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Marco Daturi
from the desk

Message
in a bottle

Una bottiglia in mezzo al mare può contenere un messaggio e trasportarlo per anni, ma
mai si sarebbe pensato che una fotocamera avrebbe potuto trasportare per sei anni i ricordi di una
giovane americana.
Nel 2007 Linsay Scarran, ventenne della Georgia, si recò alle Hawaii per una vacanza e portò
con sé una fotocamera compatta e il suo scafandro.
Qualche giorno di immersioni e poi una notturna.
Il mare era piuttosto mosso e la corrente sollevava molta sospensione. In queste difficili condizioni
si accorse di aver smarrito la fotocamera.
Inutili le ricerche del giorno dopo nella speranza
che il mare l’avesse spinta sulla spiaggia.
La fotocamera era persa.
Dopo sei anni Douglas Cheng ritrovò la fotocamera su una spiaggia di Taitung, Taiwan.

rivoluziona

La compatta macchina fotografica e il suo scafandro avevano percorso 10.000 chilometri di mare,
trasportati dalle correnti per sei anni.
Cheng aprì la fotocamera e verificò che la memoria era ancora funzionante, così scaricò le foto e
cominciò la ricerca della proprietaria, che trovò
grazie a Internet.
Se Cheng riporterà la fotocamera a Linsay, e il
destino vorrà qualcosa tra di loro, non ci é dato
a sapere, resta comunque una storia particolare
che potrebbe aprire una nuova moda dei “videomessaggi nelle bottiglie”.

Anche ScubaZone seguirà le correnti per
trasportare i lettori in ogni angolo del mondo sommerso.
Chissà se piacerà anche a Linsay Scarran e a
Douglas Cheng!

Veniteci a trovare su
il tuo mondo digitale!

bio
di

Massimo Boyer

							

parla il

dopo un primo articolo, apparso su
Scubazone n.3, torniamo a scrivere
della baia di Cenderawasih e dei
suoi squali balena, e lo facciamo
dando la parola a uno dei pescatori
protagonisti della storia.

M

i chiamo Husein.
Vengo da Sud Sulawesi, Indonesia. Il
mio popolo si chiama Bajau, siamo gli
zingari del mare.
Mio nonno era un vero nomade, viveva su palafitte di canne di bambù e foglie di palma, che era capace di montare
e smontare in tempi brevissimi. Ades-

so non siamo più nomadi, ma viviamo
sul mare e viviamo del mare: sappiamo
starci, e sappiamo sfruttare tutto quello
che ci può dare.
Mio padre pescava oloturie col narghilè
per una società cinese, sempre più profondo, fino a che una bolla di azoto gli
ha paralizzato entrambe le gambe. Almeno, così ha detto il medico, e mio
padre non si è più alzato.
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Io a 19 anni ho firmato un contratto
con una ditta che metteva i bagan, queste piattaforme di pesca nella baia di
Cenderawasih, nella Papua Indonesiana.
«Dove vai?» mi ha chiesto mia madre…
È un posto lontano da tutto, ma pagano
bene, e poi noi Bajau siamo abituati a
vivere lontano dalla famiglia.
Da 7 anni vivo su questa piattaforma,

scendo a terra
ogni 9 mesi circa.
Lavoriamo
di
notte, quando fa
buio accendiamo
le lampare, e tiriamo su a mano reti
gonfie di acciughe e altri pesciolini. Manteniamo vivo il pescato dentro a gabbie
di rete galleggianti, finché viene la barca
della società a prenderli, per venderli
sul mercato, e a ditte che li mettono in
scatola.
Ci siamo accorti subito degli squali balena. Tutte queste acciughe li attirano,

sono il loro cibo preferito.
carangidi, lampughe, pesci pregiati. Lo
Si dice che lo squalo balena mangi solo accompagnano fino qui, e una volta che
plancton, in realtà ama pesciolini e gam- sono qui, al resto pensiamo noi pescaberetti di taglia piccola. Noi raduniamo tori.
il cibo con la luce delle
Da quando gli
lo squalo balena
lampare, e a loro re- porta fortuna, lavora squali balena fresta solo da raccoglierlo.
quentano i bagan
per noi pescatori
Ma ci siamo resi conto
il nostro lavoro è
quasi subito di un’altra cosa: lo squalo aumentato, di notte peschiamo le acbalena porta fortuna, lavora per noi pe- ciughe per la società cinese e di giorscatori.
no pesci pregiati che vendiamo bene al
Nei suoi vagabondaggi per gli oceani mercato.
assomiglia un poco a noi Bajau. Va per il Per questo il gigante si merita l’omaggio
mare, e tanti pesci lo seguono, tonnetti, di qualche acciuga... se lo ricompensia-
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qualche dettaglio
scientifico

Sopra- Dettaglio delle macchie bianche
di tre individui, scattate per la fotoidentificazione)

mo lui capirà e tornerà con altri pesci
per noi.
Anche se ogni tanto cerca di prendersi
da solo le acciughe dalle reti... bisogna
capirlo. Prende qualcosa e ci dà qualcosa in cambio.
Negli ultimi anni la nostra vita è cambiata: prima non vedevamo nessuno,
ora incontriamo tanta gente, gente che
arriva da paesi lontani, vestita in modo
buffo: vengono per vedere lo squalo
balena. Vengono da città dove gli unici
animali sono cani e gatti, non hanno mai
visto pesci così grossi, e si capisce dalle
loro facce, dalle loro voci, anche se non
capisco le parole. E noi guadagniamo
qualche soldo extra gettando pesci al
gigante.
Anche il gigante capisce, e si presta allo
spettacolo, gioca, e ci dà una mano. Anche lui è un poco come noi Bajau, zingaro dentro, magari tra poco ricomincerà a percorrere gli oceani da solo, nei
grandi spazi blu, dove se si è fortunati si
trova da mangiare.
Dove si è fortunati anche se non si trova niente, perché si è liberi di andare.
M.B.

In storie come questa, la prima cosa
che salta all’occhio è che un animale
migratore interrompe i suoi vagabondaggi per gli oceani e, approfittando del cibo abbondante,
diventa stanziale. Dietro a un cambiamento comportamentale così brusco c’è sempre l’uomo, ma voglio sottolineare come l’amicizia tra pescatore e squalo qui sia nata
prima e indipendentemente dal suo sfruttamento in senso
turistico. Sfruttamento che, per la distanza e la lunghezza
del viaggio, è ancora molto limitato in termini di visitatori
all’anno.
I molti rapporti di squali privati delle pinne e rigettati a
mare, se permettete, mi fa pensare che per la conservazione di questa specie (elencata tra le specie minacciate
di estinzione) sarebbe bene avere molte Cenderawasih...
Riguardo allo studio del comportamento degli squali, abbiamo iniziato, con la collaborazione dell’ISM (Istituto per
gli Studi sul Mare) di Milano e con EcOcean, a lavorare
sulla foto-identificazione degli squali di Cenderawasih.
Negli squali balena lo schema di disposizione delle macchie bianche sui fianchi è unico per ogni individuo e non
cambia durante la crescita: in altre parole permette di
identificare ciascun animale come per noi l’impronta digitale, di dare un nome ai singoli individui, di seguirli nel
tempo e nei loro spostamenti.
I risultati preliminari ci dicono che a essere diventato realmente stanziale è un gruppo di giovani maschi, di taglia
media (vale a dire dai 3-4 agli 8 metri di lunghezza). Può
darsi che trovando cibo abbondante e facile i maschi, opportunisti, abbiano deciso di fermarsi per irrobustirsi, magari prima o poi qualcuno li fotograferà di nuovo alle Hawaii o nel canale di Mozambico scoprendo che da grandi
hanno deciso di ripartire, chissà, per mettere su famiglia.
per info www.kudalaut.com
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Francesco Turano

beccaccini

e

pesci curiosi

I

l pesce trombetta, Macrorhamphosus scolopax, appartiene alla
famiglia dei singnatidi.
La una forma curiosa, con la
bocca a forma di proboscide
con apertura piccola all’estremità, fatta per nutrirsi di piccolissime
prede. Con un colorito rossastro sul
dorso, che sfuma sui fianchi tendendo
al rosa, nuota inclinato a testa in giù devo dire in modo piuttosto anomalo
per un pesce. Nonostante sia di stanza a profondità piuttosto elevate (200300 metri), spesso risale a 40-50 metri
durante la notte. A questa regola fanno eccezione le acque dello Stretto di
Messina, dove i trombetta risalgono fin
quasi sotto la superficie col favore delle
tenebre, mentre di giorno, grazie a un
particolare gioco di correnti, si trovano
tra i 20 e i 50 metri di profondità con
una certa frequenza, anche se solo in
luoghi ben precisi e dai confini ristretti.
Caratteristica principale del pesce
trombetta è la prima pinna dorsale,
costituita da un secondo raggio molto
sviluppato, appuntito, e il cui margine
interno è seghettato. Un vero e proprio aculeo, dannazione dei pescatori
che si feriscono regolarmente pulendo
le reti. Un aculeo terribile con di certo
una funzione ben precisa, probabilmente difensiva.
Mi torna alla memoria la volta in cui vidi
una cernia dorata poggiata col ventre
sul fondo, come sofferente, quasi piegata su un fianco; nell’avvicinarmi scoprii
che la cernia aveva tentato di ingoiare
un trombetta, ma lo aveva afferrato
prendendolo alle spalle; risultato: l’acu-

leo della prima dorsale era rimasto conficcato sul palato della cernia, che non
poteva mandar giù la sua preda; nello
stesso tempo, il trombetta non riusciva
a riprendere la via del mare, trattenuto
dal suo stesso aculeo, che da un lato lo
aveva salvato ma dall’altro lo tratteneva
ancora tra le fauci del predatore. Aspettai un po’ per vedere l’evolversi della situazione, ma le cose non cambiarano

rapidamente e non vidi il finale; tuttavia
la cernia era lì ad aiutare il trombetta a
liberarsi, con scossoni del capo, e prima
o poi le cose si sarebbero sistemate…
Tornando alle caratteristiche fisiche del
pesce, oltre l’aculeo notiamo una pinna
caudale piccola e tronca, e una pinna
dorsale e anale abbastanza somiglianti; anche se l’animale può raggiungere i
18 cm di lunghezza, gli esemplari che si

vedono solitamente sono lunghi mediamente tra i 7 e i 10 cm.
Per conoscere meglio le abitudini di
questo buffo pesciolino vi racconterò
alcune delle mie esperienze nel braccio di mare dove è più facile incontrarli,
non proprio tra Scilla e Cariddi ma più
che altro tra Reggio Calabria e Messina. Questo per sottolineare che i pesci
trombetta, nonostante in passato siano

apparsi molti articoli su riviste specializzate di turismo subacqueo dove erroneamente venivano segnalati anche nel
mare di Scilla, a nord dello stretto, in
realtà si trovino soltanto nei dintorni
di Reggio e Messina e, soprattutto, al
confine meridionale dello stretto (sul
versante calabrese tra S.Gregorio e
Punta Pellaro). Uno degli scenari più
suggestivi che il mare dello Stretto mi
ha offerto e continua a offrirmi è questo
insieme di piccoli pesci argentati e rosati
al contempo che nuotano frenetici sui
pendii detritici di questi insoliti fondali
marini; a volte vicino al fondo, sfiorando
i ciuffi dei numerosi spirografi, a volte
librandosi a mezz’acqua, in evoluzioni
che solo a tratti riesci a osservare da vicino, a causa di una certa diffidenza del
banco nei confronti dell’uomo immerso
durante le ore diurne.
Di notte il comportamento dei trombetta è completamente diverso: formano piccoli gruppi che stazionano in
prossimità del fondo e a volte sono anche sparpagliati qua e là, come confusi,
tra l’altro abbastanza turbati dal fascio di
luce che sconvolge l’ambiente celato nel
buio. Facendo luce su un gruppo di pochi esemplari, li vedo iniziare a nuotare,
ora in un senso ora nell’altro, sbandati,
presi a momenti nel nuoto frenetico e
a momenti in pause apparentemente
“riflessive”; in tal modo ho la possibilità
ripetuta di osservarli, fotografarli e avvicinarmi molto anche al singolo pesce.
Avvicinarsi a un singolo esemplare, e fotografarne i particolari mentre si muove, rimane comunque molto difficile.
In notturna, anche se molto di rado, è
possibile assistere all’ accoppiamento.
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Sono state non più di due o tre le immersioni caratterizzate da questo importante evento, e mi è quasi sembrato
di capire che esistono delle notti d’inverno in cui questi pesci si incontrano
per riprodursi. La notte magica dell’accoppiamento è indimenticabile, e l’unica testimonianza è una sola fotografia,
visto che solo una volta sono riuscito a
immortalare l’attimo, afferrando al volo
uno dei pochi secondi disponibili in cui
i due pesci aderiscono uno all’altra. Di
punto in bianco vedi due esemplari nel
contesto di un piccolo gruppo che si av-

vicinano e si avvinghiano con la parte
posteriore del corpo, in prossimità delle
pinne anali; l’unione dura alcuni secondi
e subito dopo, al momento del distacco,
vedi i pesci tremare ed emettere simultaneamente l’uno un piccolo cordone
arricciato di uova e l’altro il seme che
le andrà a fecondare, almeno così sembra…
Molto simile al congenere scolopax,
Macrorhanphosus gracilis o pesce beccaccino, al contrario delw primo, ha il
corpo più slanciato e compresso ai lati,

con occhio grande e di forma circolare.
Il muso a forma di becco è abbastanza
appuntito, con una piccola bocca incisa e
rivolta verso l’alto. Il secondo raggio spinoso della pinna dorsale non oltrepassa
il peduncolo caudale, ha margine leggermente seghettato ed è rivolto verso
il basso. La coda è tronca con il margine
lievemente incavato. Il colore del dorso
è rosa dorato sino a diventare argentato sul ventre. Non oltrepassa i 3 cm di
lunghezza ed eccezionalmente raggiunge i 5 cm, quindi le sue dimensioni sono
decisamente inferiori al trombetta, con

il quale condivide l’habitat, tipicamente
pelagico, e la profondità.
Anch’esso si nutre di piccoli animali
planctonici e pare sia presente esclusivamente nello Stretto di Messina. Incontrare sott’acqua il beccaccino è molto raro, mi è capitato di rado, e non
ho ancora alcuna immagine che lo ritrae
dignitosamente. Non so per quale motivo, ho sempre riflettuto molto su questa cosa, ma non ho mai capito perché
è così difficile vederlo in acqua; forse
vive in profondità. F.T.
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Beatrice Rivoira

foto di Davide Lopresti

a

“

more di mamma”

ma a volte anche di papà!

Un esemplare di Amphiprion ocellaris con le sue uova

Flabellina affinis durante la deposizione

pochissime persone al
mondo possono rimanere
indifferenti di fronte alla
foto di una madre con i
propri piccoli, di qualunque specie essi siano.
Nel mondo sommerso è facile incontrare gruppi di
soli adulti o gruppi di giovanili, meno frequente è
invece la scena di genitori
con la rispettiva prole.

T

uttavia “meno frequente”
non significa che non sia
possibile assistervi! Anzi
tali scene sono spesso
immortalate nei bellissimi
scatti di pazienti fotografi che con tenacia e occhio allenato si
appostano furtivamente alla ricerca del
momento perfetto. Causando ogni tanto anche qualche protesta da parte dei
“non altrettanto pazienti” genitori che
custodiscono con cura la prole.
Fra queste immagini, alcune tra le più
belle, rappresentano sicuramente i neogenitori con i loro, o meglio, con le loro
decine di pargoli ancora racchiusi nelle
uova.
Questo tipo di scatto però non è così
facile da ottenere per tutte le specie. Le
uova infatti non vengono sempre custodite dai genitori e, in alcuni casi, sono
semplicemente deposte e “abbandonate al loro destino”.
Come alla maggior parte dei subacquei sarà capitato di notare, le modalità di deposizione possono essere le
più differenti. Le uova possono venire
deposte sotto forma di cordoni dall’a-

In alto a destra - Non è detto che
il substrato a cui vengono attaccate le
uova debba essere per forza... fisso!

spetto gelatinoso ed essere attaccate a
un substrato roccioso, a delle alghe o
al di sopra di idroidi, come accade per
molti nudibranchi; oppure sotto forma
di veri e propri nastri disposti in maniera concentrica come nel caso di numerosi opistobranchi. In entrambi i casi le
uova possono assumere le colorazioni
più svariate e presentarsi bianche, arancioni, lilla o con altri colori appariscenti,
provocando così i pensieri più disparati
nel subacqueo che le vede per la prima
volta. Soprattutto, purtroppo, la tentazione di toccare quella “strana cosa”
che si ritrova davanti alla maschera, con
le prevedibili conseguenze.
In altri casi, come nei polpi (es. Octopus vulgaris) o nei calamari (es. Loligo
vulgaris), queste possono essere deposte racchiuse all’interno di involucri gelatinosi, ed essere appese all’interno di
cavità presenti nella roccia o al di sotto
di qualche lamiera appoggiata sul fondo.
Nella prima specie però la femmina difende le uova fino alla schiusa mentre
nella seconda la femmina muore dopo
la deposizione e le uova non vengono
quindi ulteriormente protette.
Nel caso dei gattucci (Scyliorhinus canicula) queste sono invece costituite da
una capsula ovigera di forma rettangolare e con 4 prolungamenti ai vertici,
denominati cirri, che ne permettono
l’ancoraggio al substrato. Spesso vengono fotografate sui rami delle gorgonie
dove spiccano con il loro colore chiaro,
biancastro, in contrasto col rosso scuro

tipico della Paramuricea clavata. Talvolta
sono confuse con le uova di razza (Raja
sp.) che ogni tanto si ritrovano sulle
spiagge dopo una mareggiata. Quest’ultime hanno una forma simile ma molto
meno allungata e si presentano invece
con un colore scuro, marrone.
Passeggiando poi sui moli, od osservando la fauna presente sugli scogli, vi sarà
capitato almeno una volta di scorgere
un granchio con qualcosa di diverso
dagli altri… osservandolo con attenzione avrete notato che alcuni esemplari,
in questo caso femmine, presentavano
l’addome completamente ricoperto da
uova! La femmina infatti le mantiene in
questo modo fino alla schiusa, proteggendole. Successivamente però nasceranno delle larve planctoniche che si
muoveranno in colonna d’acqua e quindi ben lontane dalle cure materne!
Ma cos’è esattamente un uovo?
L’uovo è una cellula che contiene tutto
ciò che serve per dare inizio a una nuova vita e per permettere all’embrione di
svilupparsi prima della schiusa. Se l’uovo
non contenesse tutto quello che serve
a uno sviluppo embrionale corretto, il
successo riproduttivo non sarebbe possibile.

Uova di Amphiprion ocellaris, sono ben
evidenti gli embrioni in fase di sviluppo

Nelle strategie riproduttive uno degli
elementi di classificazione è proprio la
tipologia della cellula uovo. Una delle distinzioni che possiamo fare è quella fra
uova demersali e uova pelagiche.
La prima categoria è rappresentata da
tutte quelle uova che vengono deposte sul
fondo, o su altri substrati, e lì rimangono.
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Maschio di Apogon imberbis con la
bocca colma di uova.

Queste sono solitamente più grosse,
più pesanti e sono prodotte in numero
minore rispetto alle uova pelagiche. Un
esempio tipico può essere quello della
sottofamiglia degli Amphiprioninae, ovvero dei così detti pesci pagliaccio. Le
femmine di queste specie depongono
alla base di attinie o anemoni e, subito
dopo, gli esemplari maschili attuano la
fecondazione. A questo punto le uova
vengono custodite e protette con tenacia. Non è raro che questi pesci arrivino
a colpire anche il vetro della maschera
con atteggiamento offensivo se ritengono che vi siate avvicinati troppo. Poi,
nel giro di pochi giorni, gli embrioni si
svilupperanno determinando una variazione nel colore delle uova e si schiuderanno dopo una settimana circa.
Eppure non tutte le specie che depongono uova demersali attuano anche
delle cure parentali (che in questi casi
cessano una volta che le uova si sono
schiuse). A volte le uova vengono semplicemente lasciate a sé stesse contando su strategie come il nascondiglio o la
presenza di sostanza tossiche che scoraggino i predatori.
Una strategia particolare ben conosciuta, soprattutto dai fotografi, è quella attuata dai pesci della specie Apogon
imberbis. In questa specie la femmina
depone le uova dentro la bocca del
maschio, che le custodirà fino alla schiusa proteggendole e ossigenandole costantemente. Ben documentato anche
A sinistra in basso - Le cure parentali
aumentano le possibilità di schiusa delle
uova, per questo ne viene prodotto un
numero minore rispetto alle specie che
producono uova pelagiche

in questo caso è il cambio di colore che
le uova subiscono durante lo sviluppo
degli embrioni; esse infatti tendono a
diventare più scure man mano che ci
si avvicina al momento della schiusa.
Nuovamente la macchina fotografica
può diventare vittima di “poderosi attacchi” se il fotografo risultasse troppo
pericoloso, le femmine infatti tendono a
diventare molto aggressive.
Al contrario le uova pelagiche sono
rappresentate da quelle che non rimangono sul fondo ma bensì galleggiano,
come nel caso dell’orata (Sparus aurata),
grazie a una densità ridotta e, spesso,
favorite dalla presenza di una goccia lipidica all’interno dell’uovo stesso. Infatti,
in questo caso, i genitori emettono simultaneamente uova e spermi direttamente in colonna d’acqua dove avviene
la fecondazione. A quel punto le uova
fecondate saranno in balia delle onde e
delle correnti. Non esistono quindi protezioni da parte dei genitori per questo
genere di deposizione. Chiaramente,
con questo tipo di strategia, il numero
di uova prodotte è decisamente più alto
rispetto a una deposizione di uova demersali. Molte infatti diventeranno cibo
per i predatori, non tutte si svilupperanno e, nel caso dei superstiti, gli appena
nati dovranno fronteggiare non pochi
ostacoli per riuscire a sopravvivere! D’altro canto avranno però maggiori possibilità di dispersione e di colonizzazione,
anche di ambienti più distanti, lontano
dalle zone già occupate dagli esemplari
adulti, oppure verso zone più favorevoli
alla loro sopravvivenza durante lo stadio giovanile. B.R.
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maga circe
le isole della

o falce di luna calante che brilli su l’acque
deserte, o falce d’argento, qual mèsse di
sogni ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

(Gabriele d’Annunzio - Canto Novo)

P

onza ha più volti, più
anime, è eterogenea,
affascinante. È femmina, donna dai mille volti,
volubile. Lo si nota già
dal traghetto, quando la
si intravede emergere al largo del golfo
di Gaeta, tra San Felice Circeo e Ischia.
Una falce di luna calante, uno spicchio
rivolto a ponente, irregolare, ritroso a
mostrarsi. L’arcipelago delle Isole Pon-

ziane (o Pontine) è un’inesauribile fonte
di sorprese, con i suoi straordinari paesaggi, i merletti di roccia, i faraglioni e
le grotte. Le coste isolane sono molto
articolate, formate per lo più da alti banchi di roccia vulcanica, da rocce tufacee e
da vulcaniti dagli splendidi colori. L’unica
eccezione è Zannone, che è formata da
calcari e dolomie, e sembra una gemma
tanto è verde, ricoperta di arbusti mediterranei e di un bellissimo bosco di lecci.

leggende antiche e le ben più recenti notizie di gossip - consigliamo di programmare un soggiorno nei mesi primaverili o
autunnali, evitando possibilmente l’orgia
estiva balneare di luglio e agosto. Giugno e settembre sono mesi meravigliosi:
il caos lascia il passo alla tranquillità dell’isola, che progressivamente si spopola, il
mare è cristallino, l’acqua si colora di azzurro o verde smeraldo a seconda delle
ore della giornata e della profondità dei
fondali, le calette sono quasi deserte e le
rocce sembrano assumere un colore più
solare, più caldo.
In primavera e in autunno, la bellezza di
Ponza si sprigiona nei vicoli, nelle scalinate che s’inerpicano verso mete sopraelevate, seguendo le linee delle alture, da
dove gli occhi spaziano su un orizzonte
mozzafiato. E mozzafiato, ma per la fatica, potrebbe rivelarsi anche l’arrampicarsi sulle irte gradinate, i muscoli delle
gambe gemono per lo sforzo, il fiato si fa
corto, ma ne vale la pena: sotto di noi si
apre un panorama di rocce scolpite dal
vento e dal mare, e l’ampia distesa del
Mar Tirreno, solcata dalla scia di poche
imbarcazioni di turisti e qualche peschereccio. Vento che quando è leggero trasporta refoli profumati di macchia mediterranea, di fiori, di salsedine e gioca fra
le onde. Quando si fa impetuoso urla fra
i vicoli e le scalinate, scolpisce le rocce
come se fossero levigate dall’estro e dalla sapienza di un artista.
Una passeggiata sul promontorio della
Guardia ci porta all’omonimo faro, nella
zona a sud dell’isola. È uno dei siti migliori
Per godere appieno di questa mera- in cui recarsi per osservare uno dei celevigliosa isola e della magia che aleggia berrimi tramonti, quando il mare calmo
nell’aria - complici le rime omeriche, le assume riflessi dorati, mentre il sole cala

Tutte sono caratterizzate da un susseguirsi di piccole cale, baie e insenature
che conferiscono loro un fascino particolare.
Ponza è donna. Donna dai mille volti,
volubile. Affollata e rumorosa in luglio
e agosto, durante i periodi primaverili e
autunnali offre al visitatore i mille segreti
che la rendono unica. Quando l’inverno - pur mite ma piovoso - si arrende
all’incedere della primavera, Ponza veste
il suo abito più colorato e si ricopre di
fiori, e l’aria si satura di aromi mediterranei: è il tripudio della natura.
Tempo fa Folco Quilici definì il porto di
Ponza “l’approdo più bello del Mediterraneo”. Così come quello della vicina isola
di Ventotene, è un’esultanza di colori e
di storia, oltre a essere il fulcro della vita
dell’isola. Giungendo dal mare, incontriamo per primi i Faraglioni della Madonna.
Navighiamo sotto costa e presso lo Scoglio Rosso viriamo a sinistra. Oltrepassiamo lo Scoglio del Caciocavallo con la
spiaggia di Santa Maria e le Grotte di Pilato, un ampio ninfeo di epoca romana che
si apre nel promontorio della Madonna,
testimonianza di un complesso ipogeo e
subacqueo che era collegato a una villa
soprastante, appartenente alla famiglia
imperiale di Augusto, con i resti di un
elegante anfiteatro. La Torre dei Borboni, costruita a difesa del porto, fa da
bastione alle case che digradano attorno
al porto, e lo circoscrivono in un anfiteatro dai tenui colori pastello: sembra un
quadro vivente.
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sempre più oltre la linea dell’orizzonte.
Torniamo al mare, questo scrigno che
cela tesori tanto preziosi quanto rari, in
lenta ma inarrestabile crescita. I fondali di Ponza rispecchiano la morfologia
delle terre emerse: taluni sprofondano
in vertiginose pareti e franate di massi
sino a quote che soddisfano largamente
gli appassionati di immersione tecnica,
altri hanno una morfologia più morbida
e sono accessibili ai subacquei ricreativi
di ogni grado di esperienza.
Sotto la superficie dell’acqua, la fauna si
esprime con una straordinaria ricchezza
di vita che fa di questi fondali una delle aree più belle e importanti del mare
nostrum. La movimentata geografia
esterna, fatta di falesie, calette, scoscesi
promontori, scogli, isolotti e faraglioni,
prosegue sott’acqua in un mosaico di
ambienti che favoriscono l’insediamen-

to di diversificati popolamenti bentonici.
Nelle zone in ombra, le franate rocciose sono tappezzate dalle colonie color
arancio vivo dell’Astroides, uno dei pochi
rappresentanti mediterranei dell’ordine
dei madreporari. Alla base delle pareti
si aprono cunicoli e piccole grotte in cui
la penombra favorisce l’insediamento
di tipiche biocenosi animali a carattere
sciafilo, che solitamente incontriamo a
quote molto più profonde. Tra le franate
di massi e gli scogli, ricchi di tane e di anfratti, è frequente l’incontro con polpi e
murene, bavose e donzelle pavonine, saraghi e occhiate. Particolarmente sviluppate e integre sono le praterie di Posidonia oceanica. Caratteristica unificante di
tutte le isole ponziane è l’estrema limpidezza dell’acqua, con fondali che offrono
scorci spettacolari e un insieme di colori
e contrasti veramente unici.

