta! Affrontammo la novità con cautela per imparare a conoscere questo “buco
blu”, poi divenimmo sempre più spavaldi.
Fin da subito fummo irresistibilmente attratti
da una luce che filtrava da un arco spettacolare, a circa 50/55 metri di profondità:
“bucava” il buio come qualcosa di sovrannaturale. Era strano ma terribilmente seducente: invece di andare incontro al buio più
fitto, più si scendeva e più ci si avvicinava
alla luce. Potevamo evitare di attraversare
quell’arco per ritrovarci poi in mare aperto a
risalire nel blu? Domanda retorica.
Ma il Blue Hole era peggio di una tentazione
del diavolo. La domanda che ci accomunava tutti era: “fin dove scende? Ci sarà pure il
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fondo, no?” Ovviamente (devo dirlo?!?) decidemmo di scoprirlo…
Iniziammo così ad alzare l’asticella (anche
se in questo caso bisognerebbe dire “abbassare”) e, un’immersione dopo l’altra,
scendevamo sempre un po’ di più: - 60 m,
- 70 m, - 80 m… Ma sembrava davvero non
esserci fondo. Come ho detto ci si immergeva in aria e sapevamo bene che la narcosi
da azoto era in agguato. Ne conoscevamo
gli effetti ed eravamo preparati ad affrontarla. O almeno ne eravamo convinti.
Così come sei convinto di tante altre cose a
25 anni, tipo… di non avere limiti.
Gli effetti della narcosi si palesavano eccome! Io mi ero inventato un trucco per tentare di dominarla: quando verso i - 65 metri
cominciavo a percepire una certa ebrezza,
mi concentravo sul profondimetro e sul mio
computer “a polmone”, ripetendo, come un
mantra e con ossessione le tabelle per la
deco successiva. Ha funzionato ma da subito ho detto a tutti: NON FATELO!
Terzo giorno di immersioni al Blue Hole, in
testa ormai c’era solo il fondo del buco da
trovare! Ormai era un tarlo, un’ossessione. Con Bruno, il mio fidatissimo buddy di
sempre, decidemmo che bisognava trovarlo
quel fondo, a qualsiasi costo (non dite niente… 25 anni). Quella mattina ci organizzammo con uno Zodiac in superficie per poter
calare le altalene per le soste della deco.
Ad ogni altalena/sosta avevamo messo una
bombola con doppio erogatore.
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Bibo sulle spalle iniziammo a scendere,
veloci, sempre più veloci . - 60 m tutto
bene, -70 m tutto bene, - 80 m tutto abbastanza bene. Inizio il mantra/tabella per
tenermi attivo con la testa. Dai Bruno che
la narcosi ci fa un baffo (non dite niente,
ricordate sempre che avevamo 25 anni),
- 90 m l’ebrezza “sballa” e grazie a Dio il
manometro era saldo al braccio. L’unico
stacco degli occhi era, per un attimo, per
trovare questo maledetto fondo. Non me
ne accorsi quasi ma, fra assetto negativo
che spingeva giù veloce e narcosi ormai
galoppante, guardai il profondimetro e lessi – 102 m!
Con un ultimo barlume di lucentezza
pensai: “Brunoooo (censura), qui non ne
usciamo più!”. Bruno, al mio fianco, capì
al volo il mio sguardo e ci fermammo in
sincrono. Iniziammo la risalita. Avevamo
stabilito che, qualsiasi profondità avessimo raggiunto, saremmo poi risaliti più velocemente fino a - 65 m, dove la narcosi
si sarebbe attenuata, poi molto lentamente
fino alla prima sosta di decompressione.
Alla base del piano di rientro c’era un
ragionamento primordiale ma, in realtà,
l’ignoranza del tempo lasciò ampio spazio all’improvvisazione e soprattutto alla
fortuna! Solo grazie alla Dea bendata portammo a casa la pelle. Non lo ripetemmo
mai ma qualche altro “spavaldo” replicò il
gesto superando i - 100 m e, in breve, nacque il “Club dei Cento”.

Purtroppo però, lo spirito di emulazione
colse anche chi non aveva l’esperienza e
l’organizzazione sufficienti per affrontare
l’estremo. Chiudemmo il “Club dei Cento”
tanto rapidamente quanto lo avevamo aperto. Volevamo evitare che altri sfidassero il
“blue hole” e perdessero la scommessa.
Con la maturità dei miei anni e le conoscenze attuali posso ribadire che Bruno ed
io fummo solo fortunati. Nessuno dovrebbe
lanciarsi in simili imprese, nemmeno con le
attrezzature oggi disponibili: date retta ad
un (per fortuna) “vecchio”.

Per maggiori informazioni:
NOSYTOUR - Diving Travel Concept
Tel. 011/360.934
www.nosytour.it . info@nosytour.it

Ci siamo divertiti,
ci avete regalato compagnia e sorrisi!

Grazie a tutti

ne avevamo proprio bisogno!

500
50 150 250 400

voucher
Noi abbiamo ricambiato con più di
da
,
,
e
€.
Unisciti anche tu al nostro esclusivo club:
sarai già in partenza...
per il prossimo #NOSYGAME

Questi
mi fanno
lavorare
anche IN
ESTATE!
Il tuo viaggio esclusivo su misura

www.nosytour.it
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I BENEFICI DEL MARE
E DELL’ATTIVITÀ SUBACQUEA
di Renato La Grassa

IL MARE
Se dovessi scrivere di come e quanto gli effetti del mare e dell’attività subacquea abbiano influito positivamente sugli aspetti psicofisici della mia persona non basterebbe
un semplice articolo, ma esiste comunque
molta letteratura dalla quale trarre opportuni
spunti e indicazioni per comprenderne i benefici. Pensiamo soltanto al fattore “stress”
generato dalla nostra vita quotidiana: la-
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voro, traffico, fretta, impegni personali e
familiari sono tutti elementi che concorrono
a generare ansia, causando di frequente
effetti collaterali che combattiamo spesso
con medicinali o con soluzioni palliative di
scarsa efficacia.
Esiste però un rimedio gratuito e, per i più
fortunati, a portata di mano: il mare. La sola
visione, in qualsiasi stagione, ci scatena i
sensi procurando emozioni positive, rilassandoci e donandoci un senso di pace.

Sopraggiungono emozioni positive che allontanano le nostre negatività e viene stimolata la produzione di endorfine, sostanze
chimiche in grado di combattere i dolori fisici e di velocizzarne i processi di guarigione.
Persino il rumore del mare è fonte di benefici per l’essere umano. Come la “luce
bianca”, definita tale in quanto formata
dall’insieme di colori dello spettro visibile,
cosi quello del mare viene chiamato “rumore bianco” in quanto somma di tutte le
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frequenze sonore percepite dalle nostre
orecchie e capace di produrre effetti rilassanti sul corpo e sulla mente.

L’ATTIVITÀ SUBACQUEA
Oltre agli effetti benefici prodotti dal mare
in senso generale, esistono molteplici effetti positivi per chi pratica regolarmente
l’attività subacquea, vero toccasana per
il fisico e la mente.
Consumi calorici. Un primo vantaggio per
divers e apneisti è dato dal significativo
consumo calorico con modesto sovraccarico delle articolazioni, contrariamente
a quanto avviene invece in altre attività
sportive come, ad esempio, la corsa.
Inoltre, a differenza di chi frequenta mari
tropicali, coloro che si immergono in Mediterraneo sono soggetti a un consumo
calorico ulteriore generato dalla difesa
dal freddo.
Gli studi hanno dimostrato che un’immersione della durata media di un’ora porta
a un consumo di circa 500 calorie, paragonabile a un allenamento cardiovascolare in palestra!
Allenamento. Pinneggiare per avanzare
e contrastare la resistenza dell’acqua e
della corrente, risalire in barca, soste-

nere il peso dell’attrezzatura quando si
cammina a terra, sono tutti esercizi che
attivano l’intera muscolatura corporea,
rafforzano soprattutto le cosce e le spalle, sviluppano la resistenza agli sforzi e
contribuiscono a migliorare la forma fisica generale.
Si tratta anche di un efficace allenamento cardiovascolare che necessita di un

adeguato apporto di ossigeno e conseguentemente anche la circolazione sanguigna viene migliorata con la pratica
dell’attività subacquea.
Respirazione e stato mentale. In immersione la respirazione deve essere lenta
e profonda. Questo procura uno stato
generale di calma e rilassamento, accentuato anche dalle emozioni che si
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avvertono quando si osserva il paesaggio sommerso e le meravigliose creature
che lo abitano.
È proprio l’insieme di questi stati emotivi, unitamente al fascino dell’ambiente sommerso, che rende unica l’attività
subacquea, allontana i pensieri negativi
legati ai problemi quotidiani della nostra
vita, riduce le tensioni e lo stress inducendo il soggetto a un atteggiamento
più rilassato e positivo.
Partendo dal presupposto che, per ovvi
motivi di sicurezza, non ci si dovrebbe
mai immergere da soli, subentra di riflesso una maggiore assunzione di responsabilità sia verso se stessi sia verso
il proprio compagno di immersione. Con
l’esperienza si impara a padroneggiare
meglio lo stress emotivo, prerogativa essenziale qualora dovesse verificarsi un
problema che richiede calma e fermezza decisionale.
L’immersione subacquea favorisce anche le relazioni sociali poiché, frequentando diving, circoli sportivi, scuole sub
oppure durante un viaggio, accade regolarmente di conoscere persone che
condividono la stessa passione per il
mare. Accomunati dagli stessi interessi
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nascono così nuove amicizie, si frequentano più assiduamente gli ambienti subacquei e ci si ritrova ben presto in una
rete di conoscenze che non possono
che giovare al proprio stato interiore.
I viaggi rappresentano la scelta migliore
per garantirsi il più alto grado di benessere. Buona parte dei subacquei prediligono per i loro spostamenti all’estero
le zone tropicali, ed è innegabile che il
caldo e le lunghe esposizioni alla luce
solare producano sul nostro organismo
importanti effetti positivi.
Immergersi nelle acque calde tropicali
comporta indiscutibili vantaggi, quali
la minore necessità di proteggersi dal
freddo con conseguente riduzione della
zavorra e una gestione più semplificata dell’assetto. A questi si aggiungono
l’opportunità di esplorare meravigliose
barriere coralline, scoprire micromondi
inimmaginabili, vivere l’emozione degli
incontri con i grandi predatori o estasiarsi davanti ai volteggi delle gigantesche
mante.
Viaggiare è anche opportunità di scoprire luoghi e culture mai visti prima, vivere
in prima persona il contatto con popolazioni locali cogliendone gli stili di vita,

le abitudini, assaporare la cucina tipica
spesso caratterizzata da gusti unici e
speziati, apprendere nuove lingue.
Questo mix di esperienze produce felicità, sviluppa capacità organizzativa, migliora la percezione di noi stessi, amplia
la nostra visione del mondo e ci aiuta ad
affrontare più efficacemente le difficoltà
quotidiane.

BABY SUB
Era il 1997 quando la rivista SUB pubblicò il mio articolo sul nuovo fenomeno
dei Babysub. Già dal 1992 il Club Sommozzatori Padova organizzava corsi subacquei per bambini dai 2 ai 12 anni non
finalizzati all’ottenimento di un brevetto
ma mirati all’avvicinamento del bambino
all’acqua e al mare in particolare, aiutandolo a superare i naturali timori. Ho
avuto il piacere di seguire lo svolgimento
di un corso al quale era iscritto anche
mio figlio Marco che a quel tempo aveva circa 9 anni ed è stata un’esperienza
entusiasmante.
Osservare quei sub in miniatura scalpitanti a bordo vasca, impazienti di tuffarsi
fra palloni multicolori galleggianti e decine di giocattoli sparsi sul fondo, vederli
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Crociere subacquee in barca a vela e
motore per individuali e gruppi, nei luoghi
più belli del mediterraneo. Isole Eolie,
Egadi, Pelagie, Ustica, Pantelleria, Elba,
Giglio, Capraia, Ponza, Sardegna, Corsica,
Ventotene, e altro ancora.
Crociere Sub al Banco Skerki – Il sogno
di ogni subacqueo, in barca a motore, in
combinato con Banco Talbot, Pantelleria,
Graham, Avventura, Ferdinandea e le
Isole Egadi. Partenze Esclusive Mete
Subacque con accompagnatore fotografo
subacqueo.

ESTERO
indossare maschere, pinne ed erogatori,
seguirli scivolare lungo la parete della piscina e constatare il loro entusiasmo una
volta riemersi è stata una gioia immensa.
Sono passati quasi trent’anni e il fenomeno minisub si è ormai evoluto e la
sua diffusione in tutto il territorio nazionale ha assunto dimensioni importanti,
considerato l’elevato numero di circoli
subacquei che hanno inserito nel loro
piano didattico anche i corsi per baby
sommozzatori.
Ne ho parlato recentemente col Dr.
Schiavon del Servizio di Medicina dello
Sport di Padova, per approfondire le ragioni di tale successo e le implicazioni
derivanti dalla disciplina subacquea in
allievi così giovani.
L’approccio all’attività subacquea in età
evolutiva, spiega il Dr Schiavon, mira
essenzialmente al miglioramento del
benessere fisico e psicologico del bambino. Attraverso il gioco i piccoli sub
imparano a non temere l’acqua, a socializzare divertendosi, a restare in apnea
e a usare l’attrezzatura appositamente
progettata per la loro età.
Per quanto riguarda gli effetti benefici, continua Schiavon, l’acqua facilita il
rilassamento procurando nei bambini
piacevoli sensazioni e stimola l’attività
motoria, che a sua volta è fonte di benessere generale e concorre allo sviluppo della personalità a livello sia affettivo
sia intellettivo ed è maggiormente efficace se svolta in un ambiente naturale
ricco di piacevoli stimoli fisici e umani.
Per quanto riguarda specificamente il
mare, ovviamente diverso dall’ambiente
confinato di una piscina, gli studi scien-

tifici evidenziano che i bambini non temono le onde o la profondità, semmai
stabiliscono un rapporto di confidenza
e consapevolezza con l’acqua e sono
estremamente affascinati dalla vita marina sommersa.