Andiamo a constatarlo personalmente
con l’amico Andrea Donati e il team del
Ponza Diving Centre, vale a dire Daniela, Michela e Ruben, un affiatato gruppo
di professionisti, determinati e appassionati, che ha fatto della soddisfazione
del cliente un modus operandi, della sicurezza e della salvaguardia ambientale
un biglietto da visita, senza lasciare mai
nulla al caso, tanto meno gli appetitosi
manicaretti che sbucano dalla cucina del
Nettuno durante i full day in barca.
Must del team è l’ospitalità rivolta ai sub
di ogni tipologia, didattica, esperienza e
grado di preparazione, con conseguente
approccio personalizzato alle immersioni. Che si tratti di allievi o neo-brevettati
o dei più incalliti subacquei tecnici, singoli
oppure in gruppo, ognuno trova magicamente il proprio spazio e la propria dimensione, ognuno è accolto e consiglia-

to sull’immersione migliore da effettuare
in quel giorno, considerando le esigenze
personali, le condizioni meteorologiche,
l’eterogeneità dei partecipanti. Solo un
team veramente affiatato e professionale riesce nella magia di far combaciare ogni elemento di questo particolare
puzzle che ogni giorno deve essere sapientemente ricomposto. Il resto lo fanno i fondali di Ponza.
Il Nettuno è l’ammiraglia del diving centre: un ex peschereccio di 16 metri, completamente ristrutturato lo scorso inverno e adattato alle esigenze dei sub, con
spazi ampi, comfort e ponte prendisole
attrezzato. Normalmente ormeggiato di
fronte all’entrata del diving, consente di
partire in un battibaleno alla scoperta
dei più bei siti d’immersione dell’arcipelago.
Andrea e Daniela hanno realizzato pro-
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prio tutto quanto un sub possa desiderare, con un occhio di riguardo per le
pesanti e ingombranti attrezzature dei
tech diver: comodissime mensole e sostegni per indossare l’attrezzatura senza
alcuno sforzo, e per poter effettuare la
manutenzione quotidiana con comodità,
in tutta sicurezza e con l’allegria che a
bordo del Nettuno non manca proprio
mai. Gli amici tech troveranno accoglienza adeguata, assistenza puntuale ed
esperienza assicurate con le immersioni
organizzate da Andrea Donati, leader
italiano nella conduzione d’immersioni
tecniche con miscele ternarie, rebreather e scooter subacquei.
D’altro lato, i siti di immersione sono
uno migliore dell’altro, e ce n’è per tutti
i gusti ed esperienze: dal banco di barracuda che si esibisce nel classico vortice
circolare nelle acque de “le Formiche”,
praticamente a pelo della superficie tanto che è possibile godersi lo spettacolo
anche standosene a galleggiare, con maschera, boccaglio e le pinne da snorkelling; ai siti indicati per immersioni tecniche e/o tecnico-ricreative.
Uno dei più conosciuti è sicuramente Le
Formiche, un gruppo di scogli affioranti
che emerge nell’area sud-orientale dell’isola, di fronte ai faraglioni di Calzone
Muto. Le Formiche occupano una zona
di fondale molto vasta, e offrono pertanto diversi percorsi, consentendo molteplici immersioni. Possiamo nuotare fra
franate di massi giganteschi - che offrono
una tana ai pesci stanziali, fra rigogliose
praterie di posidonie - una foresta in
miniatura ove si celano decine di piccoli
animali insoliti e curiosi, visibili soprattutto durante un’immersione notturna,

oppure preferire le ripide pareti, che per
salti successivi scendono fino al fondale
di sabbia, a una profondità di oltre 60
metri. Pareti che, soprattutto nelle zone
in ombra e profonde del versante nordorientale esposto alle correnti di levante, sono colonizzate da piccoli ventagli di
gorgonie rosse e fitte colonie di gorgonie gialle: un ecosistema eccezionalmente ricco, impreziosito dai crinoidi e dalle
clavelline aggrappate alle gorgonie, da
musdee e cernie. Risalendo a profondità
inferiori attraversiamo un arco naturale,
con la volta ricoperta di Parazoanthus: è
la soglia che precede l’ingresso in un largo canalone che si restringe man mano.
Lo percorriamo in fila indiana, attenti a
non danneggiare le pareti e arriviamo in
una bella grotta tondeggiante. Al ritorno, a circa metà canalone, ci infiliamo in
un cunicolo collegato con il pianoro roccioso dal quale abbiamo iniziato l’immersione e ci ritroviamo sotto il Nettuno.
Sul versante occidentale dell’isola, oltre i
Faraglioni di Lucia Rosa e la Punta di Capo
Bosco, ci attende un’altra affascinante
immersione in parete: la Secca di Punta Papa. È un’immersione impegnativa e
adatta solamente a sub esperti. Ci si tuffa
nel blu più assoluto e si segue la catena
dell’ancora sino alla sommità della secca,
a 34 metri di profondità. La lunga discesa offre sensazioni di totale distacco dal
mondo esterno e ci prepara a godere
appieno della vita marina che si cela sotto di noi. Una nuvola frenetica di castagnole ci accoglie: le saluteremo al nostro
ritorno; ora dobbiamo raggiungere velocemente la quota stabilita, scendendo
lungo una parete che termina a 56 metri
su un fondale di sabbia. La parete è co-

lonizzata da grandi ventagli di gorgonie
gialle e rosse, orientate nel senso della
corrente, fra cui fanno capolino le lunghe
antenne delle aragoste. Fra le spaccature
osserviamo qualche murena e un paio
di polpi. Purtroppo a queste profondità,
i minuti di sosta decompressiva si accumulano velocemente e il nostro tempo
di fondo ne risulta penalizzato. Per noi
sub ricreativi è tempo di risalire, dando
lunghe occhiate nel blu alla ricerca di
qualche pesce pelagico che spesso frequenta la secca, mentre gli amici tech e
rebreather se ne possono stare ancora
sul fondo ad ammirare quanto madre
natura ha deciso di riservare loro.
È sicuramente questo uno dei motivi
per cui Andrea si è ormai orientato verso l’immersione tecnica con rebreather
Inspiration e JJ, e ha conseguito il brevetto di istruttore TDI. Talvolta inoltre
si fa trainare da un comodo scooter subacqueo Zeuxo, con il quale lo abbiamo
ammirato volteggiare con discreta agilità.
Un’immersione adatta a tutti e poco
distante dalla secca è il Relitto di Punta
Papa. Si tratta del LST349 (Landing Ship
Tank), una nave a fondo piatto adibita al
trasporto di truppe e mezzi pesanti delle
forze alleate durante la seconda guerra
mondiale. Fu varata il 7 febbraio 1943 e
assegnata alle operazioni militari in Mediterraneo. Affondò un anno dopo, il 26
febbraio 1944, a Cala dell’Acqua, a causa
di una tempesta che la portò a infrangersi
sugli scogli e di una successiva esplosione
delle caldaie che spezzò la nave in due
tronconi. La prua è adagiata in perfetto
assetto di navigazione a una profondità
di 26 metri, e la sua sagoma scura che
si staglia sulla sabbia bianchissima offre

uno spettacolo davvero suggestivo. Sul
ponte principale sono ancora presenti
mitragliatrici e verricelli, mentre sotto
coperta è possibile esplorare le stive che
offrono riparo a qualche grongo, piccole
murene, magnoselle e scorfanotti. Il fondale sabbioso circostante è disseminato
di rottami. Della poppa purtroppo non
è rimasto molto. Giace poco distante, a
una profondità di 20 metri.
Altra immersione facile, adatta a tutti, è
Punta Madonna, che diviene un sito affascinante se è stata programmata una discesa in notturna. Dista solamente pochi
minuti dal porto, alle spalle delle Grotte di Pilato. All’imbrunire ormeggiamo il
Nettuno a ridosso dei Faraglioni della Madonna e ci immergiamo su un fondale di
soli sette metri, che dolcemente digrada
verso il largo. Lungo la parete scorgiamo
piccole cernie, spugne molto colorate e
qualche spirografo, mentre sulla sabbia
del fondale le triglie setacciano la sabbia
in cerca di qualche preda. A circa 18 metri di profondità incontriamo alcuni scogli
attorno a cui nuota un gruppo di saraghi
fasciati. La luce del giorno cede il passo
alle ombre della notte e la fauna sessile,
illuminata dalle nostre torce, ci affascina con i suoi colori brillanti. La volta di
un arco è completamente occupata da
bellissimi Astroides arancioni. Una seppia
curiosa, con i caratteristici occhi a forma di w, ci osserva cercando di passare
inosservata, facendo fremere il mantello,
sospesa sopra una prateria di posidonia
che ondeggia al ritmo della risacca. Risaliamo in barca che è ormai buio, ma le
luci del porto ci accolgono non appena
doppiato il capo e lo Scoglio Rosso.
F.B. & S.M.
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il diving
PONZA DIVING CENTER
via Banchina snc, 04027 Isola di Ponza (LT).
tel. 0771.809788, cellulare 337.808485,
e-mail: info@ponzadiving.com, sito: www.ponzadiving.it
Responsabile: Andrea Donati.
Sul sito del diving (oppure telefonando) si possono avere maggiori informazioni inerenti il viaggio per raggiungere Ponza, alloggi e ristoranti convenzionati.
Le attrezzature a noleggio che troverete a disposizione sono
continuamente revisionate e controllate. Inoltre il Ponza Diving Center è centro MARES, e i clienti possono utilizzare nuove attrezzature complete per il noleggio. I compressori COLTRI
(MCH 16) per la ricarica delle bombole sono 4: 2 a bordo del
Nettuno, alimentati da un generatore Stamegna da 30 kw; 2 nel
diving.
Centralina MPS per ricariche Nitrox e Trimix - 1 Buster MPS
per la ricarica ossigeno a 200 bar - 1 Buster elettrico Idrocomp
- 120 bombole mono-bi attacco acciaio - 20 attrezzature complete Mares - 10 mute stagne - 3 rebreathers Inspiration - 2 rebreathers JJ - 3 scooter Teseo - 1 scooter Zeuxo - 4 Attrezzature sistema Side Mount - Sofnoline - 5 bibombola - 20 bombole
S80/S40 per stage, bailout - Bombole 3 litri per rebreathers.
Se già ti immergi con il circuito chiuso (CCT), al Ponza Diving troverai tutto il necessario: 2 buster per ricariche ossigeno,
centralina per ricariche trimix, sofnoline, bomboline da 3 lt da
noleggiare, bombole di bailout in alluminio e tutti i gas necessari;
oltre a uno staff esperto che ti guiderà alla scoperta di nuove
emozioni.
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informazioni turistiche
o

Come arrivare:
in aereo:
- dall’aeroporto di Roma Fiumicino, proseguire in taxi o in treno fino a Roma
Termini continuando per la stazione di Formia o Anzio. - dall’aeroporto di Napoli Capodichino, proseguire per le stazioni di Napoli Centrale continuando per
le stazioni di Formia e Anzio.
in treno:
stazioni ferroviarie di Formia e Anzio. Raggiunte le stazioni è possibile proseguire a piedi (5 min.), seguendo le indicazioni per il porto.
in auto:
- per arrivare al porto di Anzio. Da Roma, si può imboccare il G.R.A.,poi la via
Pontina in direzione Latina, si esce allo svincolo Anzio-Nettuno, si prosegue per
la via Nettunense seguendo le indicazioni per Anzio.
- per arrivare al porto di Terracina. Autostrada del Sole A1 Roma-Napoli, uscita Frosinone, quindi strada statale per Terracina.
- per arrivare al porto di Formia. Autostrada del Sole A1 Roma-Napoli, uscita
Cassino, quindi strada provinciale per Formia.
in nave:
le possibilità di raggiungere l’isola di Ponza sono molte nel periodo estivo.
È meglio controllare presso le compagnie di navigazione gli orari di partenza.
Da Anzio e da Formia:
Aliscafi Vetor: tel. 06 9845083 - fax. 06 984500 - www.vetor.it
Motonave Caremar: tel. 06 98600083 - www.caremar.it
Da Terracina:
Motonavi Snap Navigazione: tel. 0773 790055 - fax 0773 722303 www.snapnavigazione.it
Da Napoli:
Aliscafi Snav : Tel. 081 7612348 - www.snav.it
Sul sito del diving (oppure telefonando) si possono avere maggiori dettagli.

o

Dove alloggiare
in albergo:
- Hotel Torre dei Borboni ***, Salita Madonna 04027 Ponza (LT)
tel. 0771 809763, fax 0771 809884, web: www.torredeiborboni.com
email: info@torredeiborboni.com - da aprile a settembre
- Hotel Bellavista ***, Via Parata, Ponza, tel. 0771 80036, fax 0771 80395,
web: www.hotelbellavistaponza.it - email: info@hotelbellavistaponza.it
- Grand Hotel S. Domitilla ****, Via Panoramica, Ponza, tel. 0771 809951,
fax 0771 809955, web: www.santadomitilla.com email: info@santadomitilla.com

In appartamento:
sistemazione in appartamenti mono-bilocali con servizi (incluse le lenzuola, non
gli asciugamani)

o

Noleggio scooter
- Cooperativa Ponza Mare, tel. 0771 80679, fax 0771 809678, Via Banchina Nuova, email: ponzamare@ponzamare.it - web: www.ponzamare.it
- Agenzia Magi, tel. 0771 809841, via Banchina Nuova, Ponza
Cucina:
nei ristoranti e nella pizzerie di Ponza le specialità sono molto gustose e le
porzioni abbondanti.

o

o

Cosa portare:
vestiti informali, comodi e leggeri; una felpa per le serate più fresche, comode
scarpe da trekking e un keyway se si desidera fare escursioni e visitare l’isola.

o

Telecomunicazioni:
I telefoni cellulari con gli operatori nazionali funzionano correttamente.

Escursioni:
Il giro in barca dell’intera isola richiede poche ore. Fuori dal Porto si trovano
le due spiaggette di Sant’Antonio e di Giancos, molto facili da raggiungere e per
questo, purtroppo, piene di turisti. Punta Santa Maria accoglie moltissime casette colorate che donano all’isola una particolare caratteristica; proseguendo si
oltrepassa una costa scoscesa e si giunge nella Baia del Frontone. Dopo il famoso
scoglio detto “La foca” nell’insenatura di Punta Bianca, si incontra Cala del Core,
che presenta qualche vasta spiaggia di ciottoli. Di seguito si giunge allo Scoglio
del Parroco e all’inquietante Cala dell’inferno, chiamata così per i famosi resti di
una nave naufragata. Dopo Punta Nera e il Faraglione di Aniello Antonio, si giunge
alla Cala Spaccapolpi vicino alla quale si apre un arco naturale. Proseguendo, si
possono ammirare Cala Felce, Cala Caparra, Capo Rame, Punta Beppe Antonio,
Cala Cecata, Cala Cavone, Punta di Papa e Cala dell’Acqua, dove le navi depositano i rifornimenti idrici dell’isola. Nel doppiare Punta Corte ci si presenta un
meraviglioso spettacolo, quello di Cala Feola, uno degli angoli più affascinanti.
Da esplorare rimangono la spiaggia di Lucia Rosa, Punta Capo Bianco, con le sue
grotte e Chiaia di Luna, una vasta spiaggia sabbiosa circondata da una parete di
chiarissima roccia.
Il giro dell’isola termina con Punta del Fieno, Punta della Guardia, l’insenatura di
Bagno Vecchio, i Faraglioni del Calzone Muto e ultima, Punta della Madonna.

o
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immersioni
di

Pierpaolo Montali & Mario Spagnoletti

i relitti lariani

M

i chiedevo cosa significasse esattamente
la parola “comballo”
sino a quando non ci
si mise d’accordo per
fare un tuffo in lago
con l’amico Lorenzo di Colico.
Egli conosceva una persona che avrebbe
potuto guidarci a compiere un’immersione per certi aspetti unica e particolare,
che necessitava di un passaggio all’interno
di un monastero dell’anno mille circa per
poter accedere con facilità alle acque del
ramo destro del lago di Lecco.
Ai piedi del monte Legnone e sulla collina di Olgiasca, infatti, sorge il Monastero
benedettino di Piona che risulta attestato,
come comunità monastica, da un’antica

di cui si occupò egregiamente e con successo
Lorenzo.
Una mattina di febbraio dunque ci trovammo
sulle rive di quel ramo
manzoniano del lago di
Como, che era situato
vicino all’abitato di Piona, colmi di attese per
due ragioni: saremmo
dovuti passare per i silenziosi vialetti violando
la quiete secolare di un
antico monastero, e
avremmo altresì potuto
incontrare Rinaldo Marcelli, classe 1934, mitologica figura di subacqueo del Lario, noto sin
dai primi anni Settanta
del secolo andato per
essere stato un pioniere
nell’insegnamento,
nella ricerca subacfonte addirittura già sin dal VII secolo d.C.
probabilmente di tipo eremitico. Verso quea e nel recupero degli sventurati finiti
la fine dell’XI secolo d.C. poi l’abbazia fu in lago per disgrazie varie.
posta all’interno del moto di riforma cluniacense, che prevedeva il trasferimento Nelle fredde acqua antistanti il piccolo
dei monaci di Cluny alle abbazie periferi- molo dei frati si trovava il Comballo Lache in crisi per rivitalizzarle. Durante un riano.
restauro del 1906 emerse un’epigrafe in Il relitto fu ritrovato dal Marcelli, dopo
cui si riuscì a leggere che il convento fu numerosi tentativi e ricerche, circa una
consacrato nell’anno 1138 alla Beata Ver- trentina di anni or sono, e il cui affondamento sembra sia tuttora avvolto dal
gine Maria.
Chiesa e Chiostro oggi sono monumenti mistero, poiché la datazione e l’episodio
di interesse assoluto, specie per il ciclo di specifico non sembrano affatto noti e
affreschi contenuto sulle mura perimetra- certi, sebbene taluni sostengano di aver
raccolto la memoria di un anziano marili del secondo.
Per poter svolgere questa immersione naio di Colico che descrisse il suo affondunque necessitava chiedere il permesso damento intorno all’anno 1910 a causa un
d’ingresso al Priore del Monastero; cosa eccesso di carico di fronte a un vento im-

provviso da nord che sorprese i due nocchieri ancor prima che potessero riparare
in quell’ansa del lago che tutti conoscono
come il laghetto di Piona.
L’interesse verso questo tipo di immersioni è dato dalla conservazione della memoria storica di un popolo, quello degli
abitanti delle sponde dei nostri laghi, che
avevano come unico mezzo di locomozione a buon mercato per lo spostamento rivierasco le imbarcazioni da trasporto
promiscuo, che solcavano quell’intricata,
ma geniale rete di fiumi, canali e navigli,
in parte naturale, in altra parte realizzata
dall’ingegno dell’uomo, che da Torino potevano portare un carico sino a Venezia
attraverso quelle che erano chiamate le
“vie navigabili italiane della Val Padana”, e
che sono riportate in un bellissimo quanto fondamentale testo dal titolo Breva e
Tivano motori naturali, storia fotografica delle imbarcazioni lariane di G. e R. Brembilla,
S. Granatelli.
Il comballo era una sorta di imbarcazione pesante e grossolana adibita per lo
più al carico merci, oltre che di persone.
Essa veniva utilizzata, come riporta anche
la memoria storica di Rinaldo Marcelli,
per caricare derrate e bestiame di ogni
tipo da trasportare al mercato di Lecco
scendendo lungo le rive del lago da nord
a sud la mattina e sfruttando appunto la
corrente generata dal Tivano, per rientrare nel pomeriggio a vela aperta e portante il vento di sud; la Breva.
Il Comballo Lariano era un grosso barcone dalle sponde basse e con una velatura
in canapa unica di tipo latino, la cui altezza
e larghezza equivalevano all’incirca alle rispettive lunghezza e larghezza dello scafo;
era sostenuta da un albero non abbattibi-
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le, ed era adatta a sfruttare unicamente i
venti provenienti da poppa. L’imbarcazione che poteva raggiungere anche i trenta
metri di lunghezza e veniva governata,
più per le strette manovre di banchina
che non in navigazione, da un unico remo
timone posto di fianco e piuttosto appoppato in retrovia, aveva, al fondo dello
scafo, una sorta di cabina di riparo per
l’equipaggio, che era detta Tem, ove ci si
poteva coricare, cucinare e riparare dalle
intemperie; in essa vi era il posto per due
giacigli, costituiti da foglie di granoturco
pressate su di un pagliericcio.
Il comballo era un’imbarcazione da trasporto grossolana nelle finiture lignee, in
grado però di soddisfare con efficienza le
esigenze del trasporto locale, potendo
trasportare un carico di merci rilevante
rispetto a tutte le altre, ed era pertanto
principalmente utilizzata per il trasporto
di materiali pesanti per l’edilizia (sassi di
Moltrasio, sabbia, calce e legna per le fornaci delle miniere di ferro della Gaeta).
Il Comball è stato trovato citato già in un
documento del 1218 in cui si stabiliva che

i barcaioli del lago di Como non avrebbeil comball
ro potuto mettersi in società per gestire
navi o imbarcazioni.
mento: un paiolo per la polenta, una pen- tolate fuori.
tola per la minestra da appoggiare sulla Altre ancora son ben salde a centro via e
Il nostro relitto giace in una posizione brasera all’interno del tem e il rampal (in quasi brillano alla nostra luce sul biancore
non facilmente identificabile se lo si vo- italiano il mezzomarinaio per le manovre sottostante: notiamo la forcola del remo
lesse raggiungere da soli in barca, o pas- di porto).
timone, che è posta poco più in là del
sando comunque dal terreno dell’abbazia Galvanizzati dalla vista di questi reper- relitto sul terreno, l’albero maestro che è
con partenza da terra.
ti, scendiamo quindi subito in profondità di traverso sull’imbarcazione, la traveazioIl fondo piatto sabbioso e melmoso del pinneggiando velocemente e cercando di ne della chiglia che sembra ancora urlare
lago in quel punto non rende la ricerca arrivare sul relitto nel più breve tempo per lo sconquasso come certuni marinai
facile ai sommozzatori che lo volessero possibile, onde avere il tempo di poterlo sostennero nel tempo dopo essere socercare da soli. Nel nostro caso nessun fotografare con la dovuta calma, e prima pravvissuti a un naufragio. I nostri due
problema: avevamo le indicazioni da ter- che il sedimento del fondo si sollevi inevi- marinai pare non ce la fecero a salvarsi,
ra di chi lo aveva a suo tempo trovato. tabilmente al passaggio di noi tutti.
anche perché, probabilmente, non sapeVestiti e armati delle pesanti attrezzature, Arrivati sul fondo di circa ventotto, trenta vano nuotare.
che comunque sempre ci portiamo die- metri, troviamo quel che resta di questa La ricognizione generale sul relitto passa
tro per le nostra sicurezza in immersione, possente imbarcazione lariana, affossata velocemente cercando qua è là sul fondo
cominciamo a nuotare verso nord dopo nel sedimento, quasi come soggiogata se vi siano ancora dettagli, o oggetti da
essere scesi in acqua dal piccolo molo del dal suo pesante carico di pietrame che immortalare.
convento, su cui abbiamo anche rilevato ne determinò lo sbandamento improvvi- Trovo un pezzo di legno tornito a cirun’antica e grossa ruota di pietra, che ci so e l’inabissamento conseguente, forse a ca dieci metri di distanza: lo interpreto
dicono potesse essere una vecchia ma- causa del bordo scafo troppo rasente la come un tronco di comballo dimenticacina.
superficie dell’acqua.
to dal tempo e dai miei predecessori. Lo
Rinaldo Marcelli ci ha portato ciò che Lo scafo è ancora percettibile e mostra prendo su e me lo riporto a riva, “…è
reperì sul relitto il giorno del suo ritrova- una fiancata semidistrutta dalle pietre ro- suo, glielo devo!” penso e mentre nuoto
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la gondola

Il Comballo di Piona è l’unico esemplare
di quel tipo d’imbarcazione oggi ritrovato
sott’acqua, giacché fuori da essa sembra
sono certo che a Rinaldo farà molto pia- che la perdita della memoria degli uomini
cere quando glielo consegnerò.
moderni non ne abbia saputo conservare
Non ho mai preso nulla da nessuna par- uno soltanto.
te in ogni dove, ma questa volta la storia
sembrava inseguirsi: avevo la testimo- A seguito di quel tuffo si decise di andare
nianza di un’epoca dimenticata tra le mie a vedere la Gondola Lariana di Tremezzo,
mani e fuori dall’acqua colui che ce l’aveva sempre chiacchierando con il Marcelli, auriconsegnata; non m’importa - pensai - tentica cassaforte di ricordi e di tradizioni
passo e consegno. Rinaldo una volta fuori locali. A differenza del comballo, tozzo,
mi guarda e non dice niente, pur riponen- squadrato, simile a una chiatta fluviale, la
dolo con cura in auto. Io sono comunque Gondola aveva forme più aggraziate e di
assolutamente certo che quel pezzo di tipo marino, con fiancate tonde e prua
legno, che forse non fa neppure parte au- affusolata.
tenticamente di quel relitto, starà insieme Una teoria fa discendere la gondola lariaal paiolo e alla pentola dei due disgraziati na dalla Liburnica, nave d’epoca romana.
morti quel giorno, meglio a casa sua che In comune, queste imbarcazioni avevano
non nella fredda teca un museo.
caratteristiche fondamentali quali: la ma-

novrabilità, data dal fondo piatto, e due
false chiglie (una a prua e una a poppa)
che permettevano di navigare a vela senza scarrocciare eccessivamente. Furono
costruite gondole di tutte le misure e di
tutte le portate, fino a un massimo di 120
tonnellate per trenta metri di lunghezza.
Caratteristica della Gondola Lariana era il
suo aspetto: questa barca infatti associava
alla funzionalità un notevole senso estetico. Entrambe le estremità terminavano
a voluta, la prua con un ornamento del
pattino e la poppa con un analogo ornamento del timone.
A prua c’era un mezzo ponte e a poppa una sorta di ripostiglio, denominato
tèm (come per il comballo) ricavato da
un piccolo mezzo ponte e chiuso da porte. Tra i due mezzi ponti c’era un grande
spazio che si poteva suddividere in due
altre parti: una parte scoperta che andava dal ponticello di prua fino all’albero,
e un’altra riparata da una tenda tesa sui
caratteristici cerchi. Lo scafo era a fondo
piatto, malgrado la curvatura dei fianchi.
Il governo dell’armo avveniva tramite un
unico timone (chiamato in dialetto locale:
guernàc), comandato da un’asta denominata magnöla.
Le gondole erano provviste di remi, solitamente due, molto lunghi, che venivano
legati agli scalmi chiamati tremiòn, in legno
duro e più raramente in ferro. L’albero,
installato in un foro quadrangolare praticato in una grossa tavola della pavimentazione, veniva legato con una catena
al primo cerchio e a quello sovrastante
che correva longitudinalmente, chiamato
mantàula. I cerchi, dunque, svolgevano
anche un’importante funzione strutturale di sostegno, oltre che come sostegno

del telone che salvava dalla pioggia e dagli spruzzi il carico. La velatura, realizzata
in canapa, era rettangolare con altezza e
larghezza pari alle dimensioni dello scafo.
La gondola era dotata del cosiddetto
capèl (o passadüra), una sorta di passerella esterna ai cerchi che agevolava lo
spostamento del barcaiolo quando la
barca era ingombra di merci, o di animali.
Inoltre, questa serviva nelle manovre in
cui il barcaiolo utilizzava il puntàal (asta in
legno di circa 6 o 7 metri con la quale si
spingeva puntandola sul fondo). Il carico e
scarico delle merci avveniva con l’aiuto di
una semplice tavola di legno, denominata
bànca, appoggiata tra la prua dell’imbarcazione e la riva. La gondola, come tutte
le barche lariane, non aveva l’ancora. Una
catena d’attracco era legata a un anello
dietro alla prua: la catena si assicurava a
un anello murato al molo e, per rendere
l’ormeggio più sicuro, si annodavano ad
altri anelli di approdo due cime legate ai
cerchi di poppa. Da una ricerca fatta ho
scoperto che lo scafo era solitamente di
colore nero, per il caratteristico e funzionale rivestimento di pece; i bordi e il
pattino invece di vari colori, come anche i
cerchi. La vela e la tenda avevano un uniforme colore beige, risultato del trattamento della canapa con il tannino. Spesso
in cima all’albero vi era una banderuola di
lamiera, le cui forme erano diverse in funzione del paese di appartenenza, o della
famiglia proprietaria.
Le gondole riuscirono a sopravvivere a
lungo nell’uso quotidiano locale grazie
soprattutto alla loro praticità: esse infatti
potevano attraccare ovunque senza particolari difficoltà e necessità di pontili attrezzati..
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Cosa differente è invece la Gondola Veneziana sul lago: essa fece parte di un
immaginario costruttivo che esplicitava
i profondi legami tra la zona del Lario
e la Serenissima. Antichi infatti furono i
rapporti tra la Repubblica di Venezia e
le popolazioni lariane. Dal Settecento, i
signori che trascorrevano le loro vacanze
sul lago, facevano a gara per il possesso
della barca da diporto più appariscente.
Per appagare questo desiderio di prestigio e di presunta eleganza, fu scelta
proprio la tipologia della gondola veneziana. Inizialmente queste barche erano
ordinate direttamente a Venezia e poi
trasportate sul lago via terra, pur a fronte
della connessa sua onerosità. La continua
e crescente richiesta di questo tipo di imbarcazioni fece sì poi che anche queste
barche iniziassero a essere costruite direttamente nelle sòstre locali. La Serenis-

sima favorì in molti modi l’immigrazione
di artigiani specializzati dai territori della
terraferma: un esempio particolare, entro i confini della Repubblica, si ebbe con
la città di Serravalle (l’odierna Serravalle
di Vittorio Veneto), dove nel Quattrocento si registrò un notevole incremento
demografico a seguito dell’arrivo di immigrati dal bergamasco, dal Cadore e da
altre parti d’Italia, che resero famosa questa città almeno per tre secoli per la sua
produzione di armi bianche. ?A Venezia
un caso singolare di immigrazione si ebbe
poi con le maestranze lombarde e in
particolar modo con la comunità originaria del paese di Premana, situato in Alta
Valsassina, sopra Lecco, nel cui territorio
si trovavano miniere di ferro già usate in
epoca romana.
L’apice di questa presenza pare si fosse raggiunto nel 1769 con 139 botteghe

premanesi a Venezia, di cui 108 officine
da fabbro o calderaio, molte delle quali
contraddistinte da nomi e insegne pittoresche. Ancora oggi, tra le ultime botteghe o ditte di fabbri e coltellinai rimaste a
Venezia e dintorni, buona parte si ritiene
siano di oriundi premanesi.
Codesto collegamento dunque ci riporta ora alla Gondola di Tremezzo, non più
come un semplice scafo da trasporto, costruito forse alla fine del 1800, ma come
autentica testimonianza di un’epoca e
della tradizione.
Rinaldo fece immersione su questo relitto molti anni fa, e ci racconta che deve
essere affondato ai primi del novecento:
la barca pare che fosse ormeggiata con la
poppa legata a terra e la prua trattenuta
verso lago da un’ancora. Essa fu lasciata
per la notte molto carica e un vento improvviso fece sì che spezzasse l’ormeg-

gio e andasse ad affondare poco più in
là della sponda, su un fondo melmoso di
una ventina di metri. È ancora là ora: con
tutto il suo carico di sacchi di juta contenenti probabilmente del gesso, sbandati a dritta dopo l’affondamento e che
danneggiarono in parte lo scafo. Vicino
al timone sono impigliati alcuni pezzi di
reti, e dal bordo destro dell’imbarcazione
scende, sino a confondersi nel fango, ciò
che resta dell’albero. Sopra ancora i due
cerchi rimasti che ricoprivano il carico e
che erano parte integrante della barca.
Quando ho deciso di partire da Torino
per venire sino a qui, in cuor mio, devo
ammetterlo, pensavo ci fossero soltanto
quattro assi di legno (a quella quota e per
una barca così piccola!); invece mi sbagliavo davvero, e Rinaldo aveva ragione, descrivendomi per telefono la straordinaria
completezza di quel relitto.
Il peccato è che esso oggi è lì, a pochi
metri dalle banchine galleggianti, con rifiuti d’ogni sorta intorno e con il pericolo
che chiunque lo agganci con una catena
gettando un’ancora. Peccato, peccato
davvero perché così se ne va la nostra
memoria storica, in quel modo si premia
sempre l’opera effimera di chi pubblicizza
super immersioni, dimenticandosi però il
letterale incanto di queste, che a taluni
potranno sembrare inutili, ma che in realtà sono un autentico tuffo nel passato
che non dovremmo mai far scolorire.
Il nostro sentito grazie va dunque a ciò
che ci hanno insegnato Rinaldo e l’amico
e allievo Mauro, che con noi hanno voluto immergersi sulla Gondola Lariana in
una giornata d’inverno con la pioggia sul
lago e il cielo confuso con la superficie
delle acque. P.M. & M.S.
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Cesare Balzi

foto di Gianfranco Cuoccio

Garda
Il lungolago in località Torri del Benaco

La parte alta della secca di Torri sulla
parete orientale

Alle profondità maggiori la luce diminuisce
sensibilmente rendendo indispensabile la torcia

La sintesi di alcune
immersioni lungo la
«gardesana orientale», la
strada che costeggia la
sponda del lago di Garda
del versante veronese,
direttamente dalla voce di
chi da lungo tempo esplora
questi luoghi.

I

l Lago di Garda – chiamato anche
Benàco – oggi è il punto d’incontro
di molti appassionati di subacquea,
sia tecnica sia ricreativa, poiché
presenta fondali ricchi di particolari
formazioni rocciose e offre numerosissimi spazi di elevato interesse lungo tutta la costa. Partiti da Verona imbocchiamo
l’autostrada per il Brennero sino al casello
di Affi, e da qui percorriamo all’incirca dieci
chilometri, seguendo le indicazioni per Lago
di Garda, per arrivare sulla sponda del lago,
nell’omonima cittadina di Garda. Dopo tre
chilometri in direzione nord, troviamo un
primo incantevole punto.

L a parete della baia delle sirene

Il panorama che offre punta San Vigilio, che
delimita la baia delle Sirene, è sicuramente
uno tra i più suggestivi, con il caratteristico
viale dei Cipressi che conduce a una delle
residenze più prestigiose di tutto il Garda.
«L’immersione non è facile da raggiungere a
piedi - commenta Massimiliano Canossa, trimix instructor e titolare del negozio Nautica
Mare Verona - è preferibile utilizzare una barca. Il grado di difficoltà è piuttosto alto, poiché si possono raggiungere profondità oltre gli
ottanta metri». Il paesaggio in questo tratto
della gardesana è una meravigliosa gemma
di squisita bellezza. «La parete che scende
verticale sul fondo - ci spiega Max - ha un
fascino particolare di elevato interesse morfogeologico. Si ritiene infatti che sia il risultato di
una particolare forma di accumulo di sedimenti
e detriti rocciosi trasportati da un ghiacciaio risalente a un’era non ancora accertata».
Caratteristica comune delle immersioni nel
lago è l’oscurità sin dai primi metri. «Se la
parete non è illuminata dal sole - raccoman-

da - la luce può essere molto ridotta, per cui è
indispensabile utilizzare una torcia primaria, e
una secondaria di back up».
Proseguendo il nostro itinerario, si entra in
località Torri del Benaco e superato il caratteristico Castello Scaligero, ad attenderci sul
lungolago, incontriamo Gianfranco Cuoccio,
trimix diver e fotografo subacqueo.

L a secca di Torri del Benaco

«È il sito d’immersione più frequentato - ci
spiega Gianfranco - sia per la comodità di accesso all’acqua sia per i suoi fondali». In effetti
questi sono tra i più belli e variegati dell’intero Garda. «Per anni abbiamo fatto immersioni
in questo punto partendo dallo scivolo, sotto
il quale è stato posato il presepe, - continua
Gian - le immersioni poi si sviluppano lungo
una parete caratterizzata da anfratti e spaccature che, a un occhio attento e paziente,
regalano sempre incontri ed emozioni». Dal
numero di istruttori e subacquei che riempiono il lungo lago, si deduce come questo
sito sia divenuto una vera e propria palestra
sommersa, adatta sia ai subacquei tecnici sia
a quelli ricreativi. L’immersione dalla riva è
segnata da un filo guida sommerso che conduce a un piccolo presepe alla profondità di
venticinque metri. La presenza ittica costituita da pesci persici reali, persici sole, botta-

trici, anguille, lucci e gamberi d’acqua dolce,
inoltre, la rendono un’immersione notturna
tra le più gettonate. È frequente incontrare
appassionati subacquei nel mezzo della settimana, che spesso concludono la serata con
il «debriefing» nei locali della zona. «La secca
è stata invece una scoperta quasi casuale. Una
sera - ci svela Gianfranco - stavo scrutando i
dettagli di Torri del Benaco dall’alto, utilizzando
Google Earth. Mi stavo divertendo a riconoscere il castello, il porticciolo e il parcheggio, sino
ad arrivare allo scivolo, quando osservai in acqua una zona di colore più chiaro. Partiva dal
monumento sulla passeggiata e proseguiva per
un centinaio di metri verso nord. Si distingueva
facilmente una secca, la cui profondità non doveva essere che di pochi metri». Incuriosito da
questa singolare vicenda, chiedo a Gianfranco di accompagnarmi a visitare questo sito
d’immersione. Data la temperatura dell’acqua ancora piuttosto rigida, approfitto per
testare i guanti stagni della linea Essential.
Come per il resto della linea, anche questo
nuovo prodotto è semplice, funzionale e innovativo. I guanti possono essere installati su
qualsiasi tipo di muta stagna, senza necessità
di modifiche o applicazione di collanti. Confermo che, una volta installati, si indossano
facilmente e offrono una straordinaria manualità, importante soprattutto per la cor-
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1-Il relitto «Delsy», più comunemente
conosciuto come il «Roma»
2-Un subacqueo illumina un ancora posta a
54 metri sul fondale di Torri del Benaco
3-Subacquei esplorano il relitto a Navene

con soddisfazione - le nostre immersioni sulla
secca sono state sempre più frequenti e, grazie
all’utilizzo degli scooter, siamo riusciti a esplorare delle aree sempre più vaste». Una volta
riemersi carichiamo le attrezzature in auto e
dopo una sosta per un boccone, dirigiamo in
località Val di Sogno.
retta esecuzione di una serie di operazioni,
indispensabili nel corso dell’immersione. Un
grande vantaggio che offre questo prodotto
è rappresentato dalla disponibilità di diverse
taglie di anelli in alluminio, che possono essere associati ad altrettante taglie di guanti
in gomma.
«I due versanti della secca presentano - avverte Gianfranco durante il briefing - una
morfologia differente tra loro. Verso ovest il fondale degrada con limo molto fine, mentre il lato
orientale, quindi verso l’interno della baia, presenta uno scalino con lastre di roccia sporgente
e della sabbia bianca, di solito molto ricco di
pesce». In effetti, nel corso dell’immersione
è frequente incontrare anguille, lucci, persici
e bottatrici e, grazie alle ottime condizioni
di visibilità della giornata, si aprono davanti a noi scorci di rara bellezza. «Da quando
l’abbiamo scoperta la prima volta - conclude

Il relitto del Roma

La compagnia nel frattempo è aumentata;
si è unito a noi Massimiliano Destri, subacqueo tecnico, al quale chiedo se ci siano
punti di interesse in quest’area. Arrivati nel
parcheggio, una volta frequentato dai subacquei della zona per il facile accesso e per
la presenza di un relitto molto conosciuto,
MaxinX descrive l’immersione: «Il Delsy è
comunemente conosciuto come il Roma. Tempo fa il relitto era segnalato da una boa posta
a una trentina di metri dalla spiaggia, ora dei
cartelli posti sul lungolago vietano l’immersione
dalla riva. L’imbarcazione si trova in perfetto
assetto di navigazione a una profondità di quaranta metri su un fondale limoso; la targa con
il numero di immatricolazione è ancora ben
leggibile a prora. Con la giusta preparazione
e accortezza si può entrare nella stiva stando attenti a non sollevare la sospensione del

fondo, spesso popolato da bottatrici,
anche di notevoli dimensioni». Come
ogni relitto, offre protezione a varie
specie di pesci lacustri che qui vivono sicuri e indisturbati. «Nonostante il
tempo trascorso dal suo affondamento
- continua MaxinX - il Roma è ancora
molto ben conservato, in particolare il
gruppo motore e l’asse al quale però
mi ricordo, manca l’elica». Al termine
della descrizione riprendiamo il cammino lungo la gardesana, sino ad arrivare in
località Navene, dove, presso la locanda ci
attende l’amico Luca Perazzolo, trimix diver,
che ci guiderà nel corso della seconda immersione della giornata.

Il relitto di Navene

Prepariamo con cura le attrezzature e
dopo una trentina di minuti siamo pronti a
entrare in acqua. Anche in questa occasione i DPV saranno indispensabili per svolgere
l’immersione in sicurezza. «La temperatura
dell’acqua sul fondo si aggira intorno agli otto
gradi - ci avverte Luca con ironia - se volete rimanere in acqua a lungo anche in questa
seconda immersione, vi consiglio di indossare
il riscaldatore!». Colgo l’occasione per testare il nuovo corpetto riscaldato dell’azienda
Santi, un indumento protettivo di largo uso
oggi tra i subacquei tecnici. Il Vest BZ200
della Santi, realizzato in thinsulate duecento
grammi traspirante, è un corpetto termico
alimentato da batterie aventi un’autonomia
sino a tre ore, studiato per evitare eccessive
perdite di calore durante l’immersione, e nel
nostro caso specifico durante la fase decompressiva, risultato delle due immersioni nel
corso della stessa giornata. Luca, nell’ambito
del commento pre-immersione, ci illustra
i dettagli, svelando la presenza di un relitto. «È ancora ben conservato, adagiato su un
fondale di sabbia chiara in perfetto assetto di
navigazione con la poppa a circa quarantotto
metri». Dopo i consueti controlli di superfi-

cie, decidiamo di scendere a sei metri lungo
la catena di una boa utilizzata per l’ormeggio
di piccole imbarcazioni. L’acqua, inizialmente torbida per la presenza di alghe, diviene
cristallina scendendo, e arrivati sul fondo,
la sabbia di colore bianca amplifica l’ottima
visibilità che il lago offre in questa circostanza. Luca ci rivolge un segnale di ok e lo seguiamo con gli scooter, coprendo la distanza
che ci separa dal relitto. Il fondale degrada
sino alla profondità di circa cinquanta metri,
mentre il tempo dedicato al trasferimento
scorre veloce. Raggiunta la quota stabilita,
la sagoma della piccola imbarcazione appare
nitida. L’acqua è straordinariamente limpida.
Tutti i contorni, perfettamente chiari e puliti,
emergono davanti a noi, rischiarati dai fasci
delle torce, che penetrano come lame nell’oscurità più profonda. Mentre proseguiamo
la nostra immersione, ci imbattiamo in due
bottatrici che sembrano volerci fare da guida. Dopo alcuni scatti fotografici, e avendo a
disposizione ancora tempo di fondo pianificato, decidiamo di scendere di qualche metro per dare uno sguardo all’ancora. «È sempre suggestivo vederla - commenterà Luca
una volta in superficie - con le sue quattro
punte ricurve che spuntano sopra la sabbia».
Al termine della lenta risalita, arrivati a sei
metri in corrispondenza di un pianoro, trascorro il tempo in una piacevole sensazione
di comfort procuratami dallo straordinario
effetto del corpetto termico.

L a parete di Tempesta

L’indomani mattina ci spostiamo da Navene
verso nord diretti a Tempesta. In prossimità
di una galleria, denominata Calcarolle, dal
nome della punta del lago in questo tratto,
lasciamo l’auto a lato della strada in una piccola area e, attraverso un sottopasso, raggiungiamo la sponda del lago. Oggi, Maurizio
Maiocchi, istruttore tecnico & trimix normossico, ci accompagna a una spiaggia, detta
“spiaggia delle lucertole”, da dove condurre-
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mo l’immersione della giornata. «Entrati in
acqua ci si porta verso nord - illustra Maurizio - con parete verticale sulla nostra destra; a
seconda della profondità, può essere di media
difficoltà oppure impegnativa».
La giornata odierna è dedicata al ripasso
delle procedure di «gestione della squadra»,
come frequentemente accade tra istruttori
e subacquei tecnici del nostro team, spesso
impegnati in attività di addestramento ed
esplorazione. Strumento indispensabile per
il fine stabilito, quindi, è la torcia. Mi assicuro
che il pacco batteria e la testa illuminante
della Light Monkey 21W HID siano ben fissati
all’imbrago, oltre alle due torce di backup,
Rat Light 3W Led, tenute sugli spallacci. Abbiamo optato, inoltre, per una miscela trimix normossico, al fine di essere lucidi a una
quota di sessanta metri. «Si entra in acqua
e ci si sposta in superficie verso la punta di
destra - continua Maurizio. A dieci metri di
profondità, è posizionata una piattaforma». I
team, distribuiti lungo tutta la parete e sistemati in formazione, proseguono l’immersione verso nord, tra strette fenditure
e spaccature profonde, all’interno delle quali
gli allungati fasci delle torce creano suggestivi
giochi di luce. Raggiunta la profondità preUn team di subacquei tecnici scende lungo una parete

fissata e terminato il tempo programmato,
inizia il percorso di risalita graduale, tenendo la parete alla nostra sinistra. Terminato il
debriefing e risaliti in auto, attraversiamo la
cittadina di Torbole, per raggiungere dopo
poco alcuni colleghi istruttori, impegnati in
attività a Riva del Garda.

Riva del Garda - Porticciolo
Nicolò

di

San

«È il punto d’immersione che mette d’accordo tutti i subacquei del lago - conferma
Alessandro Boracina, istruttore tecnico &
trimix normossico - per la sua collocazione
geografica. Sul punto nord del lago di Garda,
è raggiungibile dagli appassionati provenienti
dal Trentino, Veneto e Lombardia. Parimenti la
morfologia del fondo offre un’ampia gamma di
scenari per tutti i tipi di immersione». Troviamo Alessandro al termine di un’immersione con DPV, proprio nell’ampio parcheggio
pubblico, che consente ai numerosi subacquei che vi arrivano di iniziare ad assemblare l’attrezzatura nelle vicinanze della propria
autovettura. L’accesso al lago, adiacente al
porticciolo turistico, è servito da un’ampia
piattaforma in metallo, recentemente e appositamente realizzata per facilitare l’acces-

so in acqua. Sopra la superficie, lo specchio
d’acqua dedicato ai subacquei è delimitata
da un campo boe, ed è protetto dall’accesso alle imbarcazioni, nel resto del Garda la
legge impone ai subacquei di segnalarsi con
la classica boa dotata di bandiera rossa e
striscia diagonale bianca. «Sotto la superficie
- continua Alessandro - si trova un percorso

attrezzato, realizzato con sagole che guidano
il subacqueo tra pareti e rocce. La conosciuta
statua denominata del «Cristo silente» alta tre
metri, posata a una profondità di diciotto metri
nel 1970 e realizzata dall’artista Rivano Germano Alberti, è stata riportata in superficie lo
scorso anno per un’opera di restauro che le ha
ridonato l’antico splendore». C.B.

scheda tecnica
Attrezzature utilizzate:
Computer Xdeep

Computer Nitrox:

Funzioni generali: Multi Display - L’utente
potrà settare l’ordine, attivare o de-attivare alcuni particolari dello schermo, U.VSI “ Very Precise Vertical Speed”, indicatore
velocità di risalita e discesa, regolabile in
base alla profondità, bussola digitale con
funzione “Guide.ME” - Guida automaticamente il subacqueo attraverso i punti salvati, 16 diversi schemi colore preimpostati,
più schemi settabili dal subacqueo, allarme
profondità max, allarme tempo totale, allarme profondità media, allarme orologio,
logbook potente con memoria enorme,
firmware aggiornabile con semplicità.