Per rispondere alle numerose richieste
degli appassionati subacquei e della sua
affezionata clentela, Mete Subacque ha
già definito la nuova programmazione per
l’Estero, che sarà aggiornata di volta in
volta anche in funzione delle linee guida
e delle misure anticovid adottate dai vari
Paesi incluso l’Italia.
Dal 1 giugno al 31 Ottobre 2021
Speciale Malta
- 30% sconto Hotel + Voucher immersioni
€100,00
Da Luglio a Settembre 2021
Speciale Azzorre “Un oceano di vita”
Ottobre - Novembre 2021
Sardine Run Baja expedition - Baja
California

Tour Operator creato da
subacquei professionisti
e operatori turistici che
lavorano da anni nel settore,
e dal 2019 partner di Y-40®
nell’organizzazione e promozione
di viaggi subacquei, propone
interessantissime soluzioni di
viaggio comprendenti spedizioni
e crociere diving per le prossime
partenze 2021 e 2022.
Nel caso di genitori sub con
bambini sono previste interessanti
opportunità, grazie alle quali
è possibile regalare ai piccoli
potenziali subacquei la magica
esperienza di immergersi
sott’acqua o di partecipare a un
corso specifico.

Capodanno 2022
Crociera alle Maldive – Itinerario classico a
bordo del M/Y Sachika
Dal 21 al 27 maggio 2022
Filippine - Tubbataha Expedition

Per info e prenotazioni:
METE SUBACQUE
Diving Tour Operator
www.metesubaque.it
info@metesubacque.it
Ufficio (+39) 0571.1824427
Mobile & WhatsApp (+39) 320.7925164
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LE BALILLA DEL MAR ROSSO
di Franco Tulli

S

e si pensa al Sudan, viene
subito in mente una terra
arida e selvaggia, con immensi deserti e grandi savane. È il più vasto paese
africano, oggi purtroppo
martoriato da guerre e carestie, ricco di
tradizioni e culture, pieno di storia come
le rovine archeologiche, presenti nel nord
del Paese, ne sono testimonianza. Si affaccia su un ampio tratto del Mar Rosso
con le sue magnifiche isolette e con uno
dei reef più belli al mondo. Un paradiso
per i sub, dove si possono incontrare
banchi di squali martello e, se si è particolarmente fortunati, anche squali tigre e
balena. In questo contesto è anche pos-

sibile effettuare un’immersione unica nel
suo genere, quella sul relitto dell’Umbria.
L’Umbria è sicuramente uno dei relitti del
secolo scorso più interessanti e relativamente facili da visitare, grazie ad una
profondità accessibile ad ogni grado di
esperienza subacquea.
Il suo affondamento, inoltre, ha una vicenda non particolarmente drammatica
o carica di lutti, come invece spesso capita nel caso di altri relitti di questa portata, e ciò costituisce un motivo in più per
scoprire ogni angolo della nave. Perché
di questo si tratta: una grande nave mercantile con una stazza di 10.128 tonnellate, una lunghezza di 155 metri ed una
larghezza di 18 metri; con un motore a

triplice espansione di 4300hp e 2 grandi
eliche a 4 pale. La sua storia ha inizio nel
1911 ad Amburgo. Varata con il nome di
Bahia Blanca per operare in Argentina,
venne poi acquistata nel 1935 dal governo italiano che gli cambiò nome in “Umbria” e la destinò al trasporto truppe.
Nel 1940 ebbe la missione di portare in
Eritrea un ingente carico di merce, tra cui
varia attrezzatura militare: bombe, proiettili, pistole ed anche alcune automobili,
le mitiche “Balilla” Fiat 1100. Dopo aver
passato il canale di Suez, l’Umbria cominciò ad essere seguita da alcune navi
degli Alleati: l’inglese Grimsby e la neozelandese Leander che, con la scusa di
un controllo anti-contrabbando, blocca-
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rono il viaggio dell’Umbria a poco più di
tre miglia dalla costa sudanese. Il giorno
seguente, il fatidico 10 giugno 1940, il
comandante Lorenzo Muiesan, tornato alle 17.00 ora locale in cabina dopo
il controllo della nave, ascolta via radio
una trasmissione straordinaria da Addis
Abeba che annunciava “per le truppe
dell’impero e gli operai dell’AOI” la pro-
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clamazione della guerra, con “inizio delle
ostilità alle ore 24,00”.
A quel punto il comandante dà l’ordine di
bruciare tutti i documenti compromettenti
e comunica a Zarli, il suo primo ufficiale,
la necessità di affondare la nave prima
che i britannici possano confiscare il carico. E mentre il direttore di macchina,
suo malgrado, provvede al sabotaggio,

il tenente inglese di pattuglia, salito a
bordo per i controlli, viene avvertito dello
svolgimento di “una normale esercitazione di salvataggio”. Ma in sala macchine
vengono spaccate le due lupe di ghisa,
quella ausiliaria e la porta stagna della
galleria portassi, provocando così un
rapido ingresso di acqua. Ormai sicuro
dell’affondamento dell’Umbria, il comandante Muiesan diede a quel punto l’ordine di abbandonare la nave, avvertendo il tenente inglese di fare altrettanto.
Il ricco carico dell’Umbria sprofondò in
circa due ore. Aver scongiurato il pericolo che finisse in mani nemiche costò
all’equipaggio cinque lunghi anni di prigionia in terra straniera. Una beffa per gli
inglesi che, pare, la presero con filosofia.
Le cronache dell’epoca riportano infatti
di vicendevoli complimenti scambiati tra
i due ufficiali mentre abbandonavano la
nave, con il salvataggio del gatto, mascotte dell’equipaggio.
Oggi il relitto giace su un fondale intorno ai 30 metri di profondità a Wingate
Reef, nelle acque di Port Sudan. La sua
posizione, protetta da onde e maree, ha
reso possibile nei decenni l’insediamento nel relitto di spugne, pesci e coralli,
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rendendo l’immersione particolarmente
suggestiva. Lo scafo si presenta quasi
totalmente integro, con la murata di destra poco sotto la superficie e le quattro gruette quasi affioranti. Scendendo
a poppa, ci si trova immediatamente di
fronte al timone ed a una delle due gigantesche eliche a quattro pale, con sulla sinistra il perdersi nel blu dello scafo
della nave.
Proseguendo si incontrano le stive contenenti le bombe e i proiettili ancora immagazzinati, sul fondo le scialuppe abbandonate. Seguendo la fiancata della
nave sulla destra si raggiunge la stiva
che conteneva i vari materiali da costruzione e le mitiche Fiat “Balilla” 1100. Il
passaggio è sufficientemente largo e
non difficile, anche se l’inclinazione della
nave rende più complicato l’utilizzo della
macchina fotografica e la sospensione
peggiora le cose. Alcune delle tre Fiat
hanno ancora i fari integri ed i vetri intatti:
sono uno spettacolo!
Nella stiva successiva si staglia un carico di bottiglie di vino e bombe per aereo e, nell’ultima, pneumatici e grandi
matasse di filo elettrico. Da qui si può
tornare indietro lungo il ponte principale
per raggiungere la passeggiata di prima
classe e visitare le varie sale tra cui la
sala ufficiali e quella ristorante. Nelle stive è presente un grande arsenale di armi
da guerra: bombe d’aereo, proiettili di
ogni calibro, casse di piccoli proiettili da
moschetto, non mancano, naturalmente,
le spolette. Sull’Umbria, nelle varie stive,
vi era caricato di tutto: sacchi di cemento, lastre di marmo, vetro, pneumatici,
lampadine ed anche grandi masse di
filo elettrico. Ogni punto del relitto regala un’emozione e, ancora di recente, ha
restituito vari reperti, come porcellane
Ginori o teiere facenti parte del servizio
di bordo. Ogni punto dello scafo è ricco
di vita, sembra un grande reef di metallo, dalla prua con il vorticante banco di
latterini e di fucilieri ai piccoli pesci pagliaccio tra gli anemoni aggrappati alle
paratie.
Dai passaggi dei batfish come scrutatori curiosi del relitto, ai predatori come i
carangidi in caccia in questa suggestiva
foresta di metallo, dai piccoli gruppi di
pesci di varie specie, alle colorate paratie grazie alla colonizzazione dei coralli.
Tanta vita che rende fantasmagorico e
vivo un relitto di tale grandezza e che,
nel bene o nel male, fa parte della storia.

MINIERA VALVASSERA:

ESPLORAZIONE GALLERIA “MELANCONIA”
di Andrea Murdock Alpini
(Team: Andrea Murdock Alpini, Luigi “Mangiafuoco” Parolo, Federico Fiocca, Massimiliano Piva)

L

gioia di preparare la sacca
speleo è una pratica che unisce scelte e rinunce.
Di fronte hai solo un sacco
gommato vuoto, dentro può
starci tutto o niente. Devi saper scegliere cosa portare, quando inizi
a camminare percepisci il peso, quando
arrivi al campo base ciò che hai dimenticato te lo ricordi, quando apri il sacco e
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trovi attrezzature inutili ti accorgi di aver
compiuto un errore. Dopotutto, la vita non
è la stessa cosa, chi porti o chi sacrifichi
nel decidere come riempire il tuo sacco?
Il mio sacco speleo questa volta passa,
senza ombra di dubbio, i trentacinque
chili.
È lì, a terra, immobile che mi guarda e
aspetta che lo alzi, lui lo sa che l’entusiasmo della partenza ti porta ad avere

una forza maggiore di quella che avrai
lunga la via della discesa. Già, lui lo sa
e anche tu, eppure dentro quel sacco
hai messo solo l’indispensabile, o quasi.
Corda, moschettoni, imbrago, erogatori,
tenda, sacco a pelo, cappello di lana,
Phy Calidarium, casco con luci video e
primarie, guanti, bombole da 5l caricate a 260bar, la muta stagna e soprattutto
tanto entusiasmo.
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E così finalmente si parte.
È un anno esatto che salgo e scendo
dalla montagna della Val Castellera, sulle Prealpi varesine, alla ricerca di ciò che
resta della miniera di Valvassera. Si tratta
di un antichissimo insediamento minerario, già sfruttato dai Romani e poi in
epoca Borromea, successivamente nel
Seicento e poi ancora nell’Ottocento con
le prime industrializzazioni fino ad arrivare al Novecento. Il Secolo Breve ha visto lo sfruttamento della Miniera fino agli
anni Cinquanta con l’ultima società che
l’ha gestita: la MI.RI.VA (Miniera Riunite
Varese). Gran parte di questo insediamento minerario è stato già studiato da
geologi e speleologi terrestri, tuttavia
restano ancora alcune gallerie inesplorate, queste infatti sono parzialmente o
completamente allagate. Da qui ha avu-

to inizio la mia ricerca che unisce storia,
avventura, subacquea e passione per la
trazione del territorio da cui provengo e a
cui sono legato, storicamente e geograficamente.
La natura in Valvassera è sempre aspra.
Non siamo ancora usciti dall’inverno,
sebbene siamo a metà a aprile inoltrato.
Ogni volta questa valle mi appare un posto dimenticato dal buon Dio. I castagni,
caduti durate le nevicate invernali rivelano le loro nodose radici che si avvinghiano ai grandi blocchi di porfido disseminati lungo il sentiero.
Il primo tornante con il muretto a secco
arriva piuttosto presto, da qui procediamo di buon passo verso il punto in cui
il sentiero si biforca. A sinistra si trova
un’antica costruzione ottocentesca, costruita con blocchi a secco e squadrati

di pietra rossa. È posta esattamente in
asse con la laveria del sottostante Livello
Cesare.
A destra il sentiero sale in cresta verso
la cima delle alture locali, procedendo
sul sentiero di sinistra si va in direzione
della miniera. Ora camminiamo a mezza
costa della montagna, in modo piuttosto
agevole per circa mezz’ora. Il sentiero
si snoda tra noccioli, castagni e betulle
finché si arriva all’ultima lieve salita dove
si trova l’ultimo avamposto minerario ottocentesco della Miniera di Valvassera.
Il torrente Castellera divide la valle, ora
scorre alla nostra sinistra, lo si sente
scrosciare più in basso di qualche centinaio di metri. Proseguendo dovremo attraversarlo per andare prima alla Galleria
del Saggio e poi proseguire ai Livelli Superiori dove dovremo effettuare la prima
esplorazione subacquea di questo ramo
di Miniera.
L’arrugginito carrellino dell’antica decauville segna il punto di rottura di carico.
Attraversiamo il torrente. Il primo obiettivo di giornata è quello di tornare alla Galleria del Saggio e far entrare i nostri due
portatori di attrezzatura in miniera. La
squadra si dirige cosi al luogo in cui, la
volta precedente, avevo stabilito il campo base. Questa volta sarà unicamente il
luogo di sosta per qualche ora.
Il tempo di una pausa energetica e preparo prima i loro caschi, poi insieme a
Luigi, uno zaino leggero con corda, imbrago fisso, imbrago subacqueo, muta,
bombola ed erogatore ed è già giunta
l’ora di dirigerci verso il buco nella montagna. Apro la strada e li aspetto, voglio
vedere i loro volti quando vedranno ciò
che li attende. È sempre entusiasmante
leggere le emozioni altrui di fronte all’avventura. E così è, anche questa volta.
Tornati al luogo in cui abbiamo depositato gli zaini, sistemiamo le attrezzature e
ricomponiamo i sacchi per rimetterci in
marcia solo dopo esserci velocemente
rifocillati. Il terreno che conduce al nostro
campo base odierno è molto sconnesso. Ci imbattiamo nell’ultima costruzione
eretta dall’uomo, ormai due secoli fa. Ha
il fascino romantico ruskiniano dell’antico: l’edera selvaggia l’infesta, gli alberi
vi crescono tutto attorno e all’interno. Il
tetto è ormai un antico ricordo. Deve essere stato un edificio eretto su due livelli, si capisce da ciò che resta di alcune
scalette esterne, crollate, ma soprattutto
dal segno di conci di chiave e puntoni
lignei, ora assenti, che creavano un im-
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palcato interno. Attraversiamo l’edificio
trasversalmente e scendiamo lungo il
pendio un po’ scosceso che porta al torrente. È necessario gestire bene il peso
dello zaino per evitare inutili scivolate a
cinquanta metri dall’arrivo. Attraversato il
torrente mi restano una manciata di passi e sono nuovamente di fronte all’antro
allagato della Miniera. Aspettavo questo
momento da un anno, da quando ho iniziato a fare le ricerche di questo luogo,
poi i continui rinvii, gli stop forzati, ed ora
finalmente: eccomi qui.
Posiamo i pesanti zaini e gli equipaggiamenti.
È inutile negarlo, la prima cosa che facciamo è tirare un sospiro di sollievo.
Uso un muretto a secco per fare il briefing. Darci un’organizzazione logica è
più importante che assecondare l’entu-
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siasmo. Mad Max è incaricato di seguire le eventuali procedure di emergenza,
Federico sarà il responsabile del campo
base e il Mangiafuoco ovviamente è il
secondo speleo-subacqueo già pronto a
immergersi, ma su questo punto torneremo più avanti.
Prendiamo del tempo per far riposare il
fisico e la mente, senza parlare del ramo
allagato: l’immersione non deve essere
un’ossessione. È importante avere uno
sguardo ampio su tutti gli aspetti che
concorrono alla preparazione dell’immersione, sia nelle fasi asciutte che in
quelle più proprie e tipiche della parte
subacquea. Non bisogna avere fretta o
indursi in situazioni stress, al contrario
bisogna sgombrare la mente dai pensieri così che troveranno posto solo quei
pochi elementi utili al concretizzarsi del