Il Porticciolo turistico denominato Porto San Nicolò nei
pressi di Riva del Garda

In aggiunta alle funzioni base, Buhlmann
ZHL-16C GF, 3 miscele fino al 100% di O2,
allarme PPO2.
Computer Trimix:

In aggiunta alle funzioni base, 16 miscele
con “back up mix”, l’utente può impostare
la miscela su On, Back Up e Off, la miscela impostata su On potrà essere utilizzata
durante l’immersione, la miscela impostata su Back Up potrà essere attivata solo
manualmente (es. gas del compagno).
Distribuito in Italia da: Santi Italy Nautica
Mare Srl Via Verona, 15 - 37042 Caldiero
- Verona. Tel. 045/7650168 Fax 045/6151512 - www.santi-italy.com

Il caratteristico porticciolo di Torri del Benaco

immersioni
di

Gabriele Paparo

				 il

foto di Stefano D’Urso

gigante

Gabriele filma uno dei motori sull’ala di dritta dell’aereo

Su concessione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna.

L

uglio 1943: siamo nel pieno
della seconda guerra mondiale; le forze aeree, navali e
terrestri Alleate si frontegRitrovato nelle acque
giano con quelle Italo-Tededell’arcipelago della
sche compiendo i massimi
Maddalena il relitto
sforzi
per
portare
avanti le differenti azioni
dell’aereo tedesco ME323
belliche
in
battaglia,
i trasporti navali per
Gigant abbattuto durante un
gli
approvvigionamenti
logistici, i pattugliacombattimento aereo nella
menti
aerei
per
assicurare
il controllo delle
seconda guerra mondiale.
L’ottimo stato di conservazione aree di interesse.
e la profondità alla quale esso
In questo contesto, nella torrida estate del
giace lo rendono un’immersione ‘43, a Roma, stava per aver luogo una delle
molto bella, ma sicuramente vicende storiche più importanti del Regno
adatta solo a subacquei esperti. d’Italia, legata proprio allo svolgimento della guerra stessa e di chi l’aveva fortemente

voluta: il 25 luglio, infatti, dopo una lunga
e drammatica riunione, il Gran Consiglio
vota un provvedimento contro Mussolini, il
quale viene fatto arrestare nello stesso pomeriggio. In molti sono a gioire, nelle ore
successive, per la “fine della guerra”, proprio pensando al fatto che la guerra che
duramente si stava combattendo e che ormai aveva logorato i popoli fosse la guerra
di Mussolini.
Purtroppo questa era solo un’illusione. La
caduta del fascismo e del suo Duce erano
sì una svolta politico-sociale epocale, che
sarebbe divenuta, poche settimane dopo,
anche un tragico stravolgimento militare
con l’armistizio dell’8 Settembre, ma essa
non rappresentava la fine delle ostilità o il
termine delle sofferenze che la popolazione italiana avrebbe ancora dovuto affrontare.
Una delle riprove di quanto detto sta
proprio nella vicenda che ci apprestiamo
a raccontare, riportataci alla memoria durante le recenti immersioni sul relitto di un
imponente aereo da trasporto tedesco
tipo Me323 Gigant. È incredibile come navi,
sommergibili o aerei affondati possano ancora generare un carico di emozioni così
grande, non solo legate all’osservazione
degli stessi, della flora e della fauna che ora
li popolano o delle loro condizioni generali,
ma anche a causa delle vicende storiche a
cui sono legati, nonché al ricordo di chi ha
perso la vita o i propri cari negli eventi a
essi correlati.
Ma torniamo alla calda estate del ’43. La
mattina del 26 luglio, nonostante i festeggiamenti di molti per la caduta del fascismo
e per l’imminente fine dei conflitti, le condizioni sono identiche a quelle che ormai
si stanno subendo da diversi mesi: siamo
ancora in guerra. Probabilmente anche alla

Maddalena e a Caprera le famiglie munite
di radio hanno potuto sentire l’annuncio
della caduta del fascismo e, forse, anche
qui si è esultato per le conseguenze che ci
si aspettava. Ma proprio qui, in quella mattinata, gli eventi che stanno per avvenire
fanno cessare immediatamente ogni possibile dubbio sulla fine delle ostilità.
Nella tarda mattinata di quel Lunedì, infatti, il rombo di motori di aerei rompe l’insolito silenzio dovuto all’assenza di vento,
che usualmente soffia in questa zona. La
popolazione è immediatamente portata
a pensare all’ennesimo bombardamento
e inizia dunque a cercare riparo. In realtà
quello che i pochi testimoni oculari racconteranno non è un bombardamento ma
bensì una battaglia aerea, avvenuta tra uno
stormo di caccia inglesi che attaccavano
due aerei da trasporto tedeschi e la loro
scorta.
I due aerei tentarono disperatamente di
intraprendere azioni evasive ma la loro
capacità di manovra e velocità era certamente molto inferiore rispetto a quella dei
potenti cacciabombardieri bimotore Beaufighter del 144° Squadron; inoltre la loro
grande supremazia numerica (8 velivoli
contro solo uno della scorta tedesca) non
poteva che vedere un successo da parte Alleata. Tuttavia le fonti storiche sono
discordanti relativamente alle perdite da
parte inglese: i velivoli di Hitler offrirono
una grande resistenza rispondendo al fuoco Inglese, tanto che alcune testimonianze
riportano l’abbattimento di un velivolo britannico e, sebbene i rapporti ufficiali Inglesi
sembrino non confermare un abbattimento in combattimento, risultano rientrati alla
base solo 7 degli 8 cacciabombardieri usciti
per il pattugliamento aereo. Forse uno di
essi, danneggiato in maniera non mortale,
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non è comunque riuscito a rientrare ammarando lungo il tragitto, o forse sono presenti degli errori nei rapporti di missione.
L’epilogo della vicenda è però intuibile: i
due giganti dei cieli vengono entrambi abbattuti, ma con modalità diverse.
Uno dei due aerei tedeschi tenta un atterraggio di fortuna sull’isola di La Maddalena, in una zona chiamata “mongiardino”,
nei pressi di alcuni campi coltivati. L’impatto risulta comunque violentissimo, l’aereo
si incendia e molti degli occupanti, nonostante l’immediato intervento di soccorso
da parte di alcune famiglie locali, trovano
tragicamente la morte. Altri, feriti più o
meno gravemente, verranno invece sottoposti alle cure mediche presso le strutture
sanitarie locali. Alcuni di questi militari, dei
quali sono stati rinvenuti i resti, sono stati seppelliti nel cimitero di La Maddalena,

dove ancora oggi si possono consultare i
registri ufficiali dell’epoca (purtroppo logorati dai numerosi decenni trascorsi) che ne
riportano i dettagli.
Una sorte diversa ebbe il secondo “gigante” dei cieli: colpito a morte a est della vicina Isola di Caprera; esso probabilmente
tentò un ammaraggio di fortuna, cercando
di avvicinarsi quanto più possibile alle coste
dell’isola e ammarando proprio nei pressi
dello Scoglio dei Monaci, poco distante da
Punta Coticcio. L’impatto, pur violento, non
deve essere stato disastroso, prova ne è la
condizione generale del velivolo che ancora oggi è osservabile sul fondo del mare.

nota agli appassionati subacquei per i suoi
numerosi punti di immersione che offrono acque spesso limpidissime, abbondante presenza di flora e fauna, condizioni di
temperatura e corrente molto piacevoli,
soprattutto durante l’estate; a “turbare”
questa quiete dei mesi estivi ci pensa, di
tanto in tanto, il vento di Maestrale, compagno abituale di alcune immersioni invernali nelle quali ci si preoccupa di immergersi nei punti a ridosso.
Purtroppo il sito di affondamento dell’aereo non è in questa lista, anzi! Trovandosi in
mare aperto risulta esposto a tutti i venti,
e quindi a condizioni di mare anche molto
mosso. Altra caratteristica molto imporL'immersione
tante e da non sottovalutare è la possibile
(anzi, probabile!) presenza di corrente, che
L’Arcipelago della Maddalena (Parco Na- talvolta può essere di notevole intensità.
zionale – Area Marina Protetta) è un’area Data la profondità in gioco e le condizioni

appena descritte, sebbene si parli di un sito
che non presenta pericoli intrinsechi, come
acque torbide o presenza di reti o lenze,
è comunque da considerarsi un sito adatto solo a subacquei tecnici con una certa
esperienza di immersioni nel blu e possibile
discesa, e decompressione, in corrente.
Ma veniamo alla descrizione. Il relitto è
appoggiato su un fondale di sabbia chiara,
con dei piccoli banchi di roccia nei dintorni. Il fondale, leggermente degradante, varia tra i 64 ed i 67 metri, mentre la parte
più alta delle strutture metalliche raggiunge i 60 metri.
Proprio queste parti così sollevate dal
fondo ed esposte ai nutrienti trasportati
dalla corrente sono quelle più colonizzate
da gorgonie rosse di generose dimensioni,
spugne multicolore e quasi ogni genere di
fauna e flora marina. L’aereo sembra quasi essere atterrato in quel punto dopo un
normale rullaggio “sulla pista”: le ali sono
praticamente integre per tutta la loro notevole larghezza. Le strutture della coda e
i piani di volo poppieri sono ancora riconoscibili, così come i due portelloni della
carlinga della zona poppiera. Ma quello che
è sorprendente è come si siano conservati
i sei grandi motori da oltre 1000cv ciascuno di produzione francese (la Francia era
sotto occupazione tedesca a quel tempo
e le industrie francesi producevano materiali bellici per la Germania di Hitler), caratteristica peculiare di questo gigante dei
cieli. Solo uno di essi risulta piegato, e con
l’elica sotto la sabbia, mentre gli altri sono
perfettamente visibili, alcuni ancora con le
carenature metalliche a protezione delle
14 teste dei cilindri. Nonostante l’impiego
di rebreathers che hanno consentito tempi di fondo anche superiori ai 40 minuti,
sono servite numerose immersioni per
poterlo osservare, fotografare e filmare
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completamente e in ogni sua parte. A ogni
immersione veniva ritrovato/riconosciuto
un componente nuovo del velivolo, come
ad esempio il cockpit, con ancora al loro
posto i leverismi dei comandi e alcuni degli
strumenti, oppure il carrello, con una delle
dieci ruote sollevata dal fondo e quindi perfettamente visibile. Purtroppo non sono
più presenti le parti in legno e quelle in tela,
come si verifica sui relitti di aerei di quell’epoca rimasti sommersi per diversi decenni;
la copertura delle ali e i timoni di governo
risultano infatti completamente assenti. Di
sicuro tanti oggetti e particolari sono ormai
sepolti in maniera definitiva sotto la sabbia,
come ad esempio l’armamento di bordo
costituito da diverse mitragliatrici, mentre

è stato possibile ritrovare proprio nei pressi della carlinga una maschera antigas, alcuni
estintori, un fusto metallico (probabilmente per oli/carburanti), una grossa bombola
per gas compressi e altri manufatti.
Qualche grosso scorfano e qualche
musdea hanno fatto di queste strutture
metalliche sommerse la loro abitazione e
nel documentare fotograficamente il relitto hanno dato il loro contributo prestandosi come modelli. È importante sottolineare il fatto che tali documentazioni siano
state fatte rigorosamente senza asportare
alcuna parte dell’aereo o del suo equipaggio e anzi, con un pensiero commosso e il
massimo rispetto per chi su quell’aereo ha
combattuto fino all’estremo sacrificio per

la difesa dei propri ideali.
I giorni 25 e 26 luglio del ’43 furono dunque
giorni importanti per le vicende correlate
alla guerra e alle testimonianze che ancora
oggi dimorano sott’acqua di quegli eventi
drammatici; ma una singolare coincidenza
accomuna quegli stessi giorni del mese di
luglio, ma di 13 anni più tardi, a un altro tragico evento vissuto dalla marineria italiana
e dagli italiani tutti, il quale ha marcato in
maniera indelebile la memoria di chi va per
mare o sotto il mare a esplorare i relitti:
l’affondamento del Transatlantico Andrea
Doria, avvenuto il 26 Luglio del 1956…ma
quella fu un'altra vicenda. G.P.

con chi andare
Per svolgere l’immersione sul relitto
del Me323 è possibile contattare il diving ScubaPoint di Palau (OT) gestito da Vittorio Carta; il diving dispone di un potente e spazioso gommone,
in grado di spostarsi velocemente sul
punto d’immersione ma soprattutto
dispone di una barca da 12 metri, la
Buena Onda, imbarcazione ideale per
garantire un livello di assistenza in superficie idoneo per la massima sicurezza in questo genere di immersioni.
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Bifurto 2012

Il P32, secondo pozzo dell’abisso - foto di Vincenzo Martimucci

Il campo speleo
dell’agosto 2012
di Gianluca Selleri
Gruppo Speleologico leccese ‘Ndronico
Federazione Speleologica Pugliese

L
’

abisso del Bifurto è una
delle più profonde grotte del sud Italia. Nota da
sempre per l’evidenza del
suo ingresso che si apre
sul fondo di un’ampia depressione costeggiata dalla vecchia mulattiera che collega Cerchiara di Calabria
e San Lorenzo Bellizzi, fu esplorata nel
1962 dal Gruppo Speleologico Piemontese CAI UGET, che ne restituì anche il
primo rilievo topografico.
Nei decenni successivi vengono individuate ed esplorate alcune diramazioni e
nel 2005 viene completato il nuovo rilievo integrale che, oltre alla via principale,

riporta anche il Ramo degli Anconitani,
che parte dalla base del primo pozzo
e ritorna sul ramo principale a - 223, e
il dedalo di ambienti fossili denominato
Jelud che si sviluppa tra il Pozzo Brancaleone e il cosiddetto “Trivio”.
Il nuovo rilievo, assemblato da Antonio La Rocca del Gruppo Speleologico
Sparviere di Alessandria del Carretto
(Cs), contiene numerosi punti interrogativi distribuiti lungo tutto lo sviluppo
dell’abisso. Proprio queste diverse, potenziali possibilità esplorative attraggono
fin dal 2010 l’interesse di un nutrito raggruppamento intergruppi di speleologi
calabresi, pugliesi, siciliani e lucani che si
concretizza nell’estate 2012 con l’organizzazione di un campo speleo. Dal 6 al
16 agosto e nel fine settimana del 1 - 2
settembre, infatti, ben 71 speleologi provenienti da 12 diversi gruppi, si alternaIngresso - foto di Mirco Mangini

no in grotta e riescono a verificare quasi tutti i punti interrogativi riportati sul
rilievo del 2005, a completare diverse
risalite in artificiale cominciate nel 2010,
a individuare diverse diramazioni tuttora in esplorazione, a forzare la strettoia
che per decenni aveva fermato le esplorazioni sul ramo attivo alla base del P88
a - 450 metri, a effettuare un nuovo rilievo integrale della diramazione principale
della grotta, ma soprattutto a forzare il
sifone che per cinquantuno anni ha rappresentato il fondo dell’abisso.
Il superamento del sifone si è concretizzato nella notte tra l’1 e il 2 settembre 2012 e ha avuto un fondamentale
preludio l’11 e il 12 agosto quando Antonio Alba ed Enzo Massaro della Commissione Speleosub della Federazione
Speleologica Pugliese, supportati da altri
3 speleologi, individuano una potenziale

prosecuzione subacquea.
Senza pinne, con un bombola da cinque litri caricata ad aria e posizionata in
un sacco speleo appesantito con delle
pietre, infatti, poco dopo la mezzanotte,
Antonio supportato da Enzo, con una
rapida immersione, riesce a illuminare
una galleria sommersa di medie dimensioni che rappresenta la prosecuzione
dell’abisso immediatamente a valle di
uno stretto passaggio che, con le bombole in configurazione classica, non è
possibile superare.
Purtroppo, gli speleosub non riescono
più a ritornare in Calabria prima della
conclusione del campo speleo e l’esplorazione vera e propria viene rimandata
al primo fine settimana di settembre.
L’ appuntamento è per tutti al piazzale
che sovrasta l’ingresso dell’abisso, il pomeriggio di venerdì 31 agosto. La gente
Pozzo d’ingresso (P38) visto dall’alto foto di Mirco Mangini

Ingresso - foto di Mirco Mangini
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arriva alla spicciolata, fino a notte inoltrata, e la mattina del sabato, al risveglio,
sono presenti all’appello 15 speleologi.
L’ attrezzatura speleosub questa volta è
completa e già distribuita in 5 sacchi; si
fanno le squadre, e alle 10,00 comincia la
discesa nell’abisso, fino al sifone.
Alle 17,00 tutto il materiale è ai piedi
della successione di pozzi che si sviluppa
per poco meno di 700 metri di dislivello, e qui c’è di nuovo Antonio Alba che
comincia la vestizione con muta stagna
e tuta speleo. Questo è l’unico posto
asciutto per fare campo ma il sifone si
trova a oltre 150 metri di distanza quindi
le bombole, la cintura, le pinne e tutto il
resto vengono ridistribuiti nuovamente

in due sacchi e ricomincia la “processione” fino al sifone.
Dopo circa 2 ore tutto è pronto, anche
la sagola è fissata. Antonio si distende
nella pozza e a fatica si immerge; scavando nella ghiaia sul fondo del laghetto
supera il restringimento e se ne va nella galleria che aveva intravisto 15 giorni
prima completando la sua progressione
dopo 40 minuti.
Oltre il restringimento, la galleria sommersa si sviluppa per circa 35 metri fino
a un ambiente emerso alto un paio di
metri e largo poco più di 1. Sul fondo di
questa condotta scorre l’acqua che fuoriesce dal sifone. Dopo circa 10 metri si

Abisso del Bifurto
di

Vincenzo Martimucci

(Centro Altamurano Ricerche Speleologiche – Federazione Speleologica Pugliese)
L’abisso del Bifurto si apre lungo il versante orientale del Monte Sellaro, nel Comune di
Cerchiara di Calabria (CS), in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose
interessanti cavità come la Grotta delle Ninfe, una cospicua risorgenza di acque sulfuree
inesplorata, attrezzata come complesso termale sin dal periodo romano, la Voragine delle
Balze di Cristo, con una temperatura interna in corrispondenza del fondo vicina a 40°C e
la Grotta di Serra del Gufo, la più lunga della Calabria, con splendidi ambienti concrezionati.
Tra tutte queste, la grotta più nota è senza dubbio il Bifurto o Fossa del Lupo (n. di catasto
Cb 79).
L’Abisso si apre a 941 metri di quota sul fondo di un’ampia depressione dove si raccoldiario dell’immersione
Antonio Alba , G ruppo Speleologico
‘Ndronico - Commissione Speleosub
della Federazione S peleologica P ugliese

di

leccese

11-12 agosto 2012
Quando sono sceso per la prima volta
al fondo del Bifurto portandomi dietro
solo una bombola da cinque litri carica-

ta ad aria per dare una sbirciata in quello specchio d’acqua ampio 5 - 6 mq e
profondo non più di mezzo metro, i presupposti della partenza non erano dei
migliori. Infatti, tra coloro che sul fondo
ci erano già stati, i pareri erano diversi
e contrastanti. C’era chi riteneva che la
“pozza” non portasse da nessuna parte,
chi in quella “pozza” si era seduto e con
le gambe aveva individuato un cunicolo

incontra un saltino di 2 e alla base una
confluenza con un arrivo d’acqua più
cospicuo rimasto inesplorato. Al di là, la
grotta continua con un’ampia galleria in
forte pendenza che dopo circa 30 metri
sifona nuovamente.
Il superamento del sifone di fondo all’Abisso del Bifurto apre nuove, interessanti
prospettive di ricerca in questa grotta
che, salita subito dopo la prima esplorazione agli onori della cronaca speleologica internazionale, è stata rapidamente
dimenticata tanto da venire considerata
una semplice “palestra” speleologica priva di qualsiasi interesse esplorativo. Oggi,
alla luce delle recenti scoperte, è chiaro
che molto è rimasto ancora da esplorare,

soprattutto a valle del difficile sifone.
Al campo speleo Bifurto 2012 hanno
partecipato speleologi provenienti dal
Centro Altamurano Ricerche Speleologiche, Gruppo Gotte Grottaglie, Gruppo
Ricerche Carsiche Putignano, Gruppo Speleologico Leccese Ndronico, Gruppo Speleologico Neretino, Gruppo Speleologico Ruvese, Gruppo Speleologico Marmo Platano,
Gruppo Speleologico Siracusano, Gruppo
Speleologico Sparviere, Gruppo Speleologico Cudinipoli, Gruppo Speleo Statte, Gruppo Speleologico Le Grave. Tutte le attività di coordinamento e l’organizzazione
sono state curate dalla Federazione
Speleologica Pugliese e dalla Federazione Speleologica Siciliana.

gono le acque di pioggia e di scioglimento nivale di un ampio bacino idrografico e, attualmente, misura 683 metri di dislivello (674 + 7 post sifone) per una estensione spaziale di
poco inferiore a 2 km.
La prima esplorazione fu condotta nel 1962 dal Gruppo Speleologico Piemontese CAI
UGET che raggiunse il sifone al fondo; nei decenni successivi furono scoperti ed esplorati
il Ramo degli Anconitani che parte dalla base del primo pozzo e ritorna sul ramo principale
a - 223 e il sistema di ambienti fossili che si trova sulla testa del cosiddetto “Trivio”. Negli
anni ‘70 del secolo scorso è anche documentato un tentativo di superamento del sifone
terminale ad opera di speleologi inglesi.
Le attività condotte durante l’estate del 2012 hanno permesso di individuare interessanti
diramazioni tuttora in esplorazione in corrispondenza del secondo pozzo e oltre il vecchio sifone terminale, di esplorare alcune diramazioni lungo il P88 tra 350 e 450 metri
di profondità e di forzare la strettoia alla base dello stesso P88 che dà accesso al ramo
attivo, anch’esso tuttora in esplorazione.

sommerso, chi addirittura, durante le discese al fondo effettuate sul finire degli
anni ’90 del secolo scorso, al posto del sifone aveva trovato un deposito di ghiaia.
Con tutte queste incertezze, dopo avere
studiato il rilievo della grotta, individuato
il punto dove effettuare la vestizione, focalizzato l’obiettivo, è cominciata sabato
11 agosto la prima parte dell’avventura
che si è poi concretizzata a settembre

con il superamento del sifone.
Tra la superficie e la pozza d’acqua ci
sono 700 metri di dislivello, da percorrere quasi tutti su corda.
La discesa, iniziata alle 11,00 di mattina,
tra soste, rallentamenti e intoppi e dopo
un breve bivacco al “Campo Base” a -450
metri, si conclude a mezzanotte. Alla
base della successione di pozzi, nell’unico
posto asciutto, comincio la vestizione e

77

Il P60 - foto di Vincenzo Martimucci

assemblo l’attrezzatura. Con Enzo Massaro trasporto tutto per altri 150 metri
fino al punto d’immersione. La bombola
è stata messa in spalla in un sacco speleo
appesantito con delle pietre, non ho pinne. Appena messo il primo piede in acqua riconosco la sensazione avvolgente
del fango che ricopre il fondo; faccio un
secondo passo e mi inginocchio per poter distendermi e mettere subito la testa
sott’acqua nella direzione dove il fondo
degrada. La visibilità è ancora buona, intravedo un condotto che ha un’altezza di
50 cm e una larghezza di 1,5 metri. Provo a capire se il condotto chiude o c’è
dell’altro. Mi spingo all’interno perché
la visibilità sta velocemente diminuendo;
dalle spalle mi raggiunge il limo che ho
smosso entrando in acqua.
Entro nel condotto con mezzo busto, il
tanto che mi basta per averne un’ idea
più chiara. Il soffitto tende leggermente
ad abbassarsi ma il fondo, che ora è ghiaioso, dopo circa 2 metri degrada quasi a
30° e le torce che ho sul casco non riescono a illuminare la fine del condotto.

La pozza d’acqua alla base del P60 - foto di Vincenzo Martimucci

Ora la visibilità si è ridotta notevolmente ma l’obiettivo è raggiunto; la grotta ha
chiaramente un’evidente prosecuzione
praticabile con una configurazione sidemount.
L’ euforia è alle stelle, non vediamo l’ora
di rientrare al campo interno per comunicare con chi all’esterno attende notizie.
Sono le 2,00 di domenica quando raggiungiamo il bivacco, comunichiamo con
l’esterno e ci fermiamo un paio d’ore a
riposare per poi ricominciare la risalita.
1-2 settembre 2012
Sono passati 15 giorni dal primo tentativo. Siamo ritornati a Cerchiara di Calabria e oggi è il giorno della verità. Sveglia
alle 7,00 e colazione veloce. Per le 10,00
bisogna entrare in grotta.
L’ attrezzatura questa volta è completa: 2 bombole da 7 litri caricate ad aria,
un gav side-mount, una cintura con zavorra e tutto il resto e, fortunatamente,
siamo in 15 a trasportarla. Questa volta
la squadra è più affiatata. Alle 17,00 siamo alla base della successione di pozzi.