pensiero costruttivo e proattivo all’immersione speleologica.
È fondamentale in questa fase il rilassamento fisico ancora prima che mentale.
La mente non può essere distesa se il fisico è contratto. Ci distendiamo sulla paglia per qualche istante, giusto qualche
attimo per chiacchierare e togliere il tarlo
della tabella di marcia e del run-time da
rispettare, siamo ampiamente nei tempi.
Le previsioni meteorologhe dicono che
inizierà a piovere verso le ore sedici, ma
il mio sesto senso da selvadec mi dice
che l’aria non è ancora così umida da
portare pioggia e possiamo aspettare
a montare le tende per il campo base.
Questo potrebbe essere un azzardo.
Aspettare significherebbe doverle montare sotto la pioggia, ma non farlo significa poter lavorare all’immersione con tutta
l’area libera davanti all’ingresso del ramo
allagato, ed è un bel vantaggio. Questo
ramo è messo in collegamento con il Livello Superiore della miniera cui si accede dall’altro lato del promontorio, a circa
cinquanta metri ortogonali a destra dal
nostro campo base. Tuttavia abbiamo
preferito lavorare ed entrare in acqua nel
ramo attraverso la sua terminazione, o
meglio il suo inizio, che sfocia verso l’esterno, all’aria aperta. Le schiene stanno
dritte e ci si muove agilmente, le tende
possono aspettare.
Le indicazioni storiche che ho raccolto,
le fonti giornalistiche dell’epoca citano
tra il 1862 e il 1882 si avvicendarono di
proprietà da Vinasco Baglioni a Pietro
Barboglio che acquisto il complesso minerario nel 1870 ampliano i lavori e fece
scavare notevolmente le gallerie. Egli
fece anche costruire una piccola diga
di rinforzo sul torrente Castellera per
sfruttare al meglio la forza idrica nella lavorazione e pulizia del minerale a valle.
Alla sua morte la miniera subisce diversi
e rocamboleschi passaggi di proprietà
che svalutano la qualità del lavoro svolto, fino a quando nel 1879 l’ingegnere
Schmidt acquista l’intero complesso
minerario della Valvassera, ammoderna
i macchinari estrattivi, scavi Livelli che
portano il suo nome e sviluppa nuovamente l’economia. Tutto si interrompe nel
1882 quando un’importante inondazione
allaga completamente il giacimento e
interrompe le attività estrattive. Il prezzo
di del piombo in quegli anni cala drasticamente e così gli eredi valutano di non
riaprire l’impianto e aspettare nuovi acquirenti.
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Gli scavi mineralogici ai Livelli Superiori,
di cui vengono ripresi anche gli antichi
tracciati di epoca Tardo Medioevale o di
età Romana, sono già citati nelle fonti datate 1514, quando il Duca di Milano rinnova lo sfruttamento della miniera a Ludovico Visconti. Mentre dell’età Medioevale
vi è certezza storica documentata, del
periodo romano sono state raccolte per
lo più supposizioni tecnologiche. La miniera presente diverse lacune documentali, mancano infatti pezze storiche del
Seicento e anche del tardo Settecento.
In epoca tardo ottocentesca la storia è

più completa, anche se a volte è comunque interrotta, mancano elementi chiari e
netti che permettano di identificare con
chiarezza tutti i lavori e ciascun livello.
Sono citati alcuni scavi per lunghezze
di 85m e 250m a profondità di ventuno
metri sotto il livello antico, indicazioni
che ho riscontrato anche in una sezione
tecnica della MI.RI.VA, l’ultima Società
proprietaria della Miniera di Valvassera.
Questi materiali mi sono stati fornitori dal
geologo Massimiliano Naressi, anche lui
come me di Varese, così racconto al mio
compagno di immersione Luigi Parolo

mentre ci apprestiamo a preparare le attrezzature.
Storia dopo storia, controllo dopo controllo e passaggio dopo passaggio portiamo gli equipaggiamenti all’imbocco
galleria, nel punto in cui acqua e terra si
incontrano. Lì dove la luce inizia a non
arrivare più. Prima le bombole, poi le pinne, seguono i caschetti, le luci e lo scafandro per fare le riprese subacquee.
Il porfido tutt’attorno è così rosso, oltre è
così nero. Le foglie di castagno galleggiano in superficie. Lo svaso ha un po’
una forma di baccello. Una traversina
in legno messa lì a puntellare la roccia
centocinquanta anni fa è rimasta dove le
mani di un qualche minatore l’anno l’hanno lasciata. Nessuno deve averla mai più
toccata. L’acqua in superficie è ferma,
chiara, lascia intravedere il primo metro
e mezzo di fondo, lascia ben sperare.
I passaggi di tempo sono come i passaggi di memoria, assomigliano ai doppi
colpi di verifica che fai sui D ring con la
mano destra, poi con la mano sinistra, in
alto, poi in basso, davanti e infine dietro per sentire che tutti i D-Ring siano al
posto giusto, quando non vedi. Spesso
in speleologia lavori per percezioni, soprattutto quando entri per la prima volta,
quando ti giri e non vedi più la tua spalla
e l’unica sicurezza è la sagola che stringi
tra le tue dita.
La nostra immersione odierna si base su
un’ipotesi, ovvero quella che il ramo allagato si estenda per circa novanta metri
e la profondità media sia di circa quattro
metri. Abbiamo calcolato i consumi di
progressione ad una profondità di sicurezza di sei metri per un tempo di trenta
minuti con ridondanza. Abbiamo con noi
due bombole indipendenti, vestite lateralmente con configurazione all’inglese
modificata alla “selvadec maniera” nella configurazione degli erogatori e della
lunghezza delle fruste. Queste modifiche si sono rese necessarie in base alle
esigenze nate all’imbrago che è stato
configurato per questa esplorazione. Abbiamo pensato a un sistema che fosse in
grado di soddisfare le nostre esigenze,
coniugando leggerezza di trasporto e facilità di movimento in acqua.
L’imbrago selvadec l’ho chiamato “Bramito”, perché “indossarlo è un atto d’amore” – esclamo - mentre mi preparo,
pochi istanti prima di lasciare l’aria aperta per entrare nell’antro buio della Miniera di Valvassera. Lì, ad attendermi ci
sono i ragazzi che, fanno luce.
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Mi siedo sulla traversina.
Infilo da prima la pinna sinistra, poi la
pinna destra, ora le gambe sono in acqua. Per ridurre ulteriormente il peso dello zaino ho portato il primissimo prototipo di pantaloni termici che ho sviluppato
per Phy Diving, sono sottilissimi e sotto
il trilaminato della muta all’inizio senti la
frescura dell’acqua, poi ti passa. Mi faccio passare la bombola sinistra, la clippo
ai D-Ring dell’imbrago, passo il collare
dell’erogatore intorno al collo, provo a respirare: tutto OK.
Proseguo nella vestizione con la bombola
destra.
La programmazione odierna prevede di
stendere il primo segmento di sagola per
la lunghezza massima di venti metri così
da utilizzare l’immersione al solo scopo di
raccogliere informazioni circa lo stato del
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tunnel. Ciò che mi interessa raccogliere è
la tipologia di sedimento su tetto, pareti,
fondale, eventuale materiale che ostruisce il passaggio, tempo impiegato dal
sedimento per depositarsi, afferramenti
vari, visibilità in andata e in ritorno. Coprire questa distanza ci permetterebbe di
avere un campionamento abbastanza vario e dati piuttosto validi su cui impostare
l’immersione dell’indomani. Inoltre, la distanza piuttosto contenuta consentirebbe
di risparmiare gas per la possibile immersione del giorno seguente in cui anche le
scorte di emergenza devono essere assai
considerevoli.
Una volta a pelo d’acqua fisso l’estremità del mio spool all’estremità sinistra
della traversina lignea, su cui ero seduto pocanzi, scendendo terrò la parete di
roccia. Immergendo il volto sott’acqua la

prima cosa che noto è la quantità di limo
e foglie in decomposizione che popolano
il fondo. Un grande legno è conficcato nel
fondale, ma l’ostacolo peggiore è un semi-tronco che, come Excalibur, ha scelto
questo luogo magico per narrare la sua
storia. Bisogna passare radiale a esso per
evitare strusci e lacerazioni inutili. Lo spazio, già di per sé angusto si stringe ancora
di più.
I miei potenti fari video illuminano bene
l’ambiente fintanto che la nuvola del Nulla Eterno non avanza da dietro, poi tuto
scompare, per sempre. Procedo e arrivo
alla quota massima di meno quattro metri.
Il tunnel si interrompe bruscamente dopo
dieci metri. Una colonia di batteri avvolge
questo luogo oscuro: è l’ultima immagine
che è ho.
Il Nulla è sopraggiunto e a questo punto
i miei fari niente possono più. Giro su me
stesso, avvolgo lo spool salgo di quota
verso il soffitto del tunnel per evitare il tronco. Emergono prima i fari, poi seguo io.
Quando ho la testa fuori dall’acqua e lo
spool in mano, il Mangiafuoco è pronto
e vestito a saltare in acqua. Ha il volto
preoccupato perché vede lo spool in
mano e non legato a un qualche ancoraggio laggiù, mi chiede d’acchito: “Si va
avanti?!”.
- “Ho una brutta notizia: NO”.
Vi dirò che quasi ha tentennato, quasi
però, perché quando gli ho dato lo spool
in mano e gli ho detto: “Vai, perché non
sei secondo”, beh poi sono rimasto alla
traversina a fargli sicurezza. Sentivo la
sagola con la mano, davo piccoli colpi
ogni tanto per sentire e comunicare, per
percepire cosa stesse facendo là sotto,
sapendo che non si vedeva nulla fuori
dalla maschera.
Sette minuti più tardi Luigi Parolo è riemerso. È spuntato prima il suo caschetto
giallo accompagnato dalla mano per essere sicuro che fosse libera la zona sopra
la sua testa, poi è emersa la sua bocca
che, una volta sputato l’erogatore, ha detto: “Spettacolo!”.
Ve l’ho detto, nella speleosubacquea
spesso si percepisce più di quel che si
vede.
Siamo usciti dall’antro, felici di aver raggiunto l’obiettivo.
Alcune ora più tardi, mentre preparavo
la cena frugale, nello stesso posto dove
avevamo pasteggiato la volta precedente
e fuori imperversava il maltempo, ho ripetuto ciò che ho già scritto per i relitti: “Navi,
montagne, miniere e grotte: sono loro che
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Così la mia Melanconia si rifà ai quattro
temperamenti delle patologie umorali degli antichi greci: una Galleria romantica
e nostalgica, che scavata nella roccia
ti avvolge come una “bile nera”. Stare
in questo luogo freddo ti porta a essere
introverso e riflessivo, soprattutto quando la natura esterna è secca, e il nostro
campo base ha trovato posto tra gli alberi caduti e bruciati durate alcune tempeste di fulmini che hanno interessato la
zona l’anno scorso.
Sono le cinque del mattino.
Per l’ultima volta esco dal dormiveglia.
Guardo fuori dalla tenda mentre aspetto
che il sole sorga. Piove, la luce è fioca,
oggi albumeggia.

decidono fino a che punto puoi arrivare”.
Oggi la Miniera della Valvassera ha detto
“Non oltre”.
Tuttavia l’esplorazione del ramo allagato è
stata comunque portata a termine.
Incrociare fonti storiche, giornali dell’Ottocento, mappe e disegni ha dato dei risultati, ma mi ha indotto me anche ad una errata conclusione. Tuttavia la ricerca è fatta
così, serve la verifica, e oggi ne abbiamo
avuto la prova.
Sono uscito dall’antro felice per avercela
fatta, questo sì, ma devo ammettere che
quando ero là sotto, da solo, di fronte alla
galleria che si concludeva in un drappo di
batteri rossastri, simili al sipario di un teatro, il mio dispiacere è stato tanto. Negarlo
sarebbe inumano.
Vado cercando storie da raccontare cariche di sentimenti e di risvolti introspettivi.
La Miniera della Valvassera riveste per me
significati importanti, esso è un capitolo di
ricerca dedicato alla mia terra di origine.
Legarsi ai propri luoghi. Cercare le tradizioni nel solco del piccone e nel suono
sordo della polvere nera.
La tradizione mineraria prevede che ciascun proprietario del giacimento dia un
nome al Livello che inizia a scavare per
coltivare minerale sotto la propria attività
imprenditoriale. La tradizione alpinistica
prevede che colui che, per la prima volta
apre una via su di una montagna, quella
via prenda il suo nome, e tutti coloro che
ripeteranno quella via la ripeteranno in
suo nome. In speleologia chi scopre una
grotta o un sifone ha l’onore di poter dare

il proprio nome a quel ramo, dopo averlo
mappato.
Il mio compito è stato quello di spolverare
alcuni dattiloscritti ottocenteschi, di ritrovare alcuni fogli scritti a penna d’oca nel
Cinquecento o in epoca dei Borromeo, di
leggere rapporti geologici e guardare vecchie fotografie sbiadite, in bianco e nero,
dei minatori di Varese. Volevo raccontare
una storia che parlasse di me, attraverso
il mio territorio. Ho infilato un paio di scarponi e ho iniziato a camminare il sentiero
della Valvassera.
La sera stessa, dopo l’esplorazione del
ramo allagato, distendendomi in tenda
ho sentito un gran male al
costato e ai muscoli dorsali.
Le costole rotte che avevo
rotto tre settimane prima
speravo mi dolessero di
meno. Il pesante zaino di
trentacinque chili ha fatto
peggiorare repentinamente
la situazione.
Faticando ad addormentarmi, come di consueto, ho
pensato che, tutto sommato
avrei potuto chiamare questo ramo, ad oggi orfano,
con il nome di MELANCONIA. È un tributo a quel capolavoro di stato mentale,
di scelte interiori che Jeff
Lowe ha compiuto per scalare la parete Nord dell’Eiger. Non è la montagna, è
il pensiero.
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FINCHÈ SIAMO IN TEMPO
di Morè Marianna