Il sifone è 150 metri più in là. Comincio
la vestizione con muta stagna e tuta speleo, l’assemblaggio delle bombole con gli
erogatori e il montaggio delle torce sul
casco da immersione. Gianluca Selleri,
Angelo Carbone e Vincenzo Martimucci mi accompagneranno lungo i tortuosi
150 metri di meandro che ci separano
dal sifone trasportando bombole, pinne
e quant’altro.
Ci siamo! Dopo circa 2 ore sono sul
bordo dell’ultimo specchio d’acqua con
le bombole sistemate sui fianchi, le luci
accese sul casco e il rell in mano.
Ci raggiungono nel frattempo Mirko
Mangini, Angelo Squcciarini, Vito Borneo, Barbara Lejosne e Pasquale Berloco, che rimangono leggermente arretrati
per evitare di intorbidire l’acqua.
Mi fissano la sagola guida su un armo arretrato, quindi faccio passare il reel in un
anello di corda che mi farà da deviatore
per far entrare la sagola in verticale nello
specchio d’acqua; vi collego un piombo
di 2 kg che mi segnerà all’uscita il punto
di riemersione e mi manterrà bassa la sa-

gola evitando che strofini sulla volta della
condotta. Gianluca e Vincenzo mi danno
una mano a completare la vestizione e
a indossare le pinne. Sono pronto. Ho
dato come runtime 30 minuti, scarico la
muta stagna e m’immergo; la direzione
ormai la conosco e so anche che non
devo perdere molto tempo, appena mi
inginocchio e metto la testa sott’acqua,
ecco che l’erogatore se ne va in continua… “Porca miseria, sto perdendo secondi preziosi!”
Tacitato l’erogatore, vedo che l’acqua sta
incominciando a sporcarsi, ma la visibilità
è ancora buona; guadagno allora il lato
sinistro della condotta ma la bassa profondità d’ingresso mi crea qualche problema di assetto e i piedi non riescono
a fare presa da nessuna parte. Ma sono
dentro e con i gomiti mi faccio strada sul
fondo ghiaioso, di fronte a me si vede la
fine della condotta; un paio di metri più
avanti si apre quello che, dopo l’immersione di agosto, ho immaginato essere un
pozzo.
Esco dalla strettoia; fisso la sagola sul
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bordo della condotta e mi accorgo che
questa si affaccia in una stanza di forma
rettangolare. Sulla mia destra si intravede
una seconda condotta molto più agevole
di quella appena percorsa ma decido di
ispezionarla successivamente. Ora voglio
verificare se esiste subito un pelo libero dell’acqua, ed eventuali prosecuzioni
aeree verticali. Mi inoltro per un paio
di metri; il casco urta sempre sulla volta
della cavità. Non riesco a mettere fuori
la maschera per vedere, ma la videocamera registra immagini di qualche centimetro d’aria e forse anche di qualche
fessura più importante (ma questo lo
saprò solo dopo).
Faccio un giro sul perimetro alto della
stanza e non trovo nulla, allora, inseguito
sempre dalla nuvola di sospensione che
annulla la visibilità, decido di non perdere altro tempo e di imbucarmi nel con-

dotto che avevo intravisto prima. Ha un
diametro di circa 1,5 metri; lo percorro
sagolando per 35 metri fino a un netto
gradino che segna l’inizio di un ambiente
aereo a forma di meandro. Non ci posso credere; la grotta continua ancora e
si sente un forte rumore di acqua che
scorre.
“Non posso fermarmi qui… devo vedere
fin dove si può arrivare!”
In piedi con l’acqua alle ginocchia, fisso il
reel e mi spoglio dell’attrezzatura. Entro
nel meandro largo circa 1 metro che si
perde verso l’alto in fessura, lo percorro
per pochi metri e trovo un saltino che mi
riporta al livello del sifone allagato. Alla
base c’è acqua che scorre; faccio ancora
10 metri e tra le concrezioni compare un
buco nel pavimento. Un altro pozzetto
di 2 metri che affronto disarrampicando.
Ora sono sotto il livello del sifone ma il

rumore d’acqua che si sente non può
essere dovuto al ruscello che sto percorrendo, sembra quasi quello di una cascata. Pochi metri ancora di strettoia ed
ecco che si apre una sala e subito dopo
una galleria.
Mi accorgo che il rumore di cascata è dovuto a un cospicuo afflusso d’acqua che
proviene da un ramo laterale. Decido di
percorrere la galleria che si presenta di
grandi dimensioni e per di più inclinata e
con evidenti segni di scorrimento. La galleria s’innesta in una seconda sala. Vado
a vedere e spero che la videocamera registri tutto. Anche la sala ha il pavimento
inclinato e inciso per lo scorrere dell’acqua che, purtroppo, dopo un breve percorso si infila in un basso laminatoio che
segna la fine della mia esplorazione.
Davanti a quell’ostacolo mi sembra quasi di risvegliarmi da un sogno. Mi accorgo

che è trascorso molto tempo e mi rendo conto che non posso perderne altro.
Decido quindi di rientrare e in fretta.
Passano 10 minuti e mi ritrovo di nuovo sul bordo del sifone pensile. L’acqua è
torbida ma, ovviamente, non mi aspettavo certo il contrario. Indosso di nuovo
l’attrezzatura e recupero il reel.
Mi immergo, la visibilità è al massimo di
1 metro. Passano pochi minuti e raggiungo la deviazione a sinistra che mi porterà
alla condotta finale in salita e in strettoia;
qualche sgomitata e via sono fuori dove
mi accoglie, ancor prima che possa raccontare cosa ho trovato, un fragoroso
applauso liberatorio dei compagni al di
qua del sifone, che poi ho saputo essere
rimasti in attesa silenziosa e nervosa per
40 lunghi minuti. G.S., A.A.,V.M.

Antonio Alba si prepara all’immersione del 1° febbraio 2012 nella vasca d’acqua che
precede il sifone al fondo dell’abisso foto di Vincenzo Martimucci

La galleria che colega il pozzo d’ingresso (P38) al secondo salto (P32) foto di Vincenzo Martimucci
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tecniche di respirazione per apnea
di

Federico Mana

di

il

respiro 3
per

la naturale
evoluzione
del respiro
sconfina
nell’apnea!

L’apnea e
				il respiro
• Quando vi sentite pronti per partire con la tabella inspirate per due secondi, trattenete il respiro
a polmoni pieni per altri due secondi, espirate per quattro secondi (fatelo sempre e solo con il
naso) e infine fate un’apnea di due secondi… ripetete la sequenza per dieci cicli respiratori.
• Se seguendo questo ritmo la respirazione vi è risultata confortevole, incrementate di un secondo l’inspirazione e modificate di conseguenza sia le apnee (saranno pari al tempo di inspirazione)
sia l’espirazione.
Esempio:
IN = 3 sec
APNEA a polmoni pieni = 3 sec
ES = 6 sec
APNEA a polmoni
vuoti = 3 sec
• Proseguite nella pratica e nell’incremento dei tempi fino a quando troverete che una o più delle
quattro fasi, diventano difficoltose o poco agevoli.
• Regredite al passo precedente e ritestate la correttezza respiratoria con un’altra serie da 10
cicli o più.
• Registrate il dato come il vostro ritmo identificativo nella respirazione quadratica.

Efffetti della respirazione quadratica

L

L a respirazione quadratica
a respirazione quadratica aggiunge due fasi di ritenzione del respiro (denominata
dagli yogi Kumbhaka) oltre alla fase di inspirazione e quella di espirazione.
L’atto respiratorio completo si svolgerà perciò in quattro tempi:
1. Inspirazione (Puraka)
2. Apnea a polmoni pieni (Antara Kumbhaka)
3. Espirazione (Rechaka)
			
4. Apnea a polmoni vuoti (Bahir Kumbhaka)
Da questa base introduttiva si svilupperanno tutti gli esercizi che esporremo successivamente.

Esecuzione

• Mettetevi in una posizione consona come il loto, una delle sue varianti oppure la posizione del
diamante.
L’assunzione di una di queste posture gioca un ruolo fondamentale in quanto esse inducono una
riduzione della circolazione nelle gambe agevolando quella a carico di cervello, cuore e organi vitali.
• Respirate profondamente (fatelo esclusivamente con il naso) per alcuni minuti, cercando di
rallentare il vostro ritmo respiratorio.
• Anche in questo caso dovrete indagare e trovare il vostro ritmo.

• Bradicardia.
• Riduzione della pressione arteriosa.
• Induzione grossolana del riflesso d’immersione (non essendo in acqua).
• Induzione della respirazione cellulare.
• Stimolazione del sistema nervoso parasimpatico.
• Aumento degli scambi gassosi a livello alveolare.
• Incremento della temperatura corporea.
• Sudorazione ed eliminazione di tossine.
• Decontrazione muscolare.
• Rilassamento generalizzato.
Come potete constatare i benefici sono molteplici.
Se la respirazione triangolare poteva poi essere utilizzata durante le fasi di recupero tra una apnea
e l’altra, questa tecnica non è applicabile, ma potrà essere molto utile nelle fasi di preparazione a
secco prima della sessione di allenamento.

Allenare la respirazione quadratica

La pratica di questa tecnica mira a incrementare la capacità di trattenere il fiato in modo agevole,
usufruendo e amplificando tutti i vantaggi descritti precedentemente.

L a moltitudine degli esercizi

Il pranayama si espande in una quantità innumerevole di esercizi. L’intento di questo volume è
quello di identificare alcune tecniche che possano risultare utili alla pratica dell’apnea. Si cercherà
perciò di prendere in esame quegli esercizi nei quali si riscontrano maggiori affinità alle esigenze
specifiche dell’apneista.

Nãdi Sodhana

Rappresenta uno degli esercizi classici e più conosciuti del pranayama. Consiste in una respirazione alternata tra le due narici, le Nãdi appunto. Questa respirazione lenta e senza ritenzione
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1
inspirazione
(secondi)

apnea a polmoni
pieni (secondi)

espirazione
(secondi)

apnea a polmoni
vuoti (secondi)

numero cicli
respiratori

4

/

8

/

x8

4

4

8

/

x8

4

4

8

4

x8

4

8

8

4

x8

4

8

8

8

x8

Tabella 1. Partenza dalla respirazione triangolare con inserimento
graduale di apnee.
inspirazione
(secondi)

apnea a polmoni
pieni (secondi)

espirazione
(secondi)

apnea a polmoni
vuoti (secondi)

numero cicli
respiratori

4

4

8

6

x6

5

5

10

5

x6

6

6

12

6

x6

7

7

14

7

x6

8

8

16

8

x6

Tabella 2. Incremento graduale delle quattro fasi della respirazione
inspirazione
(secondi)

apnea a polmoni
pieni (secondi)

espirazione
(secondi)

apnea a polmoni
vuoti (secondi)

numero cicli
respiratori

5

10

10

5

x6

5

12

10

6

x6

5

14

10

7

x6

5

16

10

8

x6

5

18

10

9

x6

Tabella 3. Tempi di IN ed ES fissi con incremento graduale delle due fasi
di apnea.
del respiro ha lo scopo di eguagliare ed equilibrare il passaggio d’aria attraverso le narici stesse.
La sua esecuzione risulta particolarmente utile all’apneista (il famoso Jaques Mayol la praticava
abitualmente prima delle sue sessioni di allenamento) nelle fasi che precedono l’entrata in acqua in
quanto, oltre ad avere effetti benefici sia a livello d’ossigenazione sia di rilassamento, essa consente
di individuare rapidamente eventuali blocchi o riduzioni funzionali a carico di una narice o dell’altra.
Agendo di conseguenza con tecniche apposite per liberare le narici, si prosegue nella pratica verificando il corretto funzionamento.
La buona pervietà delle narici è fondamentale per l’apneista in quanto l’ostruzione causata da
muco o da situazioni di momentaneo gonfiore della mucosa nasale potrebbero rendere difficoltosa
o impossibile la compensazione, compromettendo la buona riuscita della sessione di allenamento.
Essendo una respirazione alternata, le narici dovranno essere otturate dalle nostre dita.

Vediamo in quale modo.
Mettete il dito indice e medio della mano destra sopra il setto nasale ed esattamente tra le sopracciglia; a questo punto vedrete che sarà abbastanza naturale occludere la narice destra con il
pollice e, in alternanza, la narice sinistra con l’anulare e il mignolo (figura 1). Durante l’esecuzione
di Nãdi Sodhana, per evitare di incappare in una rapida pesantezza del braccio destro, cercate di
tenerlo il più possibile vicino allo sterno.

Esecuzione

• Mettetevi in una posizione consona: loto oppure una delle posture debitamente descritte (figura 2 e 3).
• Espirate profondamente e lentamente senza occludere alcuna narice.
• Tappate la narice destra e inspirate attraverso quella sinistra. Assicuratevi che l’inspirazione sia
silenziosa, lenta e profonda (figura 4).
• A fine inspirazione tappate la narice sinistra ed espirate attraverso la des tra, sempre lentamente
e silenziosamente (figura 5).
• A espirazione completata inspirate nuovamente a destra.
• Occludete nuovamente la narice destra e ripetete una espirazione e una inspirazione a sinistra.
• Continuate con questa alternanza e con ritmo lento cercando di livellare la quantità di aria che
passa nelle due narici.
All’inizio della pratica saranno molte le variabili alle quali dovrete pensare: le dita, le narici, l’inspiro,
l’espiro, la postura etc., e vi potrebbe sembrare di essere legati e un po’ goffi. Non importa, seguitate nell’esecuzione di questo esercizio e vedrete che anche in questo caso i movimenti diverranno
automatici e potrete addirittura iniziare a inserire i vostri ritmi di respirazione abituale (ad esempio
quelli della respirazione triangolare).
Se durante i primi minuti avvertite dei considerevoli limiti o blocchi totali di una delle due narici,
interrompete la pratica e seguite uno dei procedimenti descritti per liberare la narice ostruita.
Innanzi tutto dovreste aver già provveduto a lavare le vie aeree attraverso la doccia nasale; se non
lo avete fatto, ricordate che questo dovrebbe essere sempre il primo passo prima di una sessione
di respirazione. In caso contrario il primo procedimento è il più semplice, ma anche il più lento, e
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consiste nello sdraiarsi su lato opposto alla narice otturata (se la narice sinistra è chiusa ci coricheremo sul lato destro), dopo qualche minuto di rilassamento la narice si libera e potete riprendere
la pratica.
Un altro procedimento abbastanza semplice da eseguire consiste nel premere una particolare
zona sotto l’ascella opposta alla narice occlusa. Dato che non è immediato individuare tale zona,
è consigliabile coinvolgere una zona più estesa premendo con forza l’ascella contro lo schienale di
una sedia.
Il procedimento che segue è il più difficile da eseguire, ma una volta individuato il punto esatto
su cui fare pressione, le narici si libereranno molto rapidamente. Consiste nel premere in modo
deciso con il pollice un preciso punto situato nella zona cervicale, esattamente vicino alla base del
cranio. L’individuazione di tale punto non è immediata, ma una volta trovato è di sicura efficacia.

Anuloma Viloma

L’evoluzione di Nãdi Sodhana introduce nella pratica sopracitata delle apnee, e prende il nome
di Anuloma Viloma. I benefici sono gli stesi di Nãdi Sodhana con l’aggiunta che viene stimolata e
accentuata la respirazione cellulare. Questo esercizio libera le vie aeree agevolando le imminenti
manovre di compensazione e ossigena al meglio tutti i tessuti, predisponendoli a una confortevole
pratica dell’apnea.
Questa pratica risulta molto utile per l’apneista perché inizia anche a stimolare il riflesso di immersione ed è dunque di preparazione in ogni disciplina (apnea statica, apnea dinamica e apnea in
assetto costante).
La postura di partenza sarà la stessa dell’esercizio precedente e anche la mano destra opererà
allo stesso modo.

Esecuzione

• Mettetevi in una posizione consona: loto oppure una delle posture precedentemente descritte.
• Espirate profondamente e lentamente senza occludere alcuna narice.
• Tappate la narice destra e inspirate attraverso quella sinistra. Assicuratevi che l’inspirazione sia
silenziosa e lenta.
• A fine inspirazione tappate la narice sinistra e fate un’apnea a polmoni pieni.
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• A fine apnea aprite la narice destra ed espirate lentamente e silenziosamente.
• A espirazione completata inspirate nuovamente a destra.
• A fine inspirazione fate nuovamente un’apnea a polmoni pieni.
Continuate con questa alternanza e con ritmo lento, cercando di livellare la quantità di aria che
passa nelle due narici.

Accorgimenti

In tutti gli esercizi dove sono previste delle apnee è facile oltrepassare le proprie capacità. La
consapevolezza di essere apneisti (teoricamente abituati a trattenere il fiato), la voglia di fare bene
e la freschezza dei primi minuti di esercizio possono spesso portare a eseguire delle ritenzioni
troppo lunghe. Quando giunge poi il momento di dover espirare mantenendo un tempo doppio
rispetto a quello dell’inspirazione capita invece di perdere il controllo e di doverlo fare troppo in
fretta falsando l’obiettivo dell’esercizio. Ricordate che questi esercizi non sono solamente esercizi
di apnea, ma rappresentano un importante lavoro di coordinazione e di autoconoscenza. È molto
importante lavorare in modo graduale orientando la propria concentrazione sull’autoascolto e
non sulla prestazione. Altro elemento di disturbo può essere dato dalla perdita di controllo del
diaframma nella prima fase dell’espirazione subito dopo l’apnea. Ciò accade perché il diaframma
deve ripartire da fermo e l’apertura improvvisa delle vie aeree crea una depressione che induce
un movimento rapido del diaframma nella prima porzione della espirazione.
Per ovviare a questo piccolo inconveniente è sufficiente, prima di iniziare l’espirazione, inspirare
alcuni cm cubi d’aria. Questa manovra (simile per principio a quella che si esegue per disinserire il
freno a mano dell’auto) consente di riavviare il movimento diaframmatico senza strappi e/o accelerazioni improvvise. Lo stesso principio vale anche per quando si deve
riprendere aria dopo un’apnea a polmoni vuoti. F.M.

continua su scubazone
il tuo corso gratuito
sulle tecniche di respirazione
tratto dal libro di federico mana

www.divessi.com
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Panorama Sulawesi

un fiore nel giardino di cor alli

O

Da sinistra verso destra: Spiagge scure di Lembeh - Tarsio - Macaco maschio

Cr i

tto anni dopo, e parecchie immersioni in più, si
sceglie di ritornare a Sulawesi che ci ha già visto
esplorare i magnifici fondali di Bunaken e
Walea. Questa volta decidiamo di andare
un po’ all’avventura, alla scoperta di luoghi
meno conosciuti: Lembeh (e fin qui ci siamo) poi Bentenan e infine Bira, nel Sud Sulawesi. Rinunciamo all’atollo di Takabonerate per mancata risposta alle nostre mail.

Gigi Si procede all’acquisto del volo inter-

continentale con l‘ottima Etihad che, partiti
da Malpensa alle 11.55, dopo il consueto scalo ad Abu Dhabi, ci deposita alle 14.15 del
giorno seguente a Jakarta, dove scopriamo
che “cambiare il terminal” significa, in realtà,
cambiare aeroporto. Si riparte con Batavia Air
con arrivo a Manado alle 23.00: cotti! Per fortuna il Quality Hotel è molto accogliente.

Cri Il mattino seguente un breakfast

riccamente imbandito ci accoglie beneau-

gurante. Dopo aver controllato vari cambia
valute, optiamo per i “bancomat” del più
conveniente circuito Cirrus Maestro, anche
se dispensano poche rupie alla volta.

Gigi Uscendo in taxi da Manado ammi-

riamo le case immerse nel verde che danno
un’idea diversa di questa città. Quando ci
arrivammo per la prima volta, rimanemmo
sconvolti per la quantità di rifiuti sul lungomare, i ratti che passeggiavano al ristorante
e lo squallore dell’imbarcadero per Bunaken.
Il tenore di vita è sensibilmente aumentato: lo
si nota dall’impressionante quantità di nuove
auto giapponesi che affollano le strette strade
non più sufficienti a sopportarne il traffico.

Cri Su un molo del caotico porto di
Bitung, il più importante del Nord Sulawesi, ci attende la barca del resort che in pochi minuti attraversa lo Stretto (veramente
stretto). L’isoletta di Lembeh è minuscola
ma graziosa, con una folta, inestricabile
vegetazione che scende fino al livello del

mare. Poche, minuscole e di nera sabbia
vulcanica sono le spiaggette che si fanno
largo tra le rocce. Il colore del mare di fronte al nostro albergo non è invitante ma è
risaputo che questa è la capitale mondiale
del “muck diving”, non un posto per bagnanti!

i vulcani che si stagliano sullo sfondo. Siamo
gli unici italiani in mezzo a diversi americani,
svizzeri e australiani, tutti armati di costose
attrezzature semi professionali per immortalare le prede dei safari subacquei quotidiani.
Un piccolo neo: la cucina, un po’ appiattita
sull’internazionalizzato.

Gigi NAD Resort è stato scelto su Trip

Cri Siamo preparati! Sappiamo che,

advisor per il buon rapporto qualità/prezzo unito alla garanzia offerta dalla gestione
britannica di Simon. Un altro ragazzo inglese insieme alla fidanzata istruttrice svedese
completano il team.

Cri Non è un hotel di lusso ma è mol-

to funzionale. Il wi fi ti raggiunge ovunque
e due grandi cameroni “asciutti” sono a
disposizione dei clienti: uno per gli apparecchi foto e video, l’altro, per i computer,
funge anche da biblioteca ben rifornita di
atlanti marini indispensabili per la classificazione dei “critters”.

pur avendo sfogliato, prima della nostra
visita a Lembeh, le sorprendenti immagini
che appaiono sul web, quello che vedremo sarà solo una briciola della biodiversità
esistente in questa zona del mondo, che
mancheremo molte incredibili creature o,
se le incontreremo, il loro “vestito”, il loro
mimetismo del momento, non sarà “quello
della festa”; il loro comportamento, nella
scenografia possibile delle rappresentazioni, non sarà proprio quello “a effetti speciali”, ma, comunque... ci accontenteremo.

Gigi Pronti? Via! Ci tufferemo sempre in-

sieme a una tenera coppia di giovani sposini

Gigi Dal terrazzino del nostro bungalow, americani del Minnesota che ci omaggeranno

sulla collina, si ammira la riva di fronte, con

delle migliori fotosub scattate.
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GALAPAGOS D’ORIENTE
Sulawesi si schiude come un gigantesco fiore, proprio nel centro del Coral Triangle, quella vasta
porzione di oceano che rappresenta il Sancta Santorum della biodiversità marina mondiale. In quelle
acque è stato censito il 76% di tutte le varietà di
madrepore esistenti, nonché l’incredibile numero di
3000 diverse specie di pesci. Vi sono racchiusi i misteri di milioni di anni di evoluzione dei mari più antichi del mondo, perché, proprio laggiù, le terre dell’unico continente primordiale iniziarono a dividersi,
creando i presupposti per la maggiore biodiversità
del globo. Quegli stessi luoghi, dove trascorse otto
anni della sua avventurosa esistenza, rappresentarono per il grande naturalista britannico Alfred Russell
Wallace (di cui ricorre il centenario della morte) ciò che per Darwin furono
le Isole Galapagos. Egli infatti giunse alle stesse conclusioni del più conosciuto
e consacrato autore dell’Origine delle Specie, ma, per una sorta di fair play, non
rivendicò mai le sue scoperte lasciando al collega e amico Darwin l’onore e la
gloria. A Wallace, di umili origini sociali e praticamente autodidatta, si devono le
osservazioni che gli meritarono la dedica dell’omonima Linea di Wallace: quella
linea immaginaria che passando a Est del Borneo, a Ovest di Sulawesi, e proprio
in mezzo tra Bali e Lombok (separate da un canale di solo 34 miglia marine) fa
da spartiacque tra mammiferi placentati a Ovest e marsupiali a Est. A lui si deve
la nascita della Biogeografia.
amazzonia dei sub
Sarebbe errato pensare che quei luoghi così propizi allo sviluppo della flora e
della fauna marina e terrestre siano rimasti un paradiso inviolato. Sull’intera area
del Coral Triangle, vasta come metà degli Stati Uniti, insiste una popolazione
di 120 milioni di individui, il cui fabbisogno alimentare è soddisfatto in larga misura dai prodotti ittici. Ecco che dinamite e cianuro da una parte; pozzi petroliferi,
insediamenti urbani e turismo irresponsabile dall’altra mettono a repentaglio
quella meravigliosa barriera corallina al punto che può essere paragonata alla
foresta pluviale sudamericana: entrambe insostituibili esempi di patrimoni dell’umanità che abbiamo l’assoluto dovere di difendere e di trasmettere alle future
generazioni.
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Cri Il battesimo nello stretto avviene postura tipicamente “sottomessa”, le dolci (Antennarius pictus) dall’espressione attonita

con due immersioni a Aer Bajo, a 24 e 21
metri. I primi incontri sono con un grazioso
pesce ago a bande arancio e nere che nuota flessuoso fra i coralli, un granchio orangutan marrone-rossiccio con la sua delicatissima e morbidissima peluria, una stella
ricoperta da innumerevoli bollicine multicolori incastonate a mosaico (Lumpy sea
star-Echinaster callosus), dei nudibranchi di
uno splendido bianco traslucido in contrasto con il rosso amaranto delle antenne e
del ciuffo branchiale (Hypselodoris bullocki).
Non mancano le classiche peacock mantis
shrimp, i filiformi gamberetti trasparenti
dell’anemone a bolle, con le articolazioni di
zampe e chele blu-indaco, la forma giovanile bianca a pois neri della cernia gobba che
danza esagitata forse per segnalare la sua
scarsa appetibilità.

Gigi Spuntano da un ammasso di foglie,

depositate sul fondo sabbioso, dei cavallucci: uno grigio-marrone (comune) e uno giallo
(femmina), con il capo reclinato in avanti, la

e languide movenze; così teneri da essere,
incredibilmente, fra i rarissimi esempi in natura di “gravidanza maschile”. Un simpatico
Coconut octopus tenta di nascondersi dentro
a una conchigliona bivalve e passa dal color
sabbia al blu-viola e sembra quasi illuminarsi.
A seguire i cugini octopus mimetici raccolgono
i sottilissimi sinuosissimi tentacoli e scattano
via nuotando a mo’ di sogliola.

Cri La loro straordinaria capacità di

camuffamento non finisce qui: sono in grado di imitare, contorcendosi, cambiando
colore o nascondendosi in parte nella sabbia, l’aspetto e i movimenti di oltre quindici
differenti creature, fra cui serpenti, pesci leone, stelle di mare, granchi, molluschi, meduse, anemoni, scegliendo, opportunisticamente, secondo la situazione e il predatore
di turno, di emulare la specie più adatta e
di maggiore effetto.

e uno nero, talmente ricoperto di incrostazioni
da non riuscire a riconoscerlo. Di fianco una
mantis shrimp, anche lei gialla, entra nel suo
buco. Dei nudibranchi verde scuro, con il ciuffo
branchiale e il bordo del mantello profilati di
blu elettrico (Tambja morosa), si stanno accoppiando e accanto a loro risalta una Flabellina con i suoi tubolini rosa-lilla fosforescente.
Questi contengono le nematocisti delle sue
prede (idroidi) e forse ne danno avviso, con
il loro colore sgargiante, ai “passanti” con
l’acquolina in bocca. Facciamo la conoscenza
dei gamberetti imperatore, rossi con bande e
coda bianche, inconfondibili per il becco d’anatra e per le zampe e la parte terminale
delle chele viola. Se ne stanno su un grosso
nudibranco senape (Ceratosoma tenue) a
compiere l’abituale pulizia; ne riceveranno in
cambio protezione e aiuto per trovare il cibo.

Cri A Batu Sandar, 24 metri, si scen-

de lungo un pendio di sabbia scura e all’i-

Gigi A Biangga, a 21 metri, incontriamo nizio coralli e spugne sono molto radi, a

una coppia di bellissimi frogfish giallo-arancio

Da sinistra verso destra: Coconut octopus, Flabellina rubrolineata, Humpback scorpion fish

spot. In compenso bellissimi e abbondanti
sono i crinoidi in varie sfumature e colo-

ri, bianco e grigio, verde chiaro e scuro...
La spianata si anima di vari scorpion fish
(Humpback), un verme piatto color lavanda
con una divertente striscia multicolore sul
dorso (Pseudocerus bifurcus). Alla fine c’è
una zona con alcionari enormi: sembrano
morbidi bianchi alberelli di pesco ricoperti
di fiori-polipetti blu viola (Dendronephthya),
multicolori diapason e morbidi ondeggianti
“fungoni” (Sarcophyton), di ogni sfumatura
dal giallo al marrone chiaro rosato.

Gigi A Tk3, a 17 metri, dei granchi por-

cellana sembrano modellati con una delicata
ed infrangibile maiolica dipinta a mano, un
pesce scorpione diavolo, interamente ricoperto da alghe filamentose ed idroidi, con la
faccia da alieno e il ghigno inquietante, cammina sul fondale. Un’anguilla di Napoleone,
furbescamente, imita un serpente. Nei paraggi un cavalluccio comune e un cavalluccio
istrice, spinato, a chiazze bianche e marron,
un pesce rana neonato, gli “abituali” frenetici
octopus mimetici, un’opalescente seppiolina
pigmea, un riccio maculato dai vividi colori blu,
arancio e giallo.

Pesce Leone

Pesce Ago

Granchio porcellana Neopetrolisthes maculatus

Cri A Police Pier, a 23 metri, l’immer- pinta e sembrano incredibilmente integrati per la prima volta nelle Filippine: il tarsio. Ci cio il suo cucciolo morto, probabilmente

sione è quasi notturna: il fondo di sabbia
nera pieno di rifiuti sembra senza vita ma
riserva, nell’apparente desolazione, delle
sorprese. Spunta la testa di un pesce scorpione rosso sgargiante (Scorpaenopsis diabolus) il cui colore sembra si accenda quando è in allarme e un pesce leone spiega
le pinne-ali a ventaglio bandate di bianco.
Si arriva poi in una zona di scogli ricoperti
di spugne e coralli che pullulano di vita in
un’atmosfera da favola. Nel fluttuare degli
alcionari, attorno a cui nuotano pesci di
barriera, bottiglie vuote, lattine, pezzi di
plastica sono ricoperti da una patina vario-

in uno stupefacente quadro astratto. Una
deliziosa seppia pigmea estrae la linguina,
ancora granchi orang-utan e un granchio
decoratore che esibisce i suoi addobbi. In
una nicchia ci sono tre pesci scorpioni marron-rossastro e un grosso pesce ago con la
coda a spatola. A lato un’anguilla a nastro
gialla e nera esce tutta fuori dalla tana, attratta dal bastoncino di metallo della guida.

fanno compagnia gli ormai inseparabili Nick e
Brianna. Un’auto ci conduce, in meno di un’ora, dal molo di Bitung al cancello d’ingresso
del parco dove veniamo accolti dai ranger e
facciamo subito conoscenza con un “clan” di
macachi neri che stazionano in permanenza
vicino all’entrata per ricevere i pochi visitatori,
con la speranza di ottenere qualche beneficio
alimentare.

Gigi Un pomeriggio si decide di fare un Cri Mentre riprendiamo le varie sce-

break e di andare in visita al prospiciente Tan- ne di baruffe, alternate a coccole e spulgkoko National Park che ospita un animaletto ciamenti, ci viene fatta notare una femmina
da noi adorato fin da quando lo incontrammo che scorrazza nella boscaglia con in brac-

di malattia, non rassegnata all’ineluttabile,
irreversibile sorte. Ci si inoltra poi lungo
un sentiero in leggera salita dentro una bellissima foresta “primaria” caratterizzata da
altissimi alberi di baniano.

Gigi Quasi andiamo a sbattere contro un

ramo che si protende verso di noi e che ospita, tranquillamente “acciambellato”, un grosso
serpente classificato come “velenoso”. Passato il primo spavento (e anche il secondo e il
terzo) si rimane affascinati a osservare l’indifferenza di cui il rettile fa sfoggio: neanche una
piega, salvo qualche slinguazzata biforcuta. E
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nella stessa posizione lo ritroveremo al ritorno
più di un’ora dopo.

Cri La vera “star” dell’escursione - il

tarsio - non si fa vedere; forse c’è ancora troppa luce per le sue abitudini di nottambulo. Ci accomodiamo ai piedi di un
gigantesco albero intrecciato che dispone
di molte cavità mentre la guida comincia a
percuoterne il tronco con un bastone. Pochi minuti dopo i graziosi e curiosi protoscimmiottini fanno capolino subito bersagliati dalle raffiche dei flash. Ce li godiamo

a lungo perché sono pochissimi i luoghi al
mondo dove si riescono a osservare così
facilmente.

Gigi Ma il ranger tiene in serbo un’ultima

sorpresa prima di accomiatarsi: si è fatto buio
e con la pila illumina un foro nel tronco di un
albero da cui fuoriesce una “tarantola” nera,
pelosa e gigantesca. Il pensiero corre al famoso film di James Bond dove 007 se l’era
trovata dentro il letto… Si rientra al resort per
cena, altre formidabili immersioni ci attendono. C.F. & L.D.C.

informazioni utili
O VIAGGIO: Sulawesi offre una vasta scelta di splendidi siti di immersioni:
• Nord: aeroporto di riferimento Manado - raggiungibile da Singapore
o da Makassar/Jakarta/Bali, contraddistinto dal Parco Marino di Bunaken
(isole di Bunaken, Siladen, Bangka, Gannga), famoso per gli splendidi coralli. Altrettanto conosciuto è lo Stretto di Lembeh, paradiso del “muck
diving”.
• Central Sulawesi: servito dall’aeroporto di Luwuk - raggiungibile da
Jakarta/Bali/ Manado via Makassar, rinomato per il mini arcipelago delle
Togian tra cui spicca l’isola di Walea.
• Sud: aeroporto principale è Makassar - raggiungibile direttamente
anche da Kuala Lumpur oltre che da Jakarta, Bali e Manado - da cui si
prosegue, in auto, per Bira, l’Isola di Selayar e l’atollo di Takabonerate
oppure in aereo con altri due voli interni in direzione est verso Kendari
e il mini arcipelago di Wakatobi.
o VISTO: all’arrivo in Indonesia, con passaporto valido almeno 6 mesi, viene
applicato un visto della durata di 30 giorni, e dal costo di 25 USD.
O AVVERTENZA: I voli delle compagnie aeree locali (Garuda, Lion Air, Ba
tavia Air, Express Air etc.) non sono facilmente acquistabili sul web: si
può rimediare rivolgendosi all’efficiente e affidabile agenzia
www.travelindo.com/
O SICUREZZA: www.dovesiamonelmondo.it

O CLIMA: caldo umido ma non caldissimo, il periodo migliore per visitare Su
lawesi va da aprile a ottobre, la stagione “secca”, ma vi è sempre la pos
sibilità di acquazzoni… altrimenti non sarebbe così verde.
O TEMPERATURA: A 30 metri di profondità non si scende sotto i 26°C.
Muta da 3mm è OK.
O FUSO ORARIO: 7 ore in più con l’ora solare, e 6 con l’ora legale.
O CIBO: ottima la piccante cucina locale specialmente quella a base di pesce.
O CONSIGLI: adeguata copertura assicurativa contro malattie e infortuni
(DAN).
O MEDICINALI: portarsi dall’Italia tutto ciò che può servire.
O COSA PORTARE: vestiti sportivi, comodi, leggeri; scarpe per camminare,
mantella impermeabile.
O ESCURSIONI: ovunque sono possibili escursioni naturalistiche o etnogra
fiche/culturali.
O TEL. & INTERNET: conviene acquistare SIM locale con estensione Inter
net per circa 10 €: il costo di una chiamata internazionale è pari a 0,20,3 €/min
O CAMBIO: la valuta locale è la Rupia Indonesiana: 1€ vale circa 13.000 IDR.
Il contante lo si preleva presso gli sportelli Bancomat (ATM in Inglese)
abbastanza diffusi. Il tasso migliore lo forniscono le carte bancomat del
circuito Cirrus-Maestro. Le carte di credito sono accettate in (quasi)
tutti i diving e negli hotel più prestigiosi.
O GENTE: gentile, premurosa, accogliente e amante dell’Italia (grazie al cal
cio di cui sono grandi tifosi e conoscitori)
O INFO TURISMO: www.indonesia.travel/en; www.indonesia-tourism.com/;
www.indonesiatourismboard.com/; www.tourismindonesia.com/;
www.north-sulawesi.org/; www.north-sulawesi.com/;
www.sulawesi-info.com/
Ambasciata Italia a Jakarta: www.ambjakarta.esteri.it/Ambasciata_ Jakarta
Ambasciata Indonesia in Italia: Via Campania 53/55 - 00187 Roma tel 064200911
- fax 064880280 - email: indorom@uni.net
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Ustica
dà spettacolo
107

da anni, intere generazioni di subacquei, ben
da prima che venisse istituita la riserva
nel 1986, si immergono nel mare di Ustica
restandone stregati.

I

motivi sono tanti, a partire dal
fascino irresistibile di questa piccola isola
vulcanica persa in mezzo al mare.
Grazie all’assenza di sabbia alle quote superficiali, l’acqua mantiene una limpidezza
degna del Mar Rosso, con visibilità oltre i
30 metri. I fondali, vista l’origine vulcanica,
sono ricchi di tane, grotte e anfratti che
rendono ogni immersione unica, tanto che
in quasi ogni sito è possibile tornare più
volte e seguire percorsi sempre diversi!
Inoltre, a rendere originale ogni tuffo sono

gli incontri con la fauna che, abituata ai subacquei, si lascia avvicinare senza timore.
Sarà possibile guardare negli occhi grosse
cernie, nuotare con banchi di barracuda e
seguire da vicino il nuoto potente delle ricciole, vedendosi sfiorare a volte dal grande
tonno!
Noi del Barracuda Diving Ustica, che da
oltre 30 anni operiamo sull’isola, vi proponiamo un tour dei più interessanti punti di
immersione.

PUNTA FALCONIERA – OMO MORTO
Immersione per tutti i livelli di brevetto
lungo una parete che dalla superficie incontra il fondo sabbioso a circa 40 metri, ideale
anche per le immersioni notturne.
Molto ricca di vita bentonica: piccole gorgonie rosse e gialle, murene, scorfani, crostacei, nudibranchi. A circa 25-27 metri
s’incontra una grbanchiotta ampia e poco
profonda, facilmente accessibile, al cui interno spesso si possono vedere gamberetti. Frequente anche l’incontro con cernie
brune e dorate, di solito di piccola taglia.

più avanti si arriva a una seconda caduta
intorno ai 40 metri, qui si incontrano grosse tanute e spesso, nel blu, ricciole di notevoli dimensioni. Risalendo a 27 metri si
trova l’unico relitto di Ustica, una vecchia
marmiera arenatasi sulla secca durante un
fortunale; il relitto non presenta particolare interesse e non è stato bonificato, ma
intorno stazionano grosse cernie e dotti
di notevole pezzatura. Nel blu, nella zona
del relitto, frequente l’incontro con grossi
dentici, ricciole e grandi banchi di barracuda mediterranei.

SECCA DELLA COLOMBARA
Immersione per tutti i livelli di brevetto.
È una montagna che si erge a meno di un
1 miglio dalla costa dell’isola e il cui sommo arriva sino a 3 metri sotto la superficie. Una prima caduta verticale porta a
una franata di massi ai 25-30 metri; già qui
è possibile vedere grosse cernie e dotti;

SCOGLIO DEL MEDICO
Immersione a circa 500 metri dalla costa,
accessibile a tutti i livelli di brevetto.
Lo scoglio emerge per circa 8-10 metri
e intorno si sviluppano infiniti percorsi di
immersione, con grossi pinnacoli, canyons
e piccole grotte passanti. La fauna è molto varia: saraghi, cernie e dotti di note-
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vole pezzatura, salpe, pesci pappagallo e,
nel blu, possibile l’avvistamento di pelagici
come ricciole, barracuda e tonni. Alla profondità di circa 15 metri si trova una grande
grotta al cui interno si vedono spesso cicale
(magnose); facilmente accessibile e molto
vasta, non presenta cunicoli o strettoie che
possano renderla pericolosa.
PUNTA SPALMATORE - PIRAMIDI
Immersione riservata a sub con brevetto
avanzato; una serie di grotte e cunicoli passanti conduce da una profondità di circa 15
metri sino ai 45; qui si incontra una parete
riccamente adornata di spugne incrostanti ove si può anche vedere il raro riccio
matita. La scarsità di fauna è controbilanciata dalla bellezza dell’ambiente, infatti a
45 metri s’incontra l’ingresso di una vasta
grotta, al cui interno si possono vedere
gamberetti e musdee, che attraverso un
camino ci riporta alla zona di rientro. Altra
scelta, che però allunga parecchio i tempi,
è proseguire l’immersione attraverso un
altro cunicolo che conduce a un’ulteriore

grotta, ancora più vasta e molto suggestiva,
il cui soffitto è pieno di cicale, gamberetti e
musdee; di solito all’interno stazionano 2-3
cernie di taglia molto grossa.
SOTTO ZIA LISA (SUTT’A ZA LISA)
Immersione accessibile a tutti i livelli di
brevetto; è una ripida franata di massi che
si congiunge al fondo sabbioso intorno ai
40 metri con molte tane di polpi (rari a
Ustica), murene e piccole cernie e larghi
passaggi anche per i sub meno esperti. A
una profondità di circa 15 metri è da segnalare un bellissimo sottotetto, ricco di multicolori spugne incrostanti. Frequente la presenza di grossi banchi di sarago fasciato. Da
una rientranza della costa si accede a una
piccola grotta, con tantissimi cocci d’anfora
concrezionati nelle pareti: ciò che resta di
un’antica fabbrica crollata in mare.
GROTTA DELLE CIPREE
Immersione per sub avanzati. La profondità non è proibitiva (ingresso a circa 20
metri) ma si perde quasi subito la luce, il

fondo è sabbioso (facile quindi sollevare
sospensione) e presenta passaggi piuttosto
stretti. All’interno la grotta è piuttosto spoglia ma risalendo all’interno di una camera
con bolla d’aria respirabile, alla luce delle
torce si ammirano, pendenti verso l’acqua,
stalattiti e radici degli alberi. Uscendo, suggestivi giochi di luce si vedono penetrare
dall’accesso sommerso.
PUNTA DELL’ARPA
Immersione consigliabile a sub con brevetto avanzato. Seguendo una franata di grossi massi si arriva verso 35 metri ad alcuni
scogli letteralmente ricoperti da gorgonie
rosse, la cui bellezza compensa la scarsità
di fauna.
SICCHITELLO
Immersione riservata a sub con brevetto
avanzato intorno a pinnacoli di roccia che si
ergono da un fondale di circa 60 metri (ma
che precipita a ben altre profondità) e il cui
punto meno profondo si trova a 27 metri.
Forse la più bella immersione di Ustica, qui

si può vedere veramente di tutto: grosse
cernie, dotti, ricciole, barracuda…
A quanto sopra si aggiunga che i pinnacoli
sono ricoperti da gorgonie rosse e, ciliegina sulla torta, qui si può vedere anche la
Gerardia savaglia (falso corallo nero) che
col suo giallo squillante, ravvivato dalla luce
delle torce, risalta nel blu dei 50 metri.
CALA GALERA
Immersione accessibile a tutti: qui Ustica
dà il meglio di sé! Sin dai primissimi metri
s’incontrano banchi di saraghi, salpe, piccole cernie e avannotti di barracuda; proseguendo lungo la franata il pesce aumenta di
dimensioni (si vedono alcune cernie veramente enormi), mentre fittissimi banchi di
castagnole attirano spesso leccie, ricciole e
barracuda. Gli infiniti anfratti danno rifugio
a polpi e murene e creano bellissimi giochi
di luce. I più esperti potranno spingersi sino
ai massi di fuori: alcuni grossi massi che si
ergono dal fondale sabbioso a una profondità di oltre 40 metri dove risiedono grosse
cernie, ricciole e barracuda.
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GROTTA DEI GAMBERI
Immersione riservata a sub cobranbanchichion brevetto avanzato. Un enorme arco
fa da ingresso della vastissima grotta, a circa 40 metri; sul fondo sabbioso si trovano
diversi esemplari di Pinna nobilis, alcuni ricoperti da multicolori e bellissime spugne
incrostanti. Le pareti della grotta sono realmente ricoperte da gamberetti, tanto da
dare l’impressione che siano le pareti stesse a muoversi, mentre alla luce delle torce,
musdee di grosse dimensioni se ne cibano. Nelle fenditure della parete in fondo
si nascondono grosse aragoste. La grotta
è lunga un centinaio di metri e si esce alla
fine del percorso attraverso un bellissimo
passaggio posto a 27 metri. Spesso, dal

buco dell’uscita, è possibile vedere, come
se fossero incorniciati, banchi di grossi saraghi, cernie e barracuda.
GROTTA DELLA PASTIZZA (O ACCADEMIA)
Immersione per tutti i livelli di brevetto.
Prende il nome da una grotta ma, in effetti, si svolge quasi interamente lungo una
parete caratterizzata da parecchie tane e
anfratti; costante la presenza di banchi di
saraghi, di alcune cernie di discrete dimensioni e, nelle tane, di polpi e murene. Di
recente, sul posidonieto si è stanziato un
piccolo branco di barracuda. La grotta che
dà il nome all’immersione ha l’ingresso in
superficie che porta a una prima camera,

molto vasta e con una grande bolla d’aria
respirabile, al cui interno si trova la statua
del santo protettore dell’isola, San Bartolo.
Sono presenti altre due camere ma sono
poco interessanti, visitate molto raramente in quanto l’accesso è attraverso un passaggio angusto, ed è quasi impossibile non
sollevare sospensione. Uscendo ci si può
dirigere a un’altra grotta abbastanza vasta,
col soffitto concrezionato di spugne sciafile;
nella parte più buia si notano gamberetti
allo stato planctonico.
GROTTA “TOTÒ”
Immersione riservata a piccoli gruppi di sub
(max 3-4) in possesso di brevetto avanzato
e buona esperienza di grotte. La profondità

non è elevata (ingresso a 11 metri) ma l’ingresso angusto, la presenza di sedimento
sul fondo, la perdita della luce dell’ingresso
non appena entrati fanno consigliare questa immersione soltanto a sub esperti. Una
volta entrati l’emozione è grande, al centro della prima camera svettano i resti di
un camino vulcanico, un totem di circa 5
metri e largo 1; proseguendo nel percorso,
caratterizzato da enormi lastroni crollati
dal soffitto che danno un senso di caotico
a tutto l’ambiente, si arriva in due piccole
ma bellissime bolle d’aria respirabile, dal cui
soffitto pendono stalattiti e radici d’alberi,
e sulle cui rocce emerse si ammirano anche
alcune stalagmiti; le pareti sono adorne di
concrezioni calcaree molto belle. A.G.
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I PREZIOSI DI

<<S

egui i pescherecci! Non ti puoi
sbagliare!»
mi
disse. E io li seguii: a volte li
avevo a destra,
a volte a sinistra, credo di essermi persa
a un certo punto. Mi soffermai allora a
guardare le reti a poppa, un ordinato
groviglio di pensieri, pensieri vivi e ruvidi profumi come le mani che le maneggiano. Seguii le prue impettite e placide
dopo la nottata di lavoro, e passai tra
un arcobaleno di case, lungo una strada
stretta accanto a ciclisti con borse della
spesa e teli da mare, a cani al guinzaglio
che tiravano padroni, e a uomini con
casse di pesce. Ti viene incontro caoti-

ca la vita, e non sempre puoi metterla
a fuoco, ma allegro è il suo girovagare
per chi attento ha occhi liberi e curiosi.
Giunsi infine alla banchina e lì trovai l’imbarcazione da cui spumeggiava il vociare
degli amici con cui avrei condiviso mare
e memoria tra e sotto quelle onde, che
scandiscono il tempo del Nord Adriatico.
Dall’estate 2011 Reef Check Italia onlus in collaborazione con il Diving Tegnùe Chioggia ha inaugurato una serie
di briefing di biologia marina che hanno
coinvolto centinaia di subacquei e una
cinquantina di club. L’attività, in giornata,
gratuita e basata sul volontariato, pre-

vede la ricerca di alcune specie target
selezionate perché di elevato interesse ecologico e di facile identificazione.
I trainer di Reef Check Italia, ospitati a
bordo delle imbarcazioni del Diving Tegnùe, hanno illustrato come riconoscere tali specie e aiutato a individuarle
sott’acqua. Alla stregua di una caccia al
tesoro, durante l’immersione, ogni subacqueo, autonomamente e secondo
le proprie capacità, conta quante volte
incontra gli organismi scelti segnandoli su un’apposita scheda di censimento
visivo predisposta per l’attuazione del
protocollo di Monitoraggio dell’Ambientale Costiero (MAC). Lo scopo è
di far conoscere meglio, dal punto di
vista biologico, il Nord Adriatico e di

monitorarlo attraverso il contributo di
volontari subacquei, che rivestono un
ruolo attivo e cruciale grazie alla loro
capacità di compiere osservazioni sotto
la superficie del mare. A coronamento
dei briefing sono stati organizzati corsi
Ecodiver MAC in diverse città tra cui
Chioggia, Ravenna, Caorle e Bibione
per imparare a riconoscere autonomamente le specie in immersione e a raccogliere dati attendibili. Le Tegnùe sono
state la “palestra sommersa” e hanno
destato stupore per la loro biodiversità
in chi non le conosceva.
Nel 2002 un’ampia area al largo di
Chioggia è stata dichiarata Zona di Tutela Biologica (ZTB) in cui sono interdetti
l’ancoraggio, la pesca sportiva e quella

un contributo tangibile alla ricerca
scientifica

NEWS i preziosi di poseidone di eva turicchia

117

professionale, al fine di preservarla dal
degrado. Quest’area è caratterizzata
dalla presenza di affioramenti rocciosi
organogeni, localmente noti col nome
di Tegnùe. Queste sono biocostruzioni
formatesi a partire da 3000 - 4000 anni
fa grazie alla stratificazione successiva di
concrezioni vegetali e animali, e in continua evoluzione. Gli organismi biocostruttori principali sono le alghe rosse,
famiglia corallinecee e peissonneliacee,
che incorporano carbonato di calcio
nelle pareti cellulari, e invertebrati quali
policheti, molluschi e briozoi. La crescita
del substrato a sua volta è bilanciata da
fenomeni di erosione e di disgregazione sia per l’azione meccanica e chimica
del mare e della pesca, sia ad opera di
organismi bioerosori, quali per esempio
i poriferi appartenenti alla famiglia dei
clionaidi.
Il tasso medio di crescita di questi fon-

dali è stato stimato intorno a 1 mm
all’anno, il che equivale a circa 1 metro
ogni 1000 anni. È un ambiente fragile
che risente negativamente di fenomeni
di disturbo sia antropici che naturali e
un’oasi di biodiversità millenaria che è
da tutelare. Esse, rappresentando l’unico substrato duro naturale per gran
parte del bacino adriatico settentrionale, caratterizzato da un fondale sabbioso limoso, svolgono un ruolo ecologico
importante, fornendo substrati per gli
organismi sessili, protezione e rifugio
grazie a cavità e anfratti per i giovanili
e per la deposizione di uova e l’insediamento di larve. In un mare spesso
additato per la sua inospitalità e scarsa
visibilità, una tegnùa è come un bazar
di stoffe, dove colori e tessuti diversi
spiccano tra l’afosa polvere della strada
all’ingresso.
I volontari subacquei sono un pilastro
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fondamentale di un monitoraggio basato sul censimento visivo e hanno reso
possibile, attraverso le loro osservazioni,
la creazione di mappe di distribuzione,
costantemente aggiornate e consultabili sul sito www.progettomac.it. Le osservazioni inviate confluiscono e danno
forma a una banca dati, un diario scritto
a più mani per i posteri che permette
di seguire i cambiamenti nel tempo, valutarne l’intensità e fungere da campanello d’allarme in caso di alterazioni. A
seguito dei cambiamenti climatici in atto
o del sovrasfruttamento delle risorse a
fini commerciali alcune specie stanno
riducendo il proprio areale di distribuzione, altre invece trovando propizie le
condizioni lo stanno espandendo. Tutto
ciò influenza le relazioni tra specie e i
loro cicli riproduttivi. Il monitoraggio è
quindi uno strumento importante per
conoscere e conservare la diversità bio-

logica non solo aumentando la sensibilità sociale per i problemi che interessano
l’ambiente marino, ma anche fornendo
dati importanti a chi è addetto alle politiche di conservazione.
La consapevolezza di poter dare un
contributo tangibile alla ricerca scientifica e alla conservazione è un dipinto
di un mare che stringe a sé le mani di
un’aurora di cui noi siamo osservatori e
pittori, dondolati e scalzi. E.T.
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Sharm el sheikh
LUNGA VITA AI CORALLI

Coralli a Gordon reef

Un particolare della Stella Corona di Spine, tanto bella quanto dannosa per i coralli.