(Immagine di Eleonora Tiberi)

A

l primo cenno della guida,
che ci precede sott’acqua, aziono la valvola di
svuotamento del giubbino
per raggiungere il fondale. Colonne di bolle d’aria
tracciano la discesa dei miei compagni
di immersione: un gruppo eterogeneo
di turisti appassionati di archeologia subacquea. Alcuni provengono dal Giappone, altri dagli Stati Uniti, una coppia
è italiana, e Günter, che mi è stato assegnato dal centro escursioni perchè
ancora inesperto, è originario del nord
della Germania.
Mi appare subito evidente che avrò non
poche difficoltà nel godermi l’esplorazione sottomarina, perchè il tedesco, di cui
mio malgrado sono responsabile, fatica
a trovare l’assetto e continua a salire e
ricadere sul fondo in un incessante andirivieni. Nonostante i suoi goffi tentativi,
ha l’aria divertita, perciò prometto a me
stesso che mi limiterò a tenerlo d’occhio
cercando di non lasciarmi coinvolgere
troppo. L’ambiente lagunare già di per
sè offre scarsa visibilità e non ho intenzione di concedere a un principiante il
lusso di rovinarmi la giornata.
Cerco di non pensare a Günter e abbasso lo sguardo. Il suolo è perfettamente
pianeggiante e in ottimo stato di conservazione. Riesco a scorgere, sotto a un
sottile strato di sabbia, la pavimentazione, su cui si delinea un disegno geometrico bianco. Di fronte a me appare la
base del campanile, che si innalza oltre
la superficie del mare e sulla cui parete esterna, solo qualche minuto prima, il
gestore del centro immersioni ha attraccato l’imbarcazione che ci trasportava.
Non appena la guida inizia a pinneggiare, faccio segno a Günter di seguirla. Tra i mattoni rossi del campanile, in
parte erosi dall’acqua e dalla salsedine,
ha trovato riparo una schiera di mitili e
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una lanugine di alghe giallastre ha coperto parte della struttura. Notato su di
essa l’ampio pettine di alcune gorgonie,
Günter allarga le braccia sorpreso mentre sale verso l’alto senza accorgersene.
Gli suggerisco con un gesto di aggiustare il giubbetto, che è evidentemente
troppo gonfio, e raggiungo gli altri sub,
nel frattempo già distanti. Günter agita
le gambe in modo sgraziato, ma riesce
miracolosamente nell’intento di seguirmi.
L’acqua è verde bottiglia e il mio compagno urta il fondale con le pinne, alzando
la sabbia attorno a sè, tuttavia riusciamo
subito a intravvedere un elegante colon-

nato. Si tratta sicuramente delle Procuratie, i maestosi edifici che delimitano
per tre lati la piazza. Non ci è concesso
di addentrarci nel porticato o all’interno
della costruzione perchè nessuno di noi
possiede un brevetto per l’esplorazione
di grotte e relitti e luoghi simili potrebbero
rappresentare un pericolo.
Il panorama in ogni caso è stupefacente
e la mia attenzione è subito attratta da
un grosso scorfano sull’uscio di quello
che in passato era quasi certamente un
negozio di vetri di Murano o di maschere
veneziane. Madrepore e alcuni spirografi
crescono come fiori sulla cornice della

IMMERSIONI
vetrina e saraghi e castagnole ondeggiano tranquilli sotto i portici. Spugne e
alghe sono fitte e mentre cerco di immaginare quegli ambienti popolati di abitanti e di turisti, ecco che Günter mi assesta
per errore una pedata alle costole. Mi
volto infastidito e lo vedo aggrappato a
una colonna, che fissa un branco sparuto di sardine con grande ammirazione.
A differenza di Günter, il mio parere verso l’aspetto naturalistico dell’immersione è più disincantato. Conosco bene le
vicende che hanno interessato la zona
nel corso degli anni. Con l’innalzamento
del livello del mare, l’acqua aveva invaso
anche una parte di Porto Marghera e nonostante gli sforzi delle autorità, i rischi
legati all’inquinamento erano sembrati
in prima battuta molto elevati. L’ampio
dibattito mediatico aveva suscitato sgomento e timori, ma in seguito le discussioni erano scemate e Venezia era stata
giudicata sicura. Sicura secondo i bollettini ufficiali, così come lo è oggi, per lo
meno al punto da potervi fare un bagno
di quaranta minuti in compagnia di un tedesco avventato.
Afferro Günter per la cintura e lo tiro verso
di me con uno strattone, perchè mi sembra pericolosamente vicino all’ingresso
del caffè Florian. Riesco a scorgere l’insegna, ma all’interno non vi è più nulla
perchè le decorazioni e gli arredi sono
stati trasferiti in un museo dell’entroterra
e il sito è stato messo in sicurezza per
i subacquei. Illumino il locale con la torcia, ma scorgo solo vani scuri, sabbiosi
e spogli in cui vedo affacciarsi o fuggir
via un polipo.
Non si era trattato di un fenomeno improvviso, la guida aveva tenuto a sottolinearlo. Era stato un processo lento e
inesorabile, la fatale conseguenza del
cambiamento climatico e di politiche
inefficaci. Gli abitanti di Venezia non si
erano svegliati una mattina trovando la
propria città sommersa: avevano combattuto per secoli con le maree, le lunghe piogge, le alluvioni, l’innalzamento
del mare e la scarsa manutenzione delle vie d’acqua. E, alla fine, i cittadini se
n’erano semplicemente andati. “Sehr
guuut!” aveva esclamato Günter durante
il briefing, prima di tuffarsi. “Sonst keine
Atlantis mehr für uns!”, “Molto beeene!
Altrimenti niente più Atlandide per noi!”.
Avevo risposto alla superficialità di Günter lanciandogli uno sguardo infastidito e
mi ero limitato a scrollare la testa per mostrare la mia disapprovazione.

Tuttavia, mentre ci spostiamo verso il lato
opposto della piazza, inizio a domandarmi se il mio compagno non abbia ragione. Ha trovato una cappalunga e me la
mostra soddisfatto. Costeggiamo le Procuratie fino alla torre dell’orologio: al di
sotto della sua arcata si era certamente
compiuta una buona parte dell’esodo.
Gli abitanti dovevano essersi allontanati
dal centro della città passando per quel
varco verso la stazione, con l’acqua alle
ginocchia o navigando per le calli, portando con sè i propri familiari e i propri
averi e rimpiangendo quel che lasciavano. Gli sfollati avevano poi trovato rifugio
nelle province limitrofe e lentamente cominciato una nuova vita. Ormai sommerse, le sirene di segnalazione delle maree
erano infine rimaste mute.
Una città svuotata, quanto meno al livello
del suolo. Sui palazzi più elevati, ai piani
non ancora raggiunti dal mare, qualcuno
seguita ancor oggi ostinatamente a risiedere. Nelle soffitte, sulle altane, nei solai
qualche irriducibile abita ancora e alcuni
hanno addirittura aperto locali e alloggi
per i turisti. Lo stesso centro immersioni
a cui ci siamo rivolti è allestito sul tetto di
un caseggiato, e i suoi camini fungono
da bitte di ormeggio per le barche. Venezia è diventata un rado agglomerato
di basse palafitte erette su palazzi, fondachi e antichi edifici. Note come “acquasse”, dal nome dialettale delle ninfee, queste palafitte appaiono poggiate
sul pelo dell’acqua come piante marine.
Ancora per poco. Quanto tempo Venezia continuerà a resistere, è da vedersi.
L’acqua, alla fine, reclamerà forse anche
quel fragile ecosistema sospeso.
È indiscutibile ai nostri occhi e storicamente accertato: la città ha avuto dei
trascorsi fiorenti fino a non molto tempo
prima dell’emigrazione di massa dei suoi
abitanti. Gente che ha vissuto, amato,
lavorato, camminato in quelle vie; gente
che ha cresciuto figli, sognato un futuro,
intessuto relazioni laggiù; gente che ha
investito e confidato nelle proprie forze.
E che, alla fine, se n’è andata. Ha rinunciato, ha abbandonato le speranze, si è
arresa. “Molta acqua sotto e sopra i ponti” sembra suggerire la smorfia ironica di
Günter, mentre la guida si avvia verso la
basilica. Il sito, che inizia a delinearsi in
lontananza, è stupefacente.
Immersa fino alla base delle cupole, la
struttura compare in quell’atmosfera verdastra e torbida, annunciata dai bagliori
dorati dei mosaici. I cavalli di bronzo e il

leone alato, ricoperti da un sottile strato
di vegetazione, sembrano avere guadagnato nel tempo criniera e pelliccia e i fasci delle colonne suggeriscono l’idea di
alte mangrovie. La chiesa è un’immagine
vista attraverso il fondo di una bottiglia,
uno scrigno sepolto e dimenticato, un
sogno confuso e distorto che chissà se
ricorderemo l’indomani.
Günter trova finalmente l’assetto e rimane immobile un paio di metri sopra di me.
Osserva stupefatto, come tutti noi, quel
miraggio bizantino finito in fondo al mare.
Mi domando se non dubiterà di quel che
ha visto una volta tornato in superficie.
Respiro profondamente nell’erogatore e
mi soffermo a riflettere, sospeso in profondità. Venezia è nata sull’acqua, Venezia è vissuta con l’acqua, Venezia è
affondata nell’acqua e Venezia è risorta
sott’acqua.
Günter ha un’incoscienza infantile, uno
sguardo che io non possiedo. Riconosco
che, persino ricoperta di coralli, popolata di pesci e celata dal manto limaccioso
della laguna, Venezia è stata e resterà
uno scenario incantato. il mio ingenuo
compagno d’immersione non sbaglia.
Quando il mare avrà coperto gli ultimi
tetti, quando non avremo più nulla da
ammirare qui in profondità, soltanto allora non si potrà più sognare di Venezia.

L’AUTRICE
Marianna Morè, autrice di Padova con la
passione per il mare, per i viaggi e per il teatro. Scrive in italiano e in inglese, ma chiacchiera volentieri anche in tedesco. Le sue
storie sono state pubblicate da Sevenseas
Media, Bolina e da Il Mattino di Padova.
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SOTT’ACQUA CON LO SMARTPHONE
di Massimo Boyer
(Foto di Renata Romeo e archivio Easydive)

I

l fotografo Chase Jarvis, alla domanda che prima o poi molti gli rivolgono, qual è la macchina fotografica
migliore, è solito rispondere: “quella
che hai con te”, intendendo con questo che non serve dotarsi di costosissime reflex e di obiettivi intercambiabili
se poi l’attrezzatura fotografica diventa
troppo pesante e ingombrante da portare con sé. Meglio allora usare quello che
si ha in tasca, e quasi tutti hanno in tasca
uno smartphone adatto per fotografare.
Sono molti anni che i telefonini hanno una
foto-video camera incorporata, ma negli
ultimi anni sono diventati sempre più
efficienti come macchine fotografiche,
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con risoluzione abbastanza elevata da
permettere di stampare la foto in buone
dimensioni, con grandi e luminosi schermi per comporre l’inquadratura, con validissime app per il fotoritocco e per la
ripresa. Al punto che ormai si parla apertamente di mobile photography, e che le
pubblicità degli smartphone danno più
importanza ai Mpixel di risoluzione che
alla chiarezza della voce, e che le compatte stanno scomparendo, schiacciate
da questo nuovo segmento di mercato.
E la fotosub? Da un lato resiste il fotosub
puro, che scende in acqua con la sua
custodia e con la costosissima e ingombrante reflex full frame, tutt’al più alleg-

gerita del pentaprisma nelle mirrorless,
dall’altro lato qualcuno sotto-sotto inizia
ormai a convertirsi al… mobile.
Confesso che ho sempre sostenuto che
la macchina fotografica serva per fotografare e il telefonino per telefonare, e
quando, ormai qualche anno fa, Fabio di
Easydive mi mostrò la custodia per smartphone a cui stava lavorando ebbi la tentazione di chiedergli “perché?”. Adesso
mi rendo conto che, come al solito, aveva ragione lui, aveva visto avanti.
Al momento Easydive produce due custodie in alluminio per smartphone.
La Diveshot è la versione più economica.
Custodia universale nella filosofia Easydive, al momento in cui scrivo è compatibile con oltre 3000 modelli di smartphone. La lista dei modelli compatibili è qui:
www.carbonarm.com/dse/
In breve:
• la custodia è compatibile con tutti gli
Smartphone iOS e con moltissimi modelli di Smartphone Android.
• Lo Smartphone dialoga con la custodia attraverso un collegamento Bluetooth. Tutto quello che serve è l’App
Diveshot scaricabile su Apple Store o
su Google Store.
• Nuova pulsantiera a sensori ottici, che
permette di controllare il tuo smartphone senza la presenza di pulsanti
fisici. Basterà coprire il sensore con il
dito per inviare il comando. L’uso dei
guantinon è un problema, anzi facilita
il funzionamento.
• All’interno della Custodia è presente
un supporto a pinza che consente di
bloccare diversi modelli di smartphone
di diverse dimensioni.
• Possibilità di utilizzare le piene potenzialità della fotocamera del telefono
(regolazione dei Tempi, ISO, HDR,
White Balance, Fuoco Auto o Manuale), grazie alla app.
• Possibilità di Passare dalla Modalità

FOTO/VIDEO
un Battery Pack da 7800 mAh, che ricarica lo smartphone mentre lo si usa:
Lo Smartphone è collegato tramite
cavo ad un sistema di alimentazione
che permette di mantenere la batteria
del telefono sempre carica anche durante l’immersione.
• Comandi: mentre la Diveshot ha 5 sensori, la Leo3Smart ha 9 pulsanti magnetici, che danno accesso ad alcune
funzionalità in maniera più rapida.
• La custodia è garantita fino a 150 metri di profondità.
Nella foto-video subacquea può rimanere la necessità di avere una fonte di luce
esterna, per ridare luce e soprattutto colore alle nostre immagini. La più naturale possibile è quella rappresentata dagli
illuminatori Revolution, di cui abbiamo
parlato diffusamente in ScubaZone 55,
che esistono in 3 potenze e 2 versioni,
faretti dotati di una luce potente, densa
e profonda, per illuminare diffusamente
la scena e sfruttare al meglio i colori dei
soggetti subacquei, con la possibilità
di regolare la temperatura-colore della
luce per una resa cromatica perfetta
in ogni situazione. Soluzione obbligata
per chi fa riprese video, l’uso degli illu-

Foto alla Modalità Video semplicemente premendo un tasto.
• Funzione “Selfie”, permette di poter
utilizzare la Fotocamera frontale dello
Smartphone. Finalmente sarà possibile scattare fantastiche foto in primo
piano, guardandosi direttamente nel
display, oppure registrare un video in
cui l’utilizzatore diventa protagonista.
• Il Display ad altissima definizione e
dalle dimensioni considerevoli dei
nuovi Smartphone, permette un completo controllo dell’inquadratura durante l’immersione.
• La custodia è realizzata da un blocco
pieno di alluminio.

• La custodia è compatibile con il vacuum system e idrofono.
• La custodia è garantita fino a 60 metri
di profondità.
È adatta per la subacquea, ma anche
per lo snorkeling e per chi ama fotografare in tutte quelle situazioni estreme
in cui lo smartphone potrebbe essere
esposto a spruzzi.
La Leo3Smart è la versione più professionale: compatibile oggi con 3500 modelli di smartphone, è la prima custodia
al mondo universale per Smartphone.
La Leo3Smart ha tutte le caratteristiche
elencate sopra, in più:
• All’interno della Custodia è presente

minatori si sta affermando anche tra i
fotografi, che sfruttano la possibilità di
aumentare la sensibilità del sensore con
un peggioramento della qualità dell’immagine molto contenuto.
Soprattutto per chi vuole avere un po’
di potenza in più, ed il controllo totale
su tutte le caratteristiche dell’immagine
finale, gli illuminatori Revolution danno la possibilità di operare in modalità
flash. La modalità è attivata su tutte e
due le custodie, e nel momento in cui
scrivo è in fase di perfezionamento un
rivoluzionario sistema di comunicazione
tra smartphone e flash basato su onde
sonore.
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SEA ART
di Claudio Ziraldo
(Ricerca tassonomica di Alessandro Ziraldo)

“L’Astrattismo è un’esperienza artistica nata nei primi anni del XX secolo. Il
termine indica quelle opere pittoriche e
plastiche che esulano dalla rappresentazione oggettiva della realtà.
L’astrattismo nasce dalla scelta degli
artisti di negare la rappresentazione
della realtà per esaltare i propri sentimenti attraverso forme, linee e colori.
Con il termine “astrattismo” vengono
quindi spesso designate tutte le forme
di espressione artistica visuale non figurative, dove non vi siano appigli che
consentano di ricondurre l’immagine dipinta ad una qualsiasi rappresentazione
della realtà”.

I

n fondo anche nella fotografia subacquea, in un certo modo, possiamo ricercare forme di una sorta di
“astrattismo”, possiamo quindi avvalerci delle infinite possibilità che
ci offre il Sesto Continente per realizzare immagini le cui basi si individuano in forme, colori e armonie che sono
caratteristiche dei dettagli di organismi
o animali marini; di associazioni tra forme di vita o più semplicemente possono
essere individuate nelle incredibili ed infinite geometrie che sono una costante
nella vita sottomarina.
E quindi anche il fotosub potrà esprimere la propria creatività grafico - cromatica e realizzare fotografie insolite ed
interessanti e perché no, qualche volta
anche un po’… “misteriose”; naturalmente, anche in questo tipo di riprese,
rigore e pulizia dovranno essere gli elementi basilari per la costruzione di una
immagine corretta.
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Occorre ovviamente entrare in un certo tipo di mentalità, senza naturalmente
dimenticare tutto quanto si è appreso
nelle esperienze precedenti e cimentarsi in una nuova ricerca, volta ad esaltare
la nostra capacità di cogliere dettagli e
sfumature, di “captare” mix e nuances
di colori e di interpretare grafiche e geometrie; questo “modus fotografandi”
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viene in genere definito “SEA ART”.
Nella foto di apertura un dettaglio del
riccio Echinothrix calamaris, ripreso
nelle acque Indonesiane con 60 mm
macro.
Sempre la medesima ottica e due flash
per un particolare del riccio Astrophyga
radiata (pagina precedente, foto in alto),
ripreso nelle acque dello Stretto di Lem-

beh; molto caratteristici i puntini azzurri
che appaiono quasi luminescenti.
E dalle magiche acque del Red Sea gli
aculei di un riccio “Asthenosoma Sp.”
(pagina precedente, foto in basso), parente stretto dell’Asthenosoma varium;
che ospita i gamberi Coleman, ripreso
con 100 mm macro e un flash. Questo
riccio è di dimensioni minori del suo
omonimo asiatico e, per quanto risulta
dalla mia esperienza, non ha simbionti.
Come si può osservare gli aculei sono
fatti a spirale e, nella parte superiore,
si trovano le vescicole col veleno e le
punte che lo iniettano. Ho avuto un incontro ravvicinato sul relitto del Rosalie
Moller, una nave cargo dei cantieri Barclay Curle & Co di Glasgow, affondata
l’8 Ottobre 1941 a causa di un bombardamento; ed ora giace su un fondale di
50 metri nelle acque di Gubal Seghir a
Nord di Hurghada.
Il riccio era appoggiato sulla murata in
una zona d’ombra e, data anche la quota e l’orario, c’era poca luce e non l’ho
visto. L’ho praticamente sfiorato con la
parte interna del polso ed ho rischiato
di svenire dal dolore.
Ottica 60 mm per i tentacoli di Pseudocorynactis sp. (foto in alto), un coralli-
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morfario piuttosto raro che cresce nelle
fessure un po’ buie; ripreso nello Stretto
di Lembeh. Questi animali assomigliano
molto agli anemoni, ma sono invece imparentati con le madrepore.
Le estese colonie di piccoli anemoni
della specie Palythoa sp. (foto pagina
56, in basso), che rivestono vasti spazi
di parete, riprese a pieno fotogramma,
danno origine ad immagini affascinanti, compositamente molto gradevoli e in
fondo anche un po’ “misteriose”, 60 mm
macro e 2 flash.
I pesci pappagallo, data la loro abitudine di “dormire ad occhi aperti“ nel reef
e la infinita gamma di cromaticità e grafiche dei loro mantelli, sono certamente
tra i soggetti più adatti per iniziare la
nostra esperienza di “artisti del mare”.
Una pinna pettorale (pagina 57, foto in
alto), con lo sfondo del mantello dove si
vede, scandita dal colore, la trama delle
squame, ha dato origine ad una ripresa
di grande efficacia, ricca di cromatismo
ed impatto grafico.
Occorre in particolarre ricordare che
i pesci pappagallo, se non completamente addormentati, si svegliano per
effetto delle luci, che vanno impiegate

con molta parsimonia; non occorrono
fari potenti per eseguire riprese ravvicinate di notte, ma luci un po’ “soffuse” in
modo da disturbare il meno possibile la
fauna sottomarina.
I colori e le geometrie di una coda (pagina 57, foto in basso) e di una sgargiante
livrea (pagina 58, foto in alto) con una
parte della pinna dorsale, lasciano davvero a bocca aperta e, nonostante mi
sia cimentato moltissime volte in questo
tipo di riprese, non finisco mai di stupirmi, di rimanere affascinato dalla magia
che queste immagini lasciano trasparire e, se le osserviamo attentamente, ci
regaleranno una moltitudine di dettagli
cromatici che al primo impatto ci sfuggono; vere e proprie opere astratte dove
il colore fa da padrone e, dove l’Artista
è il Mare, mentre noi possiamo soltanto
essere i testimoni e credo sia davvero
un grande privilegio.
E per terminale l’articolo, ma non certamente l’argomento, due riprese realizzate con 60 mm macro, di occhi di pesci
pappagallo.
La prima, ripresa alle Maldive, è caratterizzata da un forte impatto cromatico,
dove la carica di colore della zona di

livrea circostante, viene ulteriormente rafforzata dal disegno dell’occhio e
dagli ulteriori elementi cromatici che lo
caratterizzano.
Nella seconda, più ravvicinata, realizzata in Sudan, possiamo osservare la
morfologia dell’apparato visivo esterno
dello scaride e l’affascinante mix di morbide nuaces che lo circondano.
Cimentarsi in questo tipo di riprese diventa una specie di “mania” e davvero
non c’è limite alla sperimentazione e alla
fantasia.

L’autore, Claudio Ziraldo
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PARALENZ: UNA VIDEOCAMERA SUBACQUEA
DIVERTENTE E FACILE DA USARE
A NOLEGGIO NEI DIVING CENTER ITALIANI
di Marko Tukic

C

on Paralenz i sub possono catturare i ricordi delle
vacanze mentre raccolgono dati vitali per sostenere gli sforzi di conservazione dell’oceano in

tutto il mondo.

Paralenz è una videocamera subacquea
potente e facile da usare, apprezzata da
subacquei, snorkelisti e turisti della costa
che cercano di catturare le loro avventure subacquee in bellissimi video e foto.
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LA VIDEOCAMERA È ORA DISPONIBILE PER IL
NOLEGGIO PRESSO NEGOZI DI IMMERSIONE
SELEZIONATI IN ITALIA.
Non solo la telecamera Paralenz salva le esperienze degli utenti in ricordi
da portare a casa e condividere con
gli amici, ma cattura anche preziosi
dati geolocalizzati che possono essere
condivisi con le organizzazioni internazionali per la conservazione degli oceani. “La foto-videocamera a noleggio di

Paralenz è semplice da usare, e se abbinata all’App Paralenz permette a più
esploratori subacquei di catturare i loro
ricordi senza fare un investimento permanente”, ha detto Lise Engelbrecht,
amministratore delegato di Paralenz.
“La nostra telecamera può trasformare
un’immersione ordinaria in una produzione video di qualità professionale e
un operatore amatoriale in uno scienziato che contribuisce alla conservazione dell’oceano”.
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UNA TELECAMERA CON UNO SCOPO SUPERIORE
Ogni immersione condivisa su TheOceanBase tramite l’App Paralenz contribuisce a fornire ai partner di conservazione di Paralenz preziosi dati sull’oceano
- raccolti tramite i sensori integrati della
videocamera che registrano conducibilità, temperatura, profondità e geolocalizzazione.
Questo apre l’accesso a una vasta risorsa di dati in tempo reale generati dagli
utenti per le aree costiere di tutto il mondo. Gli utenti delle telecamere di Paralenz
saranno anche in vacanza, ma i dati che
raccolgono sono vitali per sostenere la
missione di comprendere e rispondere
alle condizioni mutevoli degli oceani del
mondo.

DA SUBITO DISPONIBILE PER IL NOLEGGIO O
L’ACQUISTO
PARALENZ, LA SEMPLICITÀ D’USO
È AL PRIMO POSTO
La videocamera a noleggio Paralenz
è basata sull’attuale modello di punta
dell’azienda, la Paralenz Vaquita, modificata per offrire un’esperienza di videocamera point-and-shoot facile da usare
con una tecnologia potente che produce
video e foto di alta qualità, “correzione
automatica del colore controllata dalla
profondità”, un obiettivo ultra sensibile

alla luce, funzioni di editing automatico
rapido, GPS integrato e diverse opzioni
di condivisione dei video.
I filmati registrati dai clienti che noleggiano sono privati e sicuri, e sono disponibili per il download diretto dal cloud
dopo aver restituito la videocamera a
noleggio al negozio di immersioni. Le
risorse video possono essere modificate automaticamente nell’App Paralenz e
facilmente condivise con amici, familiari
o sui social media.

Per trovare un luogo conveniente per
noleggiare una telecamera Paralenz in
Florida, USA o Italia, segui questo link:
https://www.paralenz.com/how-to-rent
La Paralenz Vaquita è anche disponibile
per l’acquisto a 749 dollari sul sito web
di Paralenz. La telecamera viene fornita
con una garanzia di rimborso di 30 giorni e una garanzia di 12 mesi. Paralenz
offre anche una linea di accessori che
migliorano la versatilità e l’usabilità della
fotocamera.
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AQUA LUNG RINNOVA
di Massimo Boyer

A

ria nuova in casa Aqualung Group, che sta effettuando un rebranding
totale di tutti i marchi che
compongono lo storico
gruppo, quindi Aqualung,
Apeks, Omer, Aquasphere e Phelps. Il
Country Manager Italy del Gruppo, Alessio De Carne, responsabile delle strategie di vendita e marketing e dell’intera
filiale italiana, ha accettato di rispondere
alle nostre domande.
Alessio, intanto una domanda personale. Qual è il suo legame col mondo della
subacquea?
Il mio legame con il mondo subacqueo
inizia da bambino, ad appena 3 anni.
Prima ancora che a nuotare ho imparato “trattenendo il respiro” ad esplorare il
fondo del mare. Ho ereditato la passione per il mare sia da mio padre che mi
ha insegnato molte delle regole che governano il mondo marino, che dai racconti in famiglia di mio nonno materno,
pescatore professionista.
La mia amatissima città natale, Bari,
che si affaccia per circa 30 km sul Mare
Adriatico ha avuto pure un ruolo molto
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importante: una città in cui si “respira
il mare”; una città in cui quando il grecale costringe tutti a terra i racconti di
subacquei, pescatori in apnea, velisti,
apneisti, pescatori di superficie, marittimi, volontari della pulizia delle coste si
mescolano e fanno sognare.
Il resto lo ha fatto la mia curiosità, la voglia di scoprire, di capire, “di andare a
fondo” in quel mondo segreto, intimo,
fatto di un equilibrio delicato che si svela a noi poco per volta.
Come forse si capisce sono un grande
appassionato di mare, di pesca in apnea in particolare, e la passione ha certamente avuto un ruolo importante nel
percorso fatto sino ad oggi.
Tutti la conoscono come un abile dirigente, esperto nella gestione aziendale e
commerciale, ma per spingersi oggi nel
mondo della subacquea ci vuole anche
passione?
Sono sicuro che in un settore come il nostro l’elemento della passione sia imprescindibile: pur di ritagliarci uno spazio
tutto nostro con il mare siamo disposti
a fare sacrifici di ogni tipo: sfidiamo il
caldo, il freddo, rinunciamo a diverse

ore di sonno, alla compagnia della nostra famiglia e dei nostri amici, e, perché no, sosteniamo anche delle spese
che in alcuni casi diventano rilevanti. A
maggior ragione se noi addetti ai lavori non guardassimo con gli stessi occhi
dell’appassionato il dettaglio, il futuro,
l’innovazione, perderemmo la nostra capacità di essere parte del sogno.
Solo una piccola nota rispetto all’appellativo “abile dirigente”: non so se io
sia un abile dirigente o meno ma sono
felice che sia questa la percezione che
traspare. Mi piace pensare che anche
in questo caso ci sia qualche insegnamento ricevuto dal mare: mi sforzo di
agire con buon senso, con equilibrio,
con i giusti tempi. Allo stesso modo con
determinazione e perseveranza. Inoltre,
proprio come in mare, nuotare nel giusto
branco fa la differenza: ho avuto sino ad
oggi la fortuna di essere nel giusto branco e di essere sostenuto nei momenti di
difficoltà: un ringraziamento va a tutti i
colleghi con cui ho lavorato e a questa