Ottime notizie dai coralli
di Sharm El Sheikh!
Studi recenti condotti
nello Stretto di Tiran
hanno rivelato risultati
eccezionali: un significativo
incremento di nuovi coralli
e della biodiversità oltre
a un’abbondante presenza
di giovani predatori (cernie
e labridi) a Gordon Reef,
nel punto di ingresso
meridionale del Golfo di
Aqaba.

Gli studiosi e i sub che visitano regolarmente Sharm sanno che purtroppo la parte
ovest di Gordon Reef aveva perso circa il
90% (!) della copertura corallina più superficiale a causa di una densa aggregazione di
Stelle Corone di Spine, durante quella che
possiamo definire una vera e propria esplosione nella loro popolazione tra il 1998 e il
1999. Proprio in quel periodo gli istruttori
del Camel Dive Club e di altri centri

sub di Sharm El Sheikh hanno lavorato
in stretta collaborazione con i ranger del
Parco Nazionale di Ras Mohamed
per portare avanti un programma di controllo su larga scala sulle temibili Stelle Corone di Spine. I risultati sono stati eccezionali e le cifre lo dimostrano. È stato infatti
possibile raccogliere ben 18000 Stelle solo
da Gordon Reef e circa 50000 da altri siti
circostanti. Per dare un’idea dell’intensità
della presenza di questi predatori nel 1998
basti pensare che ogni sub impegnato nella
raccolta ha liberato i coralli di circa 100 Corone di Spine in media a immersione.
La Natura è sempre pronta a stupirci della
sua forza nel riparare i danni. Sembra infatti
che per il recupero sia stata fondamentale
l’esposizione di Gordon Reef alle forti correnti che, trasportando nutrienti, favoriscono l’assembramento delle larve dei coralli.
Inoltre, il carbonato degli scheletri di corallo, lasciato intatto dall’azione predatoria

delle Stelle, ha formato uno strato perfetto
per la riproduzione delle colonie coralline
sopra la struttura del reef esistente.
Proprio questo mese il Camel ha ospitato la squadra di ricognizione per iniziare la
fase preliminare di un progetto per il monitoraggio del reef su base comunitaria, che
coinvolge molti siti d’immersione nella parte meridionale del Golfo di Aqaba.
Il Dottor Nasser Galal, biologo marino egiziano che vanta una lunga esperienza in ricerche sui pesci, i coralli e la conservazione
sottomarina del Mar Rosso in generale, supervisionerà il programma di monitoraggio.
I risultati annuali delle stazioni permanenti di controllo, situate in zone diverse del
reef, consentiranno di tracciare una figura
completa dello stato dei coralli e delle diverse specie di pesci presenti nei vari siti di
immersione.
I cambiamenti nell’ambiente marino saranno identificati tramite il paragone dei risultati con gli studi precedenti. Gli istruttori
sub saranno poi incoraggiati a prendere
parte a ricognizioni ecologiche anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione che serviranno a misurare e registrare i
parametri di base relativi sia alla salute dei
coralli sia a quella dei pesci.
La partecipazione del Camel Dive Club di
Sharm El Sheikh al progetto guidato dal
Dottor Galal si aggiunge alle tante iniziative
a breve e lungo termine che lo storico centro sub del Mar Rosso porta avanti nell’ambito della sezione Eco Tribe. A parte i
numerosi eventi di pulizie subacquee organizzati in maniera indipendente o nell’ambito delle iniziative promosse da Project
AWARE, il Camel collabora da tanti anni
con diverse organizzazioni internazionali,
tra le quali:

• Red Sea Turtle Project: Il progetto ha lo
scopo principale di proteggere i nidi di tartarughe e sensibilizzare il pubblico sul pericolo di estinzione, creando una mappa della distribuzione di tartarughe marine nella
zona di Sharm El Sheikh. Il Camel Dive Club
sponsorizza il progetto, raccoglie e inoltra i
dati sugli avvistamenti di tartarughe.
• Shark Alliance: gli istruttori del Camel
inviano regolarmente immagini e dati sugli
avvistamenti di squali utili per compilare il
database ufficiale del progetto Shark Alliance.
• Whale Shark Project: il progetto raccoglie segnalazioni di avvistamenti di squali
balena e fornisce una base scientifica per
consentire agli istruttori di spiegare a sub e
snorkelisti il cosiddetto Codice Deontologico del progetto.
• Foundation of the Protection of Marine Megafauna: il Camel sostiene le ricerche
della Fondazione sulle rotte migratorie delle mante giganti (manta birostris), tramite la
raccolta di dati fotografici e non sugli avvistamenti di mante a Sharm El Sheikh.
Grazie all’impegno profuso in campo ambientale - che si riflette anche nelle pratiche ecologiche usate quotidianamente
nella gestione dei centri sub, dell’hotel, dei
ristoranti e dei bar - il Camel ha inoltre ricevuto il prestigioso riconoscimento Virgin
Holidays per il Turismo Responsabile.
Quando prenotiamo la nostra prossima vacanza sub, a prescindere da quale sarà la
nostra meta, valutiamo anche la possibilità
di fare la differenza scegliendo un operatore che oltre al profitto badi anche alla
salvaguardia del “nostro” fantastico mondo
sommerso.
Buone bolle ecologiche a tutti! O.D.
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fotosub training

Cristian Umili e Alessia Comini

N

elle foto d’ambiente il problema dell’esposizione riveste un’importanza cruciale, dal momento che l’armonia dell’immagine risulta
dall’equilibrio tra l’illuminazione di due diversi piani:

l’esposizione
nella foto
d’ambiente

• lo sfondo, non raggiunto dalla luce del flash e che può avvalersi quindi della
sola luce presente nell’ambiente circostante
• il soggetto, illuminato dal flash.
Il procedimento da seguire per esporre correttamente parte da una considerazione: usando come fonte di luce artificiale il flash, l’esposizione
è influenzata solo dall’apertura del diaframma: infatti il lampo che
ne deriva è talmente veloce da non essere influenzato dal tempo di esposizione,
dal momento che tutta la sua luce entra in un battibaleno, in corrispondenza della
prima o della seconda tendina dell’otturatore.
Per questo motivo, una volta stabilito il diaframma corretto tenendo in considerazione le caratteristiche di potenza del flash (numero guida) e quelle ambientali
(acque meno limpide avranno un assorbimento maggiore), è possibile variare a
piacimento il tempo di esposizione, in modo da esporre correttamente lo sfondo.
In pratica la successione di azioni da compiersi è:
• determinare la potenza del flash da usare in base alla distanza e alla
colorazione del soggetto: i soggetti molto chiari o argentei tendono a “sparare”
di più, per cui è meglio ridurre la potenza del flash, o, in alternativa, allontanarlo
dal soggetto
• determinare il diaframma da utilizzare in base alle caratteristiche del
flash che si sta usando: generalmente la gamma è compresa tra i f 5,6 e f16, variabile a seconda della potenza del flash e della trasparenza dell’acqua
• determinare il tempo di esposizione corretto al fine di esporre correttamente lo sfondo.
Il rispetto delle considerazioni di cui sopra, unito ovviamente a una certa pratica, permetterà di ottenere un’immagine completa e armonica; è tuttavia molto
facile incorrere in errori tali da pregiudicare in modo irrecuperabile il risultato.
Vediamoli nel dettaglio.

ILLUMINAZIONE IN SOLA LUCE AMBIENTE
PRIVA DI FLASH

ERRATA VALUTAZIONE DELL’APERTURA
DIAFRAMMATICA: Luce flash insufficiente

FIG. 1

FIG. 3

Dalla foto in figura 1 risulta chiaro che un’esposizione in sola luce ambiente si
traduce in una silhouette se in controluce, o in un’immagine monocromatica blu se a favore di luce (figura 2); questo per il discorso, già
ampiamente discusso, dell’assorbimento della luce da parte dell’acqua.
È chiaro come foto simili non siano l’ideale né per descrivere l’ambiente né, tanto
meno, per esaltarne la bellezza e la suggestione visiva; per questo motivo, salvo
situazioni in cui la silhouette venga appositamente cercata, l’utilizzo della sola luce
ambiente è da considerarsi un errore.
FIG. 2

In figura 3 è evidente quale sia l’errore: il flash raggiunge il soggetto in modo sufficiente a compensare parzialmente il controluce, ma non è abbastanza potente da
rievocare i colori del soggetto.
Ovviamente la foto, così com’è, è sbagliata; per correggerla, sarà sufficiente aumentare l’apertura del diaframma della fotocamera o, in alternativa, la potenza del flash.
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FIG. 5
ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEL TEMPO DI ESPOSIZIONE: soggetto correttamente illuminato ma con sfondo nero

In questo caso (figura 4) il diaframma è stato regolato in modo corretto e il lampo
del flash ha raggiunto il soggetto; tuttavia, l’errore sta nella sottoesposizione dello
sfondo che è risultato completamente nero: correggere ciò non è difficile, basta
adottare un tempo di esposizione più lungo.
Generalmente uno sfondo nero è considerato un disturbo: tuttavia, in certe im
magini molto particolari può essere anche un effetto voluto (figura 5).
Una difficoltà aggiuntiva si pone qualora si desideri realizzare immagini in controluce. Questo tipo di immagini è molto richiesto, dal momento che regala forti
emozioni; tuttavia, la luminosità è estremamente variabile da un punto all’altro
della foto, specialmente se nell’inquadratura è presente la luce del sole (figura 6).
Come si vede dalla foto in figura 6 la presenza del sole tende, specie in acque
cristalline, a far “sparare” l’immagine. Purtroppo non c’è molto da fare, a parte
scegliere diaframmi più chiusi, stratagemma però che potrebbe provocare eccessive zone d’ombra nell’immagine. In certi casi, in cui la luminosità del sole è troppo
elevata, l’unica possibilità è tagliarlo fuori dall’immagine, riducendo l’effetto sgradevole ben visibile, ad esempio, nella figura 7.
FIG. 4

FIG. 6

FIG. 7
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fotosub experience

Erik Henchoz e Ketty Carere

VIDEO
OPERATORI
SUBACQUEI CON
NIKON D 3200 E
NIMAR
PARTE 2

IMPRESSIONI DI UTILIZZO DURANTE LE VIDEORIPRESE
SUBACQUEE

L’attrezzatura, una volta in acqua, si è dimostrata leggermente positiva, questo
a tutto vantaggio di una buona manovrabilità. Avendo scelto di impiegare l’attrezzatura per un suo utilizzo “base” non abbiamo utilizzato luci video. La poca
profondità e la buona illuminazione ambiente ci hanno permesso, comunque, di
riprendere senza problemi e, a differenza di quanto ci si aspettava, non è stato
necessario sfruttare sensibilità ISO elevate.
In situazioni di buona illuminazione abbiamo potuto registrare i nostri clip video
a ISO 200 con diaframmi dell’ordine di F11 e F14. Ottimo il comportamento della
custodia, precisi i pulsanti e i comandi che permettono di gestire in manuale i diaframmi e la sensibilità ISO. Grazie alla semplicità con la quale è possibile attivare
e disattivare il “Live view”, diventa molto veloce l’azione di modifica diaframma.
Operazione possibile con Nikon D3200, solo dopo essere usciti dalla modalità
“Live view”.

La schermata del menu di
Nikon D3200 tramite la quale
gestire la sensibilità ISO

►
GUARDA IL VIDEO
GRAZIE A NIKON D3200 E
ALLA CUSTODIA NIMAR È
OGGI POSSIBILE PRODURRE
FILMATI SUBACQUEI IN FULL
HD CON ESTREMA FACILITÀ E
SEMPLICITÀ.

Nikon D3200 si destreggia
molto bene anche nelle riprese subacquee ravvicinate. Nelle
nostre prove abbiamo potuto
utilizzare Nikon D3200 sfruttando anche l’obiettivo Nikkor
AF-S Micro Nikkor 60 mm
1:2.8G ED F2.8 e l’oblò piano
dedicato. Grazie all’utilizzo di
un’apposita luce video fornita
da NiMAR, i risultati, anche nel
caso di riprese video ravvicinate, sono stati incoraggianti e di
ottima qualità.

UN TRAILER IN POCHI MINUTI CON NIKON D3200 E IMOVIE 11

Dopo aver effettuato le nostre prime
riprese subacquee con Nikon D3200,
sfruttando la custodia progettata da
Nimar, abbiamo deciso di utilizzare
ViexNX 2 per importare i nostri clip video e le immagini appena scattate. Grazie al cd-rom in dotazione con Nikon
D3200, abbiamo installato sul computer
ViewNX 2 e importato con Nikon
transfer le immagini e i clip video. Sono
bastati pochi minuti per visionare velocemente i video clip girati durante la
giornata per poi passare alla realizzazione di un breve trailer utilizzando iMovie 11.
L’importazione dei filmati prodotti da
Nikon D3200 è molto veloce: grazie al
menu “Archivio” di iMovie e alla funzio-

ne di importazione si possono trasferire velocemente i vari clip video nella
“Libreria eventi”. Il passo successivo è
quello del montaggio vero e proprio dei
vari clip: sfruttando le varie funzioni disponibili con iMovie 11, in poco tempo,
grazie anche alla possibilità di sfruttare
comodi modelli reimpostati, creiamo in
piccolo trailer dell’immersione appena
compiuta sul relitto dell’Elviscot. Facile,
veloce ed entusiasmante, un compito
alla portata di tutti e che permette di
condividere in pochi click di mouse il filmato su Youtube, Vimeo o semplicemente di esportarlo nel formato più adatto alle nostre esigenze, in questo caso
abbiamo salvato il trailer in due formati
differenti, in 720p e in 1080p.

Grazie al menu
“Archivio” e al sotto
menu “Importa Filmati” di iMovie 11,
importiamo i clip video
di Nikon D3200

Nel dettaglio
la finestra di
importazione filmati
di iMovie 11. Ci
spostiamo nella
cartella di salvataggio
di Nikon transfer e
selezioniamo i clip
video da importare.

La schermata di ViewNX 2 nella quale visualizziamo i video appena importati e, grazie al
visualizzatore video, possiamo valutare il lavoro svolto.)
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La schermata di iMovie 11 durante le fasi di montaggio video. Grazie
alla funzione di “importazione filmati” importiamo velocemente le clip
video prodotte con Nikon D3200 e le utilizziamo nella time line per
gestirle al meglio grazie alle varie opzioni di montaggio di iMovie 11

FOTOCAMERA O VIDEOCAMERA SUBACQUEA? ENTRAMBE!

La finestra di iMovie 11 grazie alla quale effettuiamo l’esportazione del nostro
filmato in versione HD 720p o HD 1080p.

Sono bastati pochi minuti d’immersione per farci scoprire quanta strada sia stata
fatta in quest’ultimo anno a livello di videoripresa con fotocamere reflex. Il cruccio
di molti appassionati, ovvero quello di decidere se portare in immersione la fidata
fotocamera o l’amata telecamera è ormai un lontano ricordo.
Grazie a NI3D3200ZM e a Nikon D3200 è possibile fotografare e video-riprendere
nella stessa immersione, con un’unica attrezzatura, e ottenere immagini e video
di alta qualità. Entusiasmanti i risultati ottenuti in Full HD in situazioni di buona
illuminazione ambiente senza luci artificiali e particolari accorgimenti quali il bilanciamento del bianco in manuale.
Nikon D3200 si è dimostrata a tutti gli effetti non solo una performante fotocamera ma anche una facile e divertente videocamera subacquea.
E.H. & K.C.
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fotosub compactzone

Adolfo Maciocco

FOTOSUB
CREATIVA
PARTE 1

STANCHI DEI SOLITI SCATTI CHE SEMBRANO
TUTTI UGUALI?
Sperimentando con la nostra compatta in modalità manuale
possiamo dare un tocco artistico alle nostre fotografie.
In questo e nel prossimo numero di compact-zone
vedremo insieme delle tecniche che possono
portare una ventata di novità al nostro portfolio
fotosub.

MACRO ASTRATTA
Il meraviglioso mondo sommerso offre infinite possibilità per
questo tipo di fotografia. Basta avvicinarsi un po’ a un corallo o a
una spugna per osservare gli incredibili motivi astratti e geometrici che si prestano perfettamente alla macro. Per avere migliori risultati cerchiamo di riempire il fotogramma con il soggetto, sfruttando linee geometriche per comporre lo scatto. Come sempre
avremo migliori risultati con l’utilizzo di un flash esterno, angolato
in modo tale da evitare backscatter.

MACRO CON LO SFONDO NERO
Uno sfondo nero nella macro è il modo migliore per far risaltare il
soggetto fotografato. Ancora una volta, i risultati migliori si ottengono utilizzando un flash esterno ed escludendo la luce ambiente, vale a dire aumentando la velocità di scatto e/o chiudendo il
diaframma, ma soprattutto cercando lo sfondo giusto (scattiamo
verso il blu, non verso sabbia, rocce o coralli!)

F 16 1/2000 ISO 100 Il dettaglio di un corallo. Un soggetto perfetto per la macro astratta.

F 16 1/2000 ISO 100. Il dettaglio di un corallo. Un soggetto perfetto per la macro astratta.

F16 1/1250 ISO 80

F11 1/1250 ISO 100. Lo sfondo nero si
ottiene scattando verso il blu, aumentando
la velocità di scatto e chiudendo il
diaframma.
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TEMPI DI ESPOSIZIONE LUNGHI
Per evitare di fare foto mosse nella fotosub dobbiamo regolare la
velocità di scatto a seconda del soggetto fotografato. Se fotografiamo un pesce mentre nuota, evitiamo di scendere sotto 1/160,
mentre con un sub possiamo tranquillamente scendere a 1/60.
Con i tempi di esposizione più lunghi del dovuto possiamo però
usare il mosso in modo artistico, enfatizzando il movimento. Utilizzando questa tecnica in acque poco profonde o con troppa luce
ambiente dovremo chiudere il diaframma per evitare la sovraesposizione.

TEMPI DI ESPOSIZIONE
LUNGHI
RUOTANDO
LA FOTOCAMERA
Utilizzando un tempo di esposizione lungo e ruotando la fotocamera durante lo scatto, si crea
un effetto molto particolare: il
centro dell’immagine, illuminato
dal flash, sarà a fuoco, mentre lo
sfondo, illuminato dalla luce ambiente, avrà una sfocatura circolare causata dalla rotazione e
dal lungo tempo di esposizione.
A.M.
INFO
info@adolfomaciocco.com
www.adolfomaciocco.com

F8 1/80 ISO 80. Con i tempi di esposizione più lunghi del dovuto possiamo usare il mosso
per enfatizzare il movimento.
F 16 1/6 ISO 100.

F14 1/20 Iso 100. Con tempi di lunghi e
ruotando la fotocamera durante lo scatto, si
crea un effetto molto particolare.

photosub zone /h2o phototribe

Marcello Di Francesco

MUCKDIVE
ALL’ENNESIMA
POTENZA
INDONESIA:
ISOLE MOLUCCHE, AMBON

Inauguriamo questa nuova rubrica dedicata alle migliori destinazioni fotosub
del mondo portandovi alla scoperta di
un luogo che negli ultimi anni sta riscuotendo un enorme successo tra i fotografi subacquei, sopratutto per la ricca
biodiversità dei suoi fondali e per la
grande varietà di incontri che possono
essere effettuati a ogni immersione.
Siamo in Indonesia, nella parte più
orientale del paese, nell’arcipelago delle
isole Molucche, o più semplicemente MALUKU come vengono indicate nella lingua locale.
Di certo non è un viaggio breve quello
che ci porta in questa remota località
indonesiana formata da un migliaio di

isole poste in una vasta area dell’Oceano Pacifico collocate tra l’Australia, l’isola di Sulawesi, la Papua Nuova Guinea
e l’isola Timor. Per raggiungere questa
meta bisogna mettere in conto almeno
3 voli e relativi scali passando dalla capitale indonesiana Jakarta, e altrettanti
per fare ritorno in Italia.
Ai più sono conosciute con il nome di
“isole delle spezie”, solo in questi
luoghi in passato era possibile trovare
questa tipologia di prodotti, così pregiati
che attirarono l’interesse di tutte le potenze coloniali europee, le quali tentarono di colonizzare l’Indonesia proprio
per impadronirsi del monopolio di quella che a quel tempo era considerata la
spezia più preziosa; parliamo della noce

moscata, che con il suo aroma dolce e
piccante allo stesso tempo, aveva avuto
per secoli un ruolo fondamentale nella
conservazione delle carni, e soprattutto
vantava notevoli proprietà terapeutiche nel momento in cui veniva utilizzata come potente antisettico naturale o
come unico rimedio contro la peste.
Poco è cambiato da allora, ancora oggi
un viaggio alle Molucche, lontane dalle
rotte del turismo tradizionale, è dedicato a viaggiatori esperti e consente non
solo di avvicinarsi un po’ come pionieri a queste terre, ma anche di visitare
fortezze e cittadine coloniali, di scoprire
uno dei più remoti parchi nazionali indonesiani oppure di navigare e nuotare su
barriere coralline ricche di biodiversità.
Ovviamente questo ultimo elemento
è quello che ha fatto scattare in noi la

voglia di visitare un luogo ancora così
poco conosciuto al grande turismo di
massa, ma che è ben frequentato da
molti esperti fotosub in costante ricerca di nuovi soggetti da immortalare nei
propri scatti.
Esattamente al centro della provincia,
riparata dalla grande e selvaggia isola di
Seram, si trova la capitale delle Molucche:
Ambon e all’interno della sua Baia sorge il
Maluku Divers Resort.
La struttura è stata concepita e costruita appositamente per i fotosub, e
al momento offre la sistemazione più
confortevole di tutte le Molucche. Offre accoglienza all’interno di una decina
di bungalow in legno posti direttamente
sulla spiaggia all’interno di una piantagione di alberi di mango maturi e che si
affaccia direttamente sulla baia. I bungalow sono molto ampi (oltre 60 metri
quadrati), con bagno privato, acqua calda, aria condizionata e un ampio terrazzo coperto privato in legno, ma la caratteristica fondamentale per i fotografi è
quella di disporre di 2 banchi di editing

individuali per ogni subacqueo.
Molti altri particolari del resort fanno
capire che tutto ruota intorno alla fotografia subacquea, dalle vasche
di risciacquo poste molto vicino a una
confortevolissima e attrezzata “Camera
room” dotata di aria condizionata a una
temperatura costante di 25°C, dove è
possibile depositare la propria attrezzatura fotografica. L’ampio locale è dotato
di grandi banchi di lavoro accessoriati
con asciugamani, aria compressa, prese
multiple per la ricariche delle batterie,
e lampada di lettura.
Ma veniamo al piatto forte di questa
località, le immersioni che ad Ambon si concentrano attorno all’incredibile vita marina e biodiversità che abita i
fondali della oramai famosa “Twilight
Zone” sulle rive del villaggio di Laha.
Non aspettiamoci coralli e pareti che
sprofondano nel blu, ma fondali sabbiosi e fangosi, acqua bassa e immersioni
sotto pontili, moli di pescatori e baie
limacciose, spesso anche tra rifiuti di
ogni genere… in poche parole MUCK