ATTREZZATURA
azienda che mi ha sempre supportato.
E così eccola dirigente di uno dei gruppi che hanno fatto la storia della subacquea. Ce ne vuole riassumere le tappe
fondamentali?
Non è facile riassumere in poche righe
la storia di un Gruppo il cui marchio principale, Aqualung, nel 2018 ha spento la
75esima candelina nonostante il suo spirito
dinamico e innovatore e la sua splendida forma! Le innovazioni sono state tante nel tempo, ma siamo particolarmente
fieri della prima: l’autorespiratore. Prima
della geniale intuizione di Jacques-Yves
Cousteau e delle competenze ingegneristiche di Emile Gagnan, il mondo
subacqueo era solo appannaggio dei
sogni di chi da riva cercava di carpirne
i misteri.
Nel tempo Aqualung ha acquisito altre
aziende, specializzate in settori specifici
come Apeks per la subacquea tecnica
o Omer per la pesca in apnea o ancora Aquasphere per il nuoto e il triathlon.
Oggi siamo in quella fase in cui le competenze sono condivise, e si riesce a
migliorare un prodotto grazie anche alle
esperienze maturate in altri settori.
Oggi Aqualung Group si rinnova. Qual è
stata la spinta principale che ha portato
a questo rinnovamento?
È stata la nostra storia a spingerci nel
futuro. Siamo stati i pionieri della subacquea e vogliamo continuare a esserlo.
Il rinnovamento fa parte del normale
processo evolutivo, è nel nostro DNA,
siamo ambiziosi e non abbiamo paura
del cambiamento ma lo abbracciamo e
sentiamo che è arrivato il momento di
elevare il potenziale di ciascuno dei nostri prestigiosi marchi.
Ci vuole parlare brevemente di questa
operazione di rebranding? Consideri che
il mondo dei sub è estremamente variegato, per cui assieme a quello che mastica marketing ci sarà quello che fatica a
comprendere cosa sia un brand…
Iniziamo dicendo che il “brand” è
quell’insieme di tratti distintivi che differenziano un prodotto da un altro: il logo,
il nome, i colori usati, insieme a molti altri, creano il brand. Il “rebranding” è la
trasformazione di questi tratti.
Nel nostro caso abbiamo sentito fosse
il momento di procedere con questa
delicatissima operazione e il motivo è
strettamente collegato alla volontà di riallineare la nostra azienda ai suoi valori.
Ci apprestiamo a riallinearci al momento
storico che stiamo vivendo.
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GARMIN DESCENT™ MK2S:
LA PASSIONE PER L’IMMERSIONE
IN SOLI 43mm DI DIAMETRO
di Ilaria Messa
ricercato e alle sue molteplici funzionalità, dall’analisi dello sport al monitoraggio
dello stato di forma. Versatile e completo,
si propone come un compagno di stile e
passione dentro e fuori dall’acqua.

MATERIALI E TECNOLOGIA PER IMMERGERSI
NEGLI ABISSI

D

escent Mk2S, il nuovo
dive watch Garmin concepito per assistere le attività subacquee, è l’orologio
perfetto per chi desidera
un computer da immersione compatto e per polsi più minuti. Offre
un set di funzioni dedicate a sei modalità
diving, come la modalità Single-Gas per
le immersioni subacquee ricreative e la
modalità Multi-Gas per attività subacquee tecniche. Descent Mk2S prevede
profili integrati di diverse discipline sportive ed opzioni per l’analisi dello stato di
forma quotidiano.
Le innovative caratteristiche tecniche
sono custodite in Descent Mk2S da un
design riconoscibile che, grazie alle varianti di colore disponibili, lo rendono uno
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smartwatch ideale per accompagnare
chi lo indossa non solo in acqua ma anche durante tutta la giornata.
Così come sulla terra ferma, anche sotto la superficie dell’acqua si può partire
per emozionanti avventure alla scoperta dell’affascinante mondo sottomarino.
Una passione, quella per l’immersione,
che abbraccia più discipline, tanto grande che può essere paragonata alla vastità di mari ed oceani.
Ed è per chi vive l’esplorazione subacquea non solo come pratica ricreativa,
ma come vero e proprio stile di vita, che
Garmin presenta Descent Mk2S, il suo
computer per immersioni compatto e
ideale per i polsi di piccola circonferenza. Non solo subacquea ma anche quotidianità grazie al suo design elegante e

La lunetta in acciaio di Descent Mk2S
abbraccia un display a colori da 1,2 pollici, chiaro e perfettamente leggibile in
qualsiasi condizione di luminosità, la cui
protezione è garantita da una solida lente in vetro zaffiro. La cassa da 43 mm è
concepita in polimeri fibrorinforzati, blindata accuratamente con viti personalizzate con logo Garmin a vista e arricchita
da innovativi pulsanti a induzione da 5,1
millimetri a tenuta stagna. Questi ultimi
sono realizzati in acciaio inox 316, satinati a grana 240 e rivestiti attraverso
la tecnica della passivazione, superando efficacemente i test di corrosione in
nebbia salina in conformità allo standard
ASTM B117 e garantendo un’impermeabilità costante nel tempo.
È disponibile in tre colorazioni: tonalità
chiare e raffinate sono le caratteristiche
della versione Light Gold con cinturino
in silicone Light Sand; la versione DLC
Carbon Gray con cinturino in silicone
Black esprime personalità e determinazione grazie al rivestimento Diamond
Like Carbon; il modello Mineral Blue, infine, con cinturino in silicone Sea Foam,
rappresenta la vera novità cromatica
della serie, offrendo per la prima volta
una colorazione in palette con le nuances tipiche del mare. Tutti e tre i modelli
possono essere personalizzati con cin-
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turini intercambiabili con sgancio rapido
QuickFit® per rendere il proprio orologio
perfetto per ogni occasione.

SEI MODALITÀ DI IMMERSIONE
Descent Mk2S supporta diverse modalità di immersione. Una volta in acqua,
avvierà automaticamente il monitoraggio
dei dati per poi interromperlo una volta risaliti. Accompagna le immersioni
Single-Gas per le attività subacquee
ricreative e quelle Multi-Gas per attività
subacquee tecniche, incluse le decompressioni pianificate. Integra inoltre la
modalità CCR, utile a tutti coloro che
utilizzano un rebreather a circuito chiuso, il sistema di respirazione a ricircolo
di gas che permette al subacqueo di
riutilizzare il gas espirato. Disponibile
anche il profilo Apnea che permette di
visualizzare sul display dello sportwatch
i tempi di recupero in superficie, il numero di immersioni e molto altro ancora,
garantendo al contempo un rapido aggiornamento dei dati.

DATI E FUNZIONI PER VIVERE IN SICUREZZA
LA PROPRIA PASSIONE
L’immersione con Descent Mk2S consente al subacqueo di ricevere in modo
preciso e puntuale informazioni sulla
profondità, la velocità di discesa e ascesa, i tempi di immersione, il carico di
azoto sui tessuti e molto altro. Grande
spazio ai dati legati alla decompressione con un grafico dedicato, tempi di sosta e limite NDL ben evidenziato.
Utilizza l’algoritmo di decompressione
Bühlmann ZHL-16c ritenuto la scelta
ideale per la sicurezza del subacqueo.
Tuttavia, ogni immersione e ogni utente hanno delle caratteristiche uniche e
differenti dalle altre. Per questo motivo,
il nuovo dive watch di Garmin consente
di impostare parametri di sicurezza più
prudenti per la risalita e la decompressione.

ORIENTAMENTO GARANTITO
L’evoluto sistema di posizionamento
Multi-GNSS (GPS, GLONASS e Galileo)
ad alta sensibilità di Descent Mk2S memorizza automaticamente i punti di ingresso e di uscita dall’acqua, grazie all’
istantaneo recupero del segnale satellitare. Inoltre, la bussola a 3 assi integrata, visualizzabile scorrendo le schermate di dati con la pressione dei pulsanti
laterali, permette un orientamento ottimale in qualsiasi condizione.

UNA RACCOLTA DI IMMERSIONI ED EMOZIONI
La memoria di Descent Mk2S archivia e
mostra i dati relativi a 200 immersioni. È
possibile visualizzarli direttamente sull’orologio o sul proprio smartphone tramite
l’app gratuita Garmin Dive™. L’app fornisce un’analisi dettagliata per ciascuna
attività di immersione, inclusa la profondità massima, il tempo di attività e una
mappa dei punti di entrata e di uscita in
superficie. Utilizzando l’opzione Explore
dell’applicazione, i subacquei possono
pianificare viaggi e uscite verso i siti di
immersione più popolari, valutati e recensiti da altri utenti, oltre che ricevere
informazioni utili come condizioni meteorologiche e registri delle immersioni
da quella specifica posizione. Nell’app,
è inoltre possibile tenere traccia dell’attrezzatura utilizzata per ogni immersione,
funzione molto utile per programmare
uscite successive e revisioni delle apparecchiature.

servizi di streaming musicale quali Spotify, Deezer e Amazon Music.
L’ampia autonomia della batteria permette di godere a pieno ogni momento libero
della giornata: fino a 7 giorni in modalità
smartwatch e fino a 30 ore in modalità
immersione.
Il nuovo Garmin Descent Mk2S è disponibile nei migliori negozi specializzati in
sport da immersione ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.099,99 Euro
Per informazioni: www.garmin.com/it-IT

NON SOLO DIVING
Tolta la muta, Descent Mk2S diventa uno
smartwatch GPS ideale per ogni occasione. Compatibile con l’app Garmin
ConnectTM Mobile, è in grado di registrare e monitorare oltre 20 profili sportivi
outdoor e indoor, come corsa, nuoto, bicicletta, allenamenti di forza funzionale e
altro ancora. Il sensore cardio e Pulse Ox
integrati, rilevano costantemente dati sul
battito cardiaco e ossigenazione del sangue, garantendo anche una misurazione
dell’energia del proprio corpo per sapere
quando è il momento migliore per allenarsi o riposarsi. Durante la notte, rileva
la qualità del sonno in tutte le sue fasi, da
quella REM fino al risveglio: l’utente può
quindi ricevere informazioni e dettagli sul
proprio riposo. A tutto questo si aggiungono funzioni rivolte al mondo femminile
come il monitoraggio del ciclo mestruale
e della gravidanza.
Associato ad uno smartphone compatibile, riceve e mostra messaggi, chiamate
in arrivo o avvisi dai social network. La
soluzione di pagamento contactless Garmin Pay™ permette di portare a termine
acquisti comodamente e in sicurezza lasciando a casa portafogli e carta di credito. La memoria interna dispone di uno
spazio per 2.000 brani musicali, scaricabili e ascoltabili tramite cuffie Bluetooth
(acquistabili separatamente). In alternativa, è possibile ascoltare le proprie
playlist preferite attraverso i più famosi
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NUOTARE CON LE MANTE?
SCEGLI UN OPERATORE ECO-RESPONSABILE
di Niv Froman
(foto sub di Guy Stevens)

N

uotare ed immergersi con
le mante è un’esperienza
assolutamente indimenticabile.
Al Manta Trust sappiamo
che il turismo con le mante
può aiutare enormemente nella lotta contro la pesca di queste splendide creature
ed offre un importante incentivo a paesi
e governi per proteggerle.
Le mante sono animali estremamente
sensibili ed interazioni mal gestite con
subacquei e snorkelisti hanno già avuto
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impatti negativi su popolazioni di mante,
facendole localmente scomparire da importanti aree utilizzate per la pulizia, l’alimentazione e la riproduzione.
Sono stati riportati casi di operatori turistici le cui imbarcazioni venivano fatte
passare nel mezzo di aggregazioni di
mante, ferendole gravemente con le eliche o di guide che ammassano gruppi di
subacquei su stazioni di pulizia non permettendone l’accesso alle mante stesse.
Per combattere questo tipo di comportamenti, il Manta Trust sta lavorando con

un gruppo sempre in crescita di Operatori Turistici Responsabili in tutto il mondo, impegnati ad offrire un turismo con
le mante eco-responsabile. Questi operatori seguono le linee guida create dal
Manta Trust, che mostrano a subacquei
e snorkelisti come comportarsi in acqua
con le mante in modo da avere l’esperienza migliore possibile nel pieno rispetto di questi animali.
Con la riapertura del turismo nel 2021, il
Manta Trust urge a subacquei e snorkelisti di scegliere un operatore responsabi-

OPERATORI
le per andare a nuotare con le mante, in
modo da essere certi che la loro escursione non impatti negativamente sulla popolazione di mante locale.
Le line guida elencate nel Swim with
Mantas sono basate su studi scientifici
effettuati in anni di ricerca condotta alle
Maldive e formano attualmente il miglior
codice di condotta per il turismo con mante; inoltre, offrono anche raccomandazioni
per gli operatori turistici sul come meglio
avvicinare e abbandonare aree di aggregazione di mante, e come educare il proprio personale nel gestire un’escursione
con le mante in maniera sostenibile.

COME PUOI AIUTARE LE MANTE?
Ci sono diversi modi attraverso i quali puoi
sostenere la conservazione delle mante:
• Segui le nostre line guida Swim with
Mantas – www.swimwithmantas.org
• Partecipa al progetto di ’citizen science’ condividendo le tue foto e video
delle mante incontrate, in cui è visibile il
loro disegno a macchie ventrale: www.
mantatrust/idthemanta
• Adotta una Manta e sostieni il nostro
lavoro di conservazione: www.mantatrust.org/adopt-a-manta

IL MANTA TRUST È UNA ONG INGLESE NATA NEL 2011 E DEDICATA ALLA
CONSERVAZIONE E RICERCA DELLE MANTE. AD OGGI, IL MANTA TRUST CONTA OLTRE 25
PROGETTI DI CONSERVAZIONE E RICERCA SULLE MANTE E MOBULE IN TUTTO IL MONDO.
WWW.MANTATRUST.ORG
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NASCE AS.SE.D.I.

L’ ASSOCIAZIONE DEI DIVING CENTER ITALIANI
di Massimo Boyer

D

a circa un anno è nata,
e sta crescendo velocemente, l’associazione
AS.SE.D.I. (Associazione
Servizi Diving Italiani).
Nata per l’iniziativa di un
gruppo di professionisti titolari di centri immersioni sparsi in ben 10 Regioni,
da anni ogni giorno al servizio del Mare
e dei suoi abitanti, AS.SE.D.I. è la prima associazione di categoria che si è
associata all’UNI (Ente Italiano di Normazione), così da essere coinvolta nei
processi di elaborazione delle norme
relative al settore della subacquea ricreativa, regolamentato dalla normativa UNI
24803:2018; e la prima associazione
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del settore che ambisce all’inserimento
nell’elenco del Ministero dello Sviluppo
Economico quale Associazione ex legge
4/2013 («Professioni non organizzate»).
AS.SE.D.I. si rivolge in particolare a tutti i
centri immersione che svolgono l’attività
in forma societaria (titolari di partita IVA),
con l’intento di creare una rete di centri
diving, di qualità certificata, riconoscibile
e riconosciuta, che collaborino tra loro
per assicurare ai subacquei e professionalità e sicurezza.
Sul nuovissimo portale AS.SE.D.I. (che
nel momento in cui scriviamo sta per
essere messo on line) troveranno posto
tutte le informazioni utili per il corretto
svolgimento del lavoro all’interno del

Diving Center, nonché le informazioni
necessarie per aderire all’Associazione
e per mantenersi costantemente aggiornati, oltre alle schede tecniche dei diving
aderenti ed altre sezioni utili.
Abbiamo intervistato Riccardo Gambacorta, titolare e gestore del diving Divenjoy di
Noli, membro del Consiglio Direttivo AS.
SE.D.I. e responsabile del portale.
AS.SE.D.I. al momento (quando scriviamo, n.d.r.) comprende 39 Diving Center
distribuiti in 10 regioni italiane, dalla Liguria alla Sicilia. La scelta di ammettere
solo strutture titolari di partita IVA non è
motivata da alcun pregiudizio verso le
Associazioni Sportive Dilettantistiche,
tra le quali esistono realtà che si distin-

OPERATORI

guono per correttezza, ma è piuttosto
dettata dalla volontà di difendere i diritti
di chi lavora nel settore al 100%, come
professionista operativo tutto l’anno.
Insomma, mi pare di capire che uno scopo importante dell’associazione sia quello di dare una veste ufficiale a chi lavora
con il diving center.
Attualmente esiste un vuoto legislativo
nel nostro Ordinamento, per cui non è
adeguatamente tutelato chi “fa il diving
per lavoro”. L’associazione, tramite l’iscrizione all’UNI, avrà voce in capitolo nella
predisposizione delle normative tecniche
che regolamenteranno il settore delle
immersioni. Come istruttori sub e come
diving center chiediamo dunque un riconoscimento ufficiale, chiaro e a livello
nazionale. Il presidente dell’Associazione
è un avvocato, Raffaele Parrella Vitale,
appassionato di subacquea, che fa parte dell’Associazione culturale “Diritto del
Mare” che da anni svolge attività di sensibilizzazione sulle tematiche giuridiche
connesse alla nostra attività.

AS.SE.D.I. nasce collegandosi in qualche
modo con qualche didattica, o qualche
produttore?
Sottolineo che AS.SE.D.I. è un’associazione indipendente, che nasce senza
legami con partiti politici, con didattiche
o ditte produttrici, aperta a tutti i professionisti del settore. Questo ci garantisce
l’indipendenza, che speriamo sia la nostra forza per raggiungere gli obiettivi
che ci siamo prefissi a lungo termine, ma
anche, nell’immediato, quelli che ci consentono di migliorare la qualità quotidiana del nostro operare., come ad esempio la stipula di convenzioni con le varie
aziende produttrici, che permettano ai
nostri soci di accedere a prezzi scontati.

›› Per creare un network di diving che lavori sull’indirizzamento reciproco della
clientela.
›› Perché insieme si compra meglio e si
spende meno.
›› Per una maggiore visibilità.
›› Per partecipare a fiere e manifestazioni, in Italia e all’estero, con vantaggi
dedicati.
›› Per far sentire la nostra voce!
Richiedi ulteriori info su come associarsi
inviando una mail all’indirizzo:
info@assedi.org

In conclusione, perché è una buona idea
iscriversi ad AS.SE.D.I.?
›› Per partecipare al tavolo dove si scrivono le norme UNI, che regolano la
nostra attività.
›› Per essere sempre aggiornati.
›› Per avere un staff di avvocati di riferimento.
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GALATEO SUBACQUEO: IL BUDDY
di Claudio Di Manao

“E

adesso chi è questo
qui, che vuole insegnarci anche l’educazione? Ma ne
abbiamo bisogno?”
Il primo malinteso di
fondo è che il buon senso sia un principino fisso sulla spalla (destra o sinistra,
dipende da quale orecchio ci sentite
meglio) pronto a suggerire il modo mi-
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gliore di comportarci in qualsiasi situazione.
Purtroppo le barche e la profondità non
sono esattamente un ambiente familiare
a tutti. Non sarà come essere invitati a
cena da una famiglia di marziani, ma c’è
sempre il rischio di prendere per ovvio
ciò che non lo è.
Per inciso: la maggior parte dei codici di
comportamento non sono nati per con-

sentire a dei tizi incipriati di far colpo sulle signore, ma per evitare che goffi malintesi scatenassero duelli, guerre e altri
eventi molto, molto spiacevoli.
Eventi che nella subacquea sono mediamente meno drammatici, ma non dimentichiamo che le eliche e l’azoto possono
fare danni quanto i fioretti e le katane.
E poi, diciamolo: certi comportamenti
dei subacquei lasciano perplessi. Per

SALUTE
fortuna c’è anche tanto da ridere. Sono
infatti le gaffe, o gli sbagli, le scintille
che innescano le risate esplosive.
Questo piccolo galateo nasce da un’attenta osservazione dei subacquei e dei
loro comportamenti sociali. E, ovviamente, da quella definizione di esperienza così ben esposta da Oscar Wilde: la somma dei nostri errori.

IL BUDDY
Alcuni subacquei faticano a crederlo,
ma la sicurezza e il divertimento nell’immersione poggiano entrambi sullo stesso fondamento: il sistema di coppia. Il
concetto è semplice: con il compagno
vicino si può contare su un aiuto e su
una riserva d’aria extra. Quattro occhi
sono meglio di due, e non solo per fare
controlli, anche per guardarsi intorno.
In due, inutile dirlo, si vedono più cose.
Quindi ci si diverte di più.
Trattare bene il compagno ed assicurarsi che sia a suo agio è il dovere di ogni
sub, anche perché se non lo fate è molto probabile che vi ricambi il favore lasciandovi senz’aria, oppure omettendo
di segnalarvi il passaggio dello squalo
balena mentre voi state trafficando con
la zip del gav. Quindi, che il vostro buddy sia quello che vi siete portati da casa
o no, il rispetto e i doveri rimangono gli
stessi. Anzi: se non vi conoscete, un po’
di carineria in più non guasta mai.
Presentatevi per bene, come subacquei.
Andate oltre un bel sorriso e il: ‘Ciao
sono Marco’. Raccontate (brevemente!)
di voi, della vostra esperienza, di cosa
vi piace vedere sott’acqua. Rompere
il ghiaccio usando questi argomenti di
conversazione aiuterà il vostro buddy a
prestarvi più attenzione, a parlare delle
sue immersioni, delle sue aspettative.
Chiedetegli dove si è immerso, quante
immersioni ha fatto. Mostratevi genuinamente interessati alla sua esperienza.
Conoscere suoi eventuali limiti vi aiuterà a prevenire sorprese sott’acqua. O
a darvi più sicurezza. Chiedetegli dove
preferisce posizionarsi rispetto a voi,
perché dovreste trovarvi con un colpo
d’occhio, girando appena il capo. Le
coppie ‘fresche’ si fanno notare per le
loro continue rotazioni sui tre assi. Se
il compagno d’immersione ve lo siete
portati da casa, NON avete bisogno di
chiedergli di nuovo tutta la sua vita.
Se il buddy è meno esperto di voi, usa-

tegli la grande cortesia di adeguarvi alle
sue capacità, ai limiti del suo brevetto,
e non viceversa. Evitate imbarazzi mettendolo in una situazione di stress. Aggiustate il passo, la profondità e i tempi alle sue capacità e ai suoi consumi.
Sgattaiolare a 40 metri per ammirare
una gorgonia lasciando un Open Water
a 18 (ma era solo una puntatina!) è maleducazione.
Mettetevi d’accordo sui richiami da usare sott’acqua. Shaker, paperelle e palli-
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Sgattaiolare a 40 metri per
ammirare una gorgonia
lasciando un Open Water a 18
(ma era solo una puntatina!) è
maleducazione.

ne sono (purtroppo) molto diffusi e tutti
sanno riconoscerli. Ma non tutti sanno
che si può urlare nell’erogatore ed essere uditi.
Se volete usare questo sistema fatelo
presente al buddy e magari fate un paio
di prove a pelo d’acqua. Afferrare qualcuno per le pinne non è proprio il massimo del bon-ton, ma sempre meglio di
una manata sulla coscia.
Il punto giusto dove toccare le persone,
anche sott’acqua, è la spalla.
Comunicate. Mostrate al compagno
quello che trovate interessante. Evitate
però la contemplazione prolungata di
cose che il vostro compagno potrebbe
trovare meno affascinanti di un cartello
stradale. Dieci minuti davanti un proiettile d’artiglieria sono tanti, se il vostro
compagno non è un bellicoso ventenne
ma una signora di mezza età.
Se invece come compagno vi assegnano un fotografo, chiedete al diving un
forte sconto sull’immersione!

DA EVITARE:
Prendere il compagno per il comando
del GAV nel caso stia sprofondando.
Non sto neanche a spiegarvi perché.
Se avete dubbi su questo sarebbe ora
di considerare la rilettura di un manuale
Open Water, sezione attrezzature e sezione sistema di coppia.
Pizzicotti e scherzi, tipo chiudere l’aria o
togliere la maschera, con un compagno
che non conoscete bene.
Usare la P-valve con il compagno troppo vicino. È consentito farla nella umida,
se è la vostra e non è in affitto.

IN OGNI CASO:
Che il buddy sia un nuovo buddy o il vostro solito/a compagno/a d’immersioni,
usategli sempre la cortesia di un controllo, anche in gommone: è una delle
regole più disattese. È una piccola attenzione, che porta via meno di un minuto, ma che garantisce sicurezza e confort.
Abbandonare il compagno a se stesso,
sia in acqua che in superficie, non è solo
maleducazione: in caso d’incidente può
avere conseguenze penali.

DIVEMASTER TIP
Se siete voi ad organizzare le coppie e
assegnare i compagni l’uno all’altro, la regola aurea è quella di creare coppie omogenee. A meno che non ci siano particolari dinamiche di club, cioè persone che si
conoscono tra loro, gli esperti andrebbero
accoppiati con gli esperti, i novellini con
i novellini. Lo so che vi costa più fatica,
ma potete risolverla col solito, vecchissimo metodo: posizionando vicino a voi i
subacquei che hanno più bisogno di un
occhio. In fondo i subacquei esperti paganti non sono lì per fare i badanti: quello
è compito vostro.

È ORA DI RINNOVARE LA TUA ISCRIZIONE DAN?
Prima di immergerti controlla che la tua
iscrizione al DAN sia ancora attiva.
Se no, iscriviti o rinnova su
www.daneurope.org
L’iscrizione al DAN ti garantisce i servizi
del più grande network internazionale di
assistenza ai subacquei ed intervento in
emergenza.
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LE BOLLE DI ORNELLA
di Ornella Ditel

L’avventura (subacquea) è sempre più donna

N

Iel mondo dei viaggi, e
non solo in questi tempi pandemici, si sente
sempre di più parlare di
“turismo di prossimità”
staycation, “glamping”, il
campeggio chic, e -ancora- “bleisure”,
ovvero l’arte di combinare viaggi di lavoro con viaggi di piacere.
Ma c’è una tendenza molto più interessante che ci piace raccontare oggi, e
che ha molto a che vedere anche con gli
effetti positivi della subacquea, il tema di
questo numero estivo.
Di cosa parliamo? Parliamo di viaggi sub
e di donne.
Eh no, niente a che vedere con percorsi
spirituali o di emancipazione… almeno,
non all’apparenza.
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“Dal 2010, le donne che ci scelgono
sono cresciute del 40% e si tratta di una
crescita costante, non casuale” ci racconta Hesham Gabr, proprietario del Camel Dive Club & Hotel di Sharm El Sheikh.
Il settore dei viaggi sub non è l’unico a
riportare dati in crescita sul numero delle
viaggiatrici: vacanze in bici, in montagna
e l’escursionismo in genere registrano in
tutta Europa un aumento costante, ora ulteriormente favorito dalla situazione pandemica che spinge a spostarsi prediligendo attività all’aria -o all’acqua- aperta.
Sembra proprio essere così, e sono
proprio le donne a raccontarcelo di più.
Dopo i lockdown a cui tutti abbiamo dovuto sottoporci, la voglia di stare all’aperto non è più solo una questione di
sicurezza, ma una necessità mentale e

fisica vera e propria. La subacquea, più
di altre attività che si possono praticare
in vacanza, consente di unirsi totalmente con l’ambiente circostante, facendosi
accogliere in un abbraccio liquido dove
ci si sente al sicuro, dove non c’è bisogno di competere, ma solo di sentirsi a
proprio agio, ogni immersione sempre un
po’ di più.
Praticare la subacquea in vacanza diventa quindi un motore per tante donne che
viaggiano con amiche e amici o anche,
sempre più spesso, per i fatti propri.
“Sono sempre di più le subacquee single
o comunque che si regalano vacanze
senza i propri partner non sub qui da noi.
Storicamente al Camel il focus è sempre
stato sulla qualità dei servizi in mare e in
hotel, ma negli ultimi anni abbiamo imparato che questo non basta più e ci siamo
interrogati sui “Perchè” che spingono alla
vacanza chi ci contatta per prenotare.
Non si tratta mai, solo, della voglia di vacanza, sopratutto per le donne.”
“C’è un’attenzione sull’apprendimento
e la scoperta di sé, sul miglioramento e
sulla crescita personale, che piace molto
alle subacquee”, elabora Maria Muntian,
responsabile del Marketing al Camel Dive
Club di Sharm El Sheikh. Una vacanza
attiva è meno isolante di un viaggio in
pullman o in un resort all-inclusive. Partecipare ad attività all’aperto lega immediatamente ad altri appassionati. Quando si
è su una barca sub in navigazione verso
il prossimo sito di immersione, si inizia già
a vivere l’eccitazione di una esperienza
stra-ordinaria, ma allo stesso tempo facilmente accessibile.
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“Circa il 90% delle subacque che ci scelgono ha un lavoro full time. Spesso hanno
una bassa disponibilità di giorni di vacanza e vogliono ottimizzarli, scegliendo attività che oltre al movimento fisico consentano anche di uscire dalla propria comfort
zone.” continuano dal Camel.
Perché questo aumento di interesse?
Sicuramente anche i social media hanno contribuito a stimolare la curiosità di
sempre più donne nei confronti della subacquea, un po’ come è avvenuto anche
con il surf.
L’attenzione alla cura per l’ambiente, anche, è un altro tratto che si iscrive nella
lunga lista di suggestioni positive che
accompagnano sempre più donne alla
scoperta del mare. E di loro stesse.
O forse la chiave della tendenza è che
sempre più donne viaggiano da sole?
I report disponibili in Europa pre-pandemia ci parlano di percentuali altissime -tra
le donne sino al 68%- di viaggiatrici in solitaria per i viaggi in bicicletta.
“Le donne tendono ad essere più avventurose degli uomini sia per quanto riguarda i viaggi internazionali che per la scelta
di aderire a gruppi di viaggio già formati.”, recitava una slide durante un recente
Webinar sulle tendenze del turismo attivo
nel mondo.
Le donne stanno diventando più indipendenti finanziariamente e quindi più
propense a viaggiare; il che favorisce un
aumento di fiducia nel perseguire viaggi
più avventurosi.
Questo trend si sposa bene anche con la
crescente diffusione del lavoro in remoto
e del nomadismo digitale, che aumenta

per chi li pratica le possibilità di immergersi anche durante periodi lavorativi, in
un percorso di inclusione della subacquea nella regolarità della propria vita,
non solo relegata alla vacanza.
Quando le donne viaggiano, da sole o insieme ad altre donne, tendono ad essere
un gruppo più coeso e unito rispetto ai
gruppi misti, si supportano e si incoraggiano a vicenda a provare qualcosa che
potrebbero non aver mai fatto prima.
In tutto il mondo, si assiste anche a un
aumento di guide femminili, sia subacquee che turistiche in genere. Le donne
viaggiatrici tendono ad avere un impatto
sulle donne nelle destinazioni visitate e
ciò contribuisce alla diffusione sottile, ma
potentissima, di un messaggio di emancipazione che per tante non è certo “la
normalità”. Questo processo, soprattutto
a latitudini distanti dalle nostre, ha un va-

lore essenziale, che va ben oltre la pratica di una passione e ha un impatto sul
modo in cui le persone guardano a loro
stesse e si riconoscono simili a donne
che appartengono a culture diversissime
dalla propria.
Questa è una vittoria per tutti, non solo
per le donne subacquee. Ed è una vittoria anche per la subacquea in generale,
che ha bisogno più che mai di ambasciatori appassionati e rispettosi del Mare per
poter crescere in maniera responsabile e
modellare le scelte di viaggio delle nuove
generazioni. Di donne e di uomini migliori
di noi -ce lo auguriamo.

Foto di apertura di Valentina Cucchiara
Foto nella pagina di Camel Dive Club Sharm El Sheikh
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VIAGGIA CON NOI E LASCIATI SEDURRE
DAL BLU DEL MARE VICINO CASA!
PROPOSTE ESTATE 2021

≈ COMBINATI DIVING TOUR
& CROCIERE SUBACQUEE

MARE ITALIA ‹
MALTA ‹
PORTOGALLO E AZZORRE ‹
MAR DEI CARAIBI ‹
ISOLE CANARIE ‹

... VIAGGI ESCLUSIVI NEI MARI PIÙ BELLI DEL MONDO
Favignana – Vista panoramica dal Nido

del Pellegrino

NOVITÀ!! Sempre alla ricerca di esperienze originali e mete ambite , Mete Subacque propone esclusive crociere
esplorative alla scoperta delle Isole Egadi inclusi i Banchi Siciliani: Skerki, Talbot, Pantelleria, Avventura,
Graham, Ferdinandea.

VUOI PARLARE DEL TUO PROSSIMO VIAGGIO?
TELEFONA O SCRIVICI PER UNA VACANZA SU MISURA NELLA TUA META PREFERITA.
AL RESTO CI PENSIAMO NOI!

S TAY S A F E a n d T U N E D w i t h W W W. M E T E S U B A C Q U E . I T

NON SMETTERE DI SOGNARE – PIANIFICA E PRENOTA OGGI LA TUA VACANZA PER IL 2021!
Mete Subacque ha elaborato con i suoi fornitori Policy di prenotazione flessibili e garanzie assicurative “All Risk”
che ti aiuteranno a prenotare senza timori

PROGRAMMAZIONE VIAGGI 2021 DISPONIBILE SU WWW.METESUBACQUE.IT

74

Mobile & WApp: 320 7925164
Email: info@metesubacque.it
Web: www.metesubacque.it
zone

partner:

www.ivagabondidelmare.com

RELAX

Il pesce è finito

A cura di
Massimo Boyer

di Gabriele Bertacchini
Infinito edizioni, 2021

“S

e noi italiani dovessimo mangiare solo pesce che proviene dalle nostre acque non ne
avremmo più a disposizione, approssimativamente, intorno alla fine di marzo di ogni
anno”.
Inizia così “Il pesce è finito – lo sfruttamento
dei mari per il consumo alimentare”, il nuovo saggio del naturalista Gabriele Bertacchini, edito da Infinito edizioni, patrocinato
da Oceanus onlus.
Un viaggio sotto la superficie dell’acqua, tra moderni attrezzi di
cattura, dati impietosi, avvenimenti di cronaca, specie viventi
che stanno diventando sempre più rare, per diventare consumatori più consapevoli e fare le scelte migliori.
Peschiamo troppo e lo stiamo facendo male, se è vero che,
contemplando anche il deterioramento lungo la filiera, circa
il 40% di tutte le catture non arriva al nostro piatto. Per alcuni
“prodotti”, le catture accessorie possono essere anche più del
doppio rispetto la specie per la quale si è usciti in mare. Per un
chilogrammo di gamberetti, ad esempio, è possibile trovare nella
rete anche più di cinque chilogrammi di animali “non desiderati”, che finiscono per essere sacrificati nel nome degli attuali
modelli di consumo. Per un chilogrammo di cannolicchi pescati
con le draghe turbosoffianti vi possono essere altri tre - quattro
chilogrammi di esseri viventi che non vengono commercializzati.
La “pesca fantasma” non riguarda solo pesci, ma anche cetacei,
uccelli marini e tartarughe. Solo per riportare qualche dato, a
livello mondiale, ogni anno, perdono la vita nelle reti e nelle lenze
di materiale plastico oltre centotrentamila tra leoni marini, foche
e balene.
Il Mediterraneo è considerato il mare più sfruttato al mondo. Vi
peschiamo dalle due alle tre volte al di sopra di quello che la
natura è in grado di sopportare.
Le specie che sono in cima alla piramide trofica (predatori),
anche a causa dei loro cicli riproduttivi più lunghi, sono quelle
che se la passano peggio. Il pesce spada, alcuni squali (come
la verdesca e il palombo), il merluzzo nordico, il tonno rosso, la
rana pescatrice, diverse cernie, sono solo alcuni dei “nomi” commerciali più famosi alla cui pesca ci si è dedicati con un’intensità
spropositata.
All’interno dei Paesi dell’Unione europea, cinque prodotti soltanto
coprono quasi il 50% dei consumi complessivi. Nulla da meravigliarsi, dunque, se entro il 2048, come sostengono alcuni biologi
marini, continuando con questo passo, i principali pesci che siamo abituati a mangiare saranno in parte scomparsi.

Oltre il 50% di tutti i prodotti ittici consumati dagli esseri
umani, poi, proviene attualmente dall’allevamento. “Questospiega Bertacchini – contribuisce ad alimentare il problema
e a provocarne dei nuovi. Bisogna tenere in considerazione
l’efficienza con cui, in termini di peso equivalente, l’acquacoltura converte un’unità di pesce selvatico in un’unità di pesce
allevato. Seppure la ricerca stia facendo passi da gigante,
per alcune specie di grandi dimensioni e con una certa dieta
(pensiamo al salmone) non è possibile ottenere un rapporto
1:1. Il che vuol dire che si svuotano i mari di pesci considerati
di minore importanza solo per avere specie più alla moda, in
quanto solo una parte dei mangimi e delle farine si ottiene dai
prodotti di scarto della filiera ittica, quali i filetti.
Come scrive Umberto Pelizzari nella prefazione: “Cogliamo i
piccoli e grandi segnali che il mare ci invia. Osserviamo. Guardiamoci dentro e adattiamoci alle sue esigenze. Sentiamoci
parte di qualcosa di più grande. Fermiamoci per un istante,
ascoltiamo quello che il mare ha da dirci”.
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EFFETTI COLLATERALI STRANI
di Claudio Di Manao

Segui il mio Blog

twitter/ClaudioDiManao

L’

analisi di alcuni effetti collaterali della nostra attività rientrano nel mio campo d’indagine preferito:
l’antropologia subacquea; ovvero lo studio dello
Homo subaquaticus sapiens sotto il profilo culturale, sociale, psicologico ed evolutivo. In questo
breve estratto ho scelto gli effetti più strani, anche perché di solito sono quelli che interessano di più. Eccone
una serie, mondata il più possibile da termini tecnici e riferimenti ad altri studi scientifici. Le osservazioni sono elencati in
ordine di frequenza statistica, ovvero: quante volte le ho viste e
me le hanno raccontate.

RESPIRAZIONE CONDIZIONATA.
Gli effetti della subacquea sulla respirazione sono senz’altro
i più osservati: il caso più frequente è quello dei subacquei
che fanno bolle appena mettono la testa sott’acqua e trovano difficile nuotare in apnea in superficie. Ma se sottoposti a
stress, come davanti al blocco della carta di credito all’estero
o allo smarrimento di una password, molti subacquei navigati
tendono a respirare come attraverso un erogatore. Produrre un
rumore sibilante con la glottide aumenta l’efficacia sul piano
psicologico.

MOVIMENTI LETARGICI.
“Tu in casa non rompi mai niente perché ti muovi come un
bradipo.” Se è una donna a dirlo a un uomo bisogna esserle
grati che non aggiunga “...e anche perché in casa non fa un
c***.” Si tratta dell’effetto di anni di sopravvivenza in barca e
sott’acqua, ambienti che ci inducono a muoverci come degli
astronauti. Con questi, per fortuna, condividiamo solo la len-
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tezza e la sensazione di assenza di peso. La gravità, anche
in assetto neutro, continua a proteggerci da un sacco di veri e
propri disturbi che per fortuna non abbiamo. La nostra letargia
è da considerarsi come effetto benefico.

POLARIZZAZIONE.
La tendenza umana è quella di incasellare tutto in categorie
e poi scegliere quelle di appartenenza. Per quanto chi studia
le dinamiche sociali cerchi di convincerci che questo atteggiamento contiene delle trappole, noi umani lo facciamo lo stesso.
E noi subacquei tendiamo a dividere l’umanità tra chi conosce
il mondo sotto la superficie e chi no. Quando ci confrontiamo
con i non subacquei per prima cosa cerchiamo di convincerli. Ottenuta una risposta negativa che non sia giustificata da
condizione medica o terrore assoluto, ci sentiamo delusi dalla
mancanza di interesse e sensibilità. Tendiamo quindi a radunarci tra gruppi omogenei per parlare di avventure subacquee.
Si crea l’effetto bolla per cui le nostre critiche vengono rivolte
quasi esclusivamente agli esponenti dello stesso gruppo antropologico, alle didattiche, e alle associazioni. Fa eccezione
la stampa, o l’informazione in generale, aspramente criticata
per la sua mancanza di attenzione per la nostra attività, e per
le ignobili corbellerie che scrive a riguardo. Come subacqueo
aggiungerei: meritatamente.

OCCHIO DI AQUILA PESCATRICE.
Perché non di squalo o di delfino? Perché le specie acquatiche si affidano più all’udito e all’olfatto che alla vista. Scovare
nudibranchi e individuare uno squalo nel blu da un lieve contrasto tra i toni cromatici di una pinna caudale è roba da veri

SportDiver

TM

Custodia subacquea per iPhone®

cacciatori. Come subacquei lo siamo solo d’immagini
e d’emozioni, ma questo ci aiuta anche ad individuare gatti e marmotte in ambiente terrestre. Per quanto
riguarda chiavi, occhiali e chiavette USB, rassegnatevi, anni di caccia non sortiscono nessun effetto. La
risposta è evidente: l’emozione provata quando troviamo una biro è trascurabile, una flabellina crea brodi di
giuggiole.

ILLUSIONI VISIVE.
“Oh – oh… m’è sembrato di vedere una manta”.
Non vi posso dire chi, ma un giorno un subacqueo mi
confessò di aver visto barracuda in cielo mentre era
bloccato nel traffico sul Muro Torto. Altri hanno avuto
l’impressione di vedere cernie o murene nei buchi dei
tronchi d’albero. Non c’è bisogno di chiamare lo psichiatra, si tratta di pareidolia. La mente tende a ricreare forme familiari nelle strutture disordinate, come per
esempio le nuvole, ed altre forme della natura. Cosa c’è
di più familiare per un subacqueo dell’ambiente sottomarino?

SINDROME DA DEPRIVAZIONE DEL BRIEFING.
Come subacquei ci aspettiamo che ogni azione di
gruppo, più di due persone, venga preceduta da un
briefing. Che sia una passeggiata in montagna o sistemare stuoie e vettovaglie per un picnic, ci aspettiamo
che qualcuno faccia un briefing. Misuriamo in base alla
qualità dei loro briefing guide turistiche e naturalistiche.
Nei casi più estremi ci si aspetta un briefing anche sul
metrò.

Compatibile con iPhone 7 o superiori
Doppio allarme di perdit
Filtro di correzione del colore rimoviblile
Technologia Bluetooth® Low Energy
Include l’app per fotocamera SportDiver
Profondità nominale fino a 40 m

COME IN MARE COSÌ IN TERRA.
Avendo eletto l’ambiente sommerso ad esempio di
perfezione tentiamo di trovare parallelismi, di adattare
le regole marine a quelle terrestri per trovare soluzioni
che ci soddisfino. Sul piano ambientale possiamo trarre
degli insegnamenti, sul piano sociale invece no. I pesci
non hanno previdenza sociale né assicurazioni private.
E se a qualcuno diamo dello squalo non è esattamente
per fargli un complimento.
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EMOZIONI

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
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