DIVE all’ennesima potenza!!!
Proprio così, le immersioni nella baia
di Ambon sono tutte svolte tra sabbia nera o tra rocce coperte di limo e
per lo più vicino a porticcioli o pontili
di pescatori, zone quindi dove l’impatto
umano è molto forte e che ha generato ambienti che ci permettono di osservare specie animali che difficilmente
potremmo osservare nelle tradizionali
immersioni sulle barriere coralline. Creature bizzarre che vivono, cacciano e si
riproducono affidando tutta la loro sopravvivenza alle loro doti di mimetismo
e camuffamento, adattandosi all’ambiente inospitale che li circonda.
L’elenco dei soggetti incontrati durante le nostre immersioni è davvero lunghissimo. Ambon è senza ombra di
dubbio una destinazione per soggetti
macro e critters di classe mondiale, e
comprende avvistamenti regolari con
una diversità incredibile, come diverse
specie di Rhinopias con tutte le varianti
di colore disponibili, viola, giallo, rosa e

rosso, molti pesci rana, pesci mandarino, pesci fantasma, gamberi arlecchino,
gamberi imperatori, seppie flamboyant,
Mimic octopus e wonderpus, cavallucci
marini pigmeo, pesci pietra, solo per
citarne alcuni, insieme a decine di diverse specie di nudibranchi, murene grandi e piccole che spesso condividono la
tana con gamberi pulitori. Molti i tipi di
cavallucci marini: ce ne sono di diversi
colori e misure (gialli, bianchi, marroni,
rossi, ecc.), Sulla sabbia poi vivono anche diversi esemplari d’anguille serpente. Sono infine numerosi i diversi tipi di
paguri, i granchi e gamberetti simbionti
e gli esemplari di pesce civetta; diversi
tipi di “ciprea delle gorgonie”, gamberetti pugili, ghiozzi, e qualche esemplare
di jawfish.
Molti i fotografi professionisti e video
operatori che sono passati, e passano
da queste acque ogni anno, soprattutto per la facilità degli incontri e per la
possibilità di riprendere i soggetti in habitat diversificati e con la possibilità di
assistere a comportamenti particolari

che spesso rivediamo nei documentari luce spot e illuminare in maniera selettisubacquei più prestigiosi.
va i nostri soggetti. Facciamo anche notare che al di fuori della baia di Ambon
CONSIGLI FOTOSUB: Ovviamente è anche possibile effettuare immersionon possiamo che consigliare di porta- ni in parete e su barriere coralline così
re tutta l’attrezzatura dedicata alle ri- da portare a casa anche colorati scatti
prese macro. Per chi utilizza macchine grandangolari; se il mare lo consente il
Reflex entrambe gli obbiettivi (60mm e diving organizzerà dei full day per rag100mm) potranno tornare molto uti- giungere le isole esterne e variare la
li e utilizzati con soggetti diversificati e tipologia di immersione. Tutte le guide
dalle differenti dimensioni. Molto uti- di Maluku divers sono molto preli risulteranno anche le lenti diottriche parate e sapranno sempre indicarvi una
per poter aumentare il fattore di ingran- moltitudine di soggetti, spesso invisibili
dimento ed effettuare anche scatti su- agli occhi meno allenati.
permacro, di certo i soggetti più piccoli
non mancano. Importate far notare che TOP SPOT: L’immersione da non perspesso non sarà facile riuscire a isola- dere è sicuramente quella che si effetre i soggetti dall’ambiente in cui vivono, tua sotto il pontile di “LAHA” nella
molti sfondi potranno risultare confusi e famosa twilight zone! Al di sotto di queanonimi, sarà quindi utile saper gestire sto ormeggio per le barche di pescatori
la luce dei flash e trovare inquadrature locali troverete davvero una biodiversiche possano far risaltare i protagonisti tà incredibile e incontri differenti a ogni
dei nostri scatti. Un oggetto che sicu- immersione. Particolarità: in questo
ramente potrà darci una grande mano sito d’immersione potrete fotografare i
può essere lo Snoot da collegare a un mandarin fish a qualsiasi ora del giorno,
flash per poter utilizzare una fonte di ma anche i bizzarri gamberi marmo-

rizzati sono presenti in grandi quantità.   Consigli di Viaggio: - Aeroporto di
arrivo: Ambon. Dall’Italia volo internazionale via Jakarta. M.D.F.
- Stagione secca da marzo ad aprile e
da ottobre a dicembre.
- Stagione piogge da maggio a settembre
- Temperatura 27°-32°
- Temperatura dell’acqua 27°-30°
- Stagione per il diving: da febbraio a
maggio, e da ottobre a dicembre
- Luoghi d’immersione: circa 40
- Tour operator: H2O viaggi di Roma
www.h20viaggi.it
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PHOTOSTORY
A
A
di lberto ltomare

Questa foto è stata scattata all’Argentario, in un’immersione che si svolge
entrando in acqua da terra, senza
l’ausilio dei diving o di barche
d’appoggio. Il luogo che molti sub
conoscono si chiama Siluripedio. È comodo da raggiungere in auto, si parcheggia
facilmente ed è vicinissimo al mare.

Anche se si va insieme ad altri amici, poi ognuno ovviamente,
una volta in acqua, si trova per conto suo. La profondità non
è eccessiva e si riesce a fare un immersione di 80/100 minuti.
Trovato il soggetto da immortalare, mi dedico pazientemente e
completamente alla ricerca dell’inquadratura che secondo me è
più bella, e secondo il soggetto anche!
Spostandomi e assecondando i movimenti degli animaletti senza
interferire con le loro pose naturali, per cercare di stressare
il meno possibile la vita subacquea.
Per la fotosub uso una nikon d80 in custodia Hugyfot, obiettivo nikon af-d 60 micro+tc 1,4x Kenko e due flash inon z240; per
la foto ambiente il fisheye Tokina 10-17.
alberto.altomare@tiscali.it

Vuoi la tua
pubblicità qui?
scrivi a
info@scubazone.it

videosub

uw video school

Luca Coltri

La

video
ripresa

Benvenuti al nono appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla video
ripresa subacquea, la volta scorsa abbiamo parlato del dietro le quinte di
uno spot pubblicitario che ho realizzato per la Scubapro insieme al mio collega Alessandro Beltrame, oggi affronteremo uno dei problemi più sentiti
nella video ripresa subacquea con reflex: la scelta dell’ottica giusta
per le riprese ambiente!
Questo è un argomento che abbiamo già trattato nel capitolo dedicato al
video con reflex ma merita decisamente un approfondimento dato che,
alla fine, la domanda più ricorrente è sempre la stessa…
Ho preso una reflex, ma che ottica devo usare?

subacquea
istruzioni
per
l’uso

PARTE IX
Le riflessioni che seguiranno sono puramente personali legate a questi ultimi 3 anni di utilizzo del sistema reflex, quindi, prima di trarre le vostre
conclusioni sentite altre opinioni, questo è quello che adesso io uso per
andare sott’acqua.
Il problema più grosso e che non si può risolvere sott’acqua, facendo riprese
con le reflex, è quello di poter spaziare dalla foto ambiente al macro.
Nella video sub con telecamere eravamo ormai abituati a inserire una lente macro (2x – 3x) all’interno della custodia al posto del filtro colorato, e
all’occorrenza potevamo passare da grandangolo a macro.

Con le reflex questo ve lo potete scordare, qui è come nella fotografia o si scende
a fare ambiente oppure macro. Non esiste un compromesso, quindi prima
del grande passo pensateci seriamente.
Per fare delle buone riprese ambiente serve un grandangolo che abbia un buon
angolo di ripresa, e la distanza minima di messa a fuoco il più vicino possibile. In
questo modo potrete stare attaccati agli oggetti, catturando maggiori particolari,
e soprattutto permettendo alle vostre luci di lavorare al meglio.
TOKINA 10/17 F 3.5 – 4.5

Con un’ottica del genere potete fare riprese ambiente molto ravvicinate e i vostri fari lavoreranno al meglio, nello stesso tempo, a 17 mm, avete la possibilità di
avvicinarvi al soggetto per riprendere un pesce a figura intera, insomma un’ottica
molto versatile che vi permette quasi ogni cosa!
L’immagine è stata girata
con Tokina 10/17 in
posizione 10. Come
vedete le luci coprono
in maniera adeguata, e i
soggetti sono piuttosto
vicini.

Dopo tante prove sono giunto alla conclusione che le migliori siano 2 ottiche in
particolare, e sono quelle che ho scelto per voi. Naturalmente nel mondo Canon, essendo io un “canonista”.

Reflex formato APS-C - Grandangolo

Per i formati APS-C consiglio il Tokina 10/17 f 3.5 – 4.5, angolo da 180° a
100°, e minima distanza di messa a fuoco 14 cm, che sott’acqua si trasforma in
contatto lente.

L’immagine è stata girata
con Tokina 10/17
in posizione 17.
Come vedete, in questa
posizione, sfruttando la
distanza minima di messa a
fuoco riesco a riprendere
un pesce di medie
dimensioni quasi a figura
intera, non male direi!
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Formati Full Frame - Grandangolo

Si può modificare la resa di questo obiettivo, rendendolo simile al Tokina 10/17 su
Nel formato FULL FRAME le cose sono un po’ diverse, perché il sensore è più Aps-c, semplicemente aggiungendo un anello estensore da 20 mm e il moltiplicagrande e il grandangolo è ancora più performante. Personalmente io sceglierei tore di focale Kenco 1.4x, in questo modo otterremo gli stessi risultati del Tokina!
Canon 8/15 f 4 con un angolo di 180° e una distanza minima di messa a fuoco
Queste conclusioni, naturalmente, sono e restano una mia opinione personale che
pari a 15 cm, che sott’acqua corrispondono al contatto lente.
probabilmente altri non condividono. Ho usato per parecchio tempo altri zoom
(16/35 e 17/40), ma alla fine mi sono convinto della validità dei super wide.
Una piccola osservazione sui due zoom appena citati, tra i due a livello subacqueo,
il più performante è il 17/40, nonostante sia un’ottica f4 e qualitativamente inferiore, quindi se decidete di acquistarne una, tenete conto di queste osservazioni.

Tokina su Full Frame?

Canon 8/15 f 4

Quest’ottica, usata sul full frame è eccezionale, a 8 però diventa praticamente una
sfera, e a livello video non ha molto senso. Di seguito potete vedere una foto di
prova che ho scattato al mitico Enzo, una delle colonne del Pianeta Blu, il nostro
diving center.

Sono uno a cui piace sperimentare, e nell’ultimo anno ho cominciato a usare la
Canon 5D Mark II con Tokina 10/17 con risultati davvero incredibili. Il
vantaggio in assoluto è il risparmio a livello monetario, un Canon 8/15 costa circa
1300 € mentre un Tokina 10/17 costa circa 500 €.
Per poter essere usato al meglio deve essere “segato” il paraluce dell’obbiettivo, ci
sono alcuni artigiani che lo fanno, e addirittura un negozio famoso come B&H di
New York che lo vende già modificato.

Tokina con modifica per 5D Mark II
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Se siete interessati all’argomento, guardate la foto qui sotto (a destra Tokina ori- Se siete dubbiosi, guardate questo video, la parte subacquea l’ho girata con 5D
ginale, a sinistra Tokina modificato) che vi spiega la resa del 10/17 su 5D Mark II, e Mark II e Tokina 10/17.
leggete l’articolo intero a questo link
www.360pano.de/en/tokina-sigma-nikon.html.

GUARDA IL VIDEO
Bene, spero con questo articolo di aver stimolato la vostra curiosità; nel prossimo
affronteremo il discorso del Macro, preferisco dedicargli un articolo a parte, perché dobbiamo parlarne in maniera approfondita.
Arrivederci alla prossima puntata sulla video ripresa subacquea.

per info su Video Produzioni,
service TV reportage, pubblicità, video aziendali...
Corsi di video ripresa subacquea
Corsi HDSLR subacquea
luca coltri cell. +39 3471012896

www.pianetabluvideo.com
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Le anfore

dressel 20

U

na delle esigenze fondamentali per chi
vuole occuparsi di archeologia subacquea è
quella di saper riconoscere abbastanza agevolmente, sfruttando il rinvenimento
di frammenti anche piccoli, l’appartenenza di questi al tipo di contenitore
anforario a cui in origine era associato. In questo contributo vogliamo iniziare un veloce excursus sui principali
Bollo Betico
tipi di anfore utilizzate in antichità nei
trasporti commerciali marittimi. L’ anfora Dressel 20 era un contenitore di
notevoli dimensioni con un corpo globulare, un collo corto e ampio, anse a
bastone e un piccolo puntale alla base.
E’ originaria della penisola iberica nella
regione del Guadalquivir, e venne utilizzata fra il I e il III secolo d.C. Queste
anfore pesano circa 30 kg e hanno una
capacità di 70 kg. La loro altezza oscilla
tra i 70 e gli 80 cm, e il loro diametro
è di circa 60 cm. Questo tipo di anfo- Titulo Pict

ra attesta il commercio dell’olio d’oliva
spagnolo nel bacino del Mediterraneo
occidentale nei primi tre secoli dell’impero. Nessun dato archeologico riporta notizie di questo contenitore
negli scavi effettuati nel bacino orientale. Così come nessun frammento di
quest’anfora è stato trovato negli scavi
dell’Agorà di Atene.
Si ritiene, con la lettura dei dati archeologici, che la diffusione di questo
contenitore fu capillare in tutti i siti occidentali per i primi due secoli della nostra era per poi concentrarsi nella sola
Roma durante il III secolo. In molti scavi
archeologici si sono raccolte numerose
attestazioni che ci tramandano le notizie sulle famiglie che si occupavano di
queste produzioni, sui porti di partenza, sul prodotto trasportato, appunto
l’olio di oliva. Le attestazioni di cui trattiamo sono prevalentemente bolli su
frammenti ceramici che erano impressi
sull’impasto ceramico prima della cottura quando la forma, dopo essere

stata formata al tornio e assemblata,
prima della cottura presentava una
consistenza come il cuoio. I bolli potevano indicare il nome del proprietario
della figlina (si pronuncia con la gli di glicine) ovvero la fornace che aveva preparato il contenitore, spesso vicino al
luogo di produzione e conservazione
del prodotto trasportato; il nome del
proprietario del latifondo o dei navicularii che si occupavano del trasporto. I
tituli picti invece erano scritte dipinte
sull’anfora già cotta, ed erano utilizzati
per identificarne il contenuto, il luogo
di partenza o di destinazione, il nome
dello schiavo che aveva preparato il carico, una sorta di etichetta ante litteram.
All’inizio del III secolo le esigenze di
controllo del consenso dei cittadini
inducono il sistema imperiale a implementare in maniera significativa il
costume introdotto dall’imperatore
Antonino Pio nel II secolo con le distribuzioni di olio e vino alla popolazione.
Le evidenze archeologiche consentono di affermare che la massa critica
della veicolazione di questi contenitori
e del prodotto trasportato sono praticamente concentrate verso il meracto
della città eterna. Nello stesso periodo le epigrafi, i testi scritti sulle stesse
anfore tramite tituli picti o bolli, testimoniano la presenza costante dello
Stato nei rapporti commerciali correnti fra la provincia della Betica (la parte
meridionale della penisola iberica) e
Roma.
Il flusso di tali contenitori oleari si ridusse fino a concludersi alla fine del III

1

2

secolo prima affiancato e quindi rimpiazzato dal contenitore Dressel 23
più piccolo e maneggevole.
Esiste una tipologia Dressel 20 che non
è originaria della zona del Guadalquivir. Si tratta della tipologia “Similes” o
“Parva Tarraconense” prodotta nella zona della Tarracona e Barcellona.
Sono leggermente più piccole delle
Dressel 20 della Betica. Possiamo affermare questo poiché sono stati ritrovati esemplari integri alti fino a 60/65 cm
per un diametro di circa 45 cm.
La presenza di Dressel 20 del tipo
“parvae tarraconense” è stata rilevata
anche fuori dalle zone di produzione
originarie. Nel relitto romano di PortVendres II, in associazione con altri
contenitori della medesima forma, ma
di dimensioni normali, sono stati rinvenuti frammenti di tali contenitori. Questa tuttavia non consente, al momento,
di associare le due produzioni in commerci contigui e paralleli. I.L.

3
Per finire una curiosità: circa l’80% dei
cocci che hanno nel tempo contribuito
alla costruzione del monte artificiale
del Testaccio a Roma, una delle prime
discariche, è costituito da frammenti di
Dressel 20.

1-2-3: Dressel 20
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ASSISTANT
INSTRUCTOR and
dive guide
I PARTE

C

on questo numero
inizia un percorso
dentro alla formazione per Assistente
Istruttore & Guida
Subacquea. Si tratta
di un percorso importante anche per
chi non é o non vuole diventare un
Assistente.
È importante perché in questo programma si comprende quanto sia
vantaggioso (per sé e per gli altri)
occuparsi delle problematiche, delle

necessità, delle aspettative dei subacquei che usufruiscono delle attività di
un Assistant Instructor o di una Guida
Subacquea.
Proprio per questi motivi (sapere badare agli altri significa innanzitutto sapere badare a sé stessi sviluppando
abilità nel prevenire problemi) in un
certo senso il livello di Assistant Instructor (Divemaster, Accompagnatore Subacqueo, Dive Guide, Divecontrol - scegliete voi il termine) è il vero
livello a cui tutti i subacquei dovrebbe-

ro giungere per meritare lo status di
vero subacqueo autonomo.

CHI È L’ASSISTANT
INSTRUCTOR?

L’Assistant Instructor è il braccio destro dell’Instructor, non il suo servo. Si
tratta di una figura professionale non
solo di prestigio, ma anche essenziale
per l’eccellente conduzione dei corsi
di formazione, e come tale deve essere considerata. Disporre della collaborazione di un Assistant Instructor

and Dive Guide deve essere il primo
obiettivo di ogni istruttore al momento di organizzare un corso. L’Assistant
Instructor and Dive Guide è quanto di
più prezioso possa far parte di un programma didattico, si tratta di un valore aggiunto la cui presenza influenza
significativamente i livelli di sicurezza.
Oltre a costituire un macroscopico
aiuto didattico per ogni istruttore,
l’Assistant Instructor and Dive Guide
è anche una figura professionale atta
alla gestione autonoma di immersioni
guidate senza frammentazioni, perché
le due figure professionali non possono dissociarsi l’una dall’altra ma bensì
sono compartecipi in quanto le loro
funzioni e compiti si compenetrano a
vicenda.

Cosa attendersi da un Assistant Instructor and Dive Guide, e di conseguenza qual è il
suo ruolo?
Durante lo svolgimento di corsi sub,
l’Assistant Instructor and Dive Guide
rappresenta per molti studenti una
specie di fratello maggiore, un confidente, qualcuno cui confidarsi e rivolgersi per qualsiasi necessità senza il
timore, seppure infondato, di “disturbare” l’istruttore. Il tutto si traduce in
un vantaggio per la qualità del corso
in quanto l’Assistente Istruttore solleva l’Istruttore da problematiche che
causano dispersioni di tempo. L’Assistant Instructor and Dive Guide può
assistere un Istruttore limitatamente
ai Corsi di cui detiene comprovate

conoscenze ed esperienza, leggasi relativo brevetto diver.
Durante la conduzione di un’escursione subacquea guidata l’Assistant
Instructor and Dive Guide ha il compito di dimostrare il rispetto di tutte le
regole d’immersione onde diffondere
il migliore esempio, dando prova che
la pratica è la logica, coerente e immediata proiezione di ciò che è insegnato durante le sessioni teoriche, e non
“un’altra cosa”.

DIVERGENZE INTERNE A
UNO STAFF

Anche se sarebbe meglio non avvenisse, non è escluso che possano
nascere incomprensioni di varia natura e rilevanza tra i componenti di uno
Staff, per cui è oltremodo importante
conoscere come gestire tali eventi per
risolverli, e sopratutto poterli prevenire.
Durante ogni attività diretta da un
Istruttore i componenti Staff non devono esprimere pareri o compiere
azioni divergenti da quanto disposto
dall’istruttore. Questa linea comportamentale ha particolare valore qualora gli episodi di cui sopra possano
avvenire alla presenza di altri sub. Il
motivo di questa normativa ha origine dalla constatazione che gli allievi e
gli escursionisti hanno la necessità e
il diritto di essere gestiti da uno staff
compatto, che pensa e agisce in modo
unidirezionale, e che di conseguenza
infonde in loro sicurezza e tranquillità.
Eventuali pareri divergenti vengono
analizzati e discussi in privato, senza
fare comprendere a terzi le diversità

di opinione in seno allo Staff. Uno staff
insegnante in disaccordo è un fattore
di innesco di sicure difficoltà sopra e
sott’acqua, una situazione inaccettabile, e fonte sicura di perdita di credibilità dello staff stesso.

stessi componenti dello staff iniziano a
prendere le distanze, e di conseguenza
quell’“istruttore” opererà nella bassa
mediocrità senza lasciare dietro a sé
nessuna traccia positiva da ricordare,
in definitiva sarà soltanto uno dei tanti.
Inoltre, un comportamento che mira
GESTIONE ED EFFETTI
alla totale approvazione delle proprie
DELLE OPINIONI IN
opinioni, senza rispettare o riconosceCONTRASTO
re la qualità insite in quelle degli altri,
Nei casi in cui tra i componenti del- mette automaticamente sotto una
lo staff si generino situazioni dai con- luce critica il/i colleghi.
tenuti in contrasto tra loro, la linea PREVENZIONE DI OPINIONI
comportamentale da seguire dinanzi DIVERGENTI
a terze persone, consiste nel cercare Le opinioni divergenti generano
di comprendere/giustificare/approva- “conflitti” che debbono e possono
re l’altro componente dello staff salvo essere in grande parte prevenuti.
non vi siano evidenti e palesi atti che
possano nuocere l’incolumità delle Per poterlo fare occorre:
cose e delle persone, in ogni caso la a. considerare che il nostro parere
linea guida da seguire è: davanti a stu- non è infallibile;
denti, escursionisti, e chiunque, lo staff b. ascoltare con positiva attenzione e
non sbaglia mai. Anche se in maniera riflessione il parere degli altri;
episodica è umano affiorino divergen- c. ricordarsi che sicuramente è accaze o contrarietà, queste però debbo- duto di aver detto o fatto sciocchezno essere discusse con reale serenità e ze, senza che siano state evidenziate.
assolutamente in privato, non ci sono d. considerare che si è in una squaeccezioni. Le divergenze tra un Assi- dra, e che si “perde” e si “vince” tutti
stant Instructor e un Instructor o un assieme;
Trainer devono essere analizzate con e. cercare di “rimediare” a un errospirito costruttivo, non con l’intenzio- re di un componente staff equivale
ne di ottenere una “vittoria”.
ad aiutare sé stessi. È apprezzato da
Occorre quindi allontanarsi dal deside- chi è in fallo, e sarà “riconoscente” a
rio di affermazione privato che, seppu- parti invertite;
re in misure differenti, alberga in ogni f. essere aggiornati, studiare e allenarsi
insegnante... o assistente; per cui chi alle prove pratiche;
non è capace di controllare le proprie g. consigliarsi con frequenza con chi ci
azioni a favore del lavoro di team non precede nella scala gerarchica della dipuò dare un buon esempio. Dinanzi dattica. A.N.
a un comportamento del genere gli
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Francesca Zambonin

DISPOSIZIONI IN
MATERIA
DI PROFESSIONI NON
ORGANIZZATE
ISTRUTTORI E GUIDE SUB?

I
Foto MARCO DATURI

n data 14/1/2013 è stata emanata la Legge n. 4 relativa alle
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22
del 26/1/2013.
Tale legge si propone di disciplinare le
professioni non organizzate in ordini o
collegi, cioè le attività economiche volte alla prestazione di servizi e opere a
favore di terzi, esercitate abitualmente
o in modo prevalente mediante il lavoro intellettuale, o comunque con il
concorso di questo.
Dalla lettura del testo appare evidente
che tale legge mira a:
• disciplinare le professioni, nel sen-

so di darne un’armonia unitaria e un
inquadramento normativo;
• qualificarle, nel senso di incentivare misure di associazione e aggregazione tra i professionisti, dirette
a incentivare forme di autoregolamentazione, accertare e certificare
il possesso di determinati requisiti
professionali, accertare e certificare la conformità della prestazione
professionale a norme tecniche UNI
ISO;
• Sanzionare eventuali informazioni
inveritiere sul possesso delle competenze, dei requisiti e delle certificazioni di qualità dichiarate nonché
le forme di pubblicità ingannevole.

Dall’esame della normativa si evince
come la stessa non imponga particolari adempimenti per lo svolgimento
delle professioni a cui è diretta, né richiede il possesso di particolari qualificazioni di competenza o certificazioni
di qualità.
Le legge infatti dispone che l’esercizio
della professione è libero e fondato
sull’autonomia, sulle competenze e
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del
pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della
responsabilità del professionista.

La professione può essere esercitata
in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
L’unico adempimento previsto per lo
svolgimento delle professioni disciplinate dalla presente legge è l’obbligo di
contraddistinguere la propria attività,
in ogni documento e rapporto scritto
con il cliente, con espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile,
agli estremi della presente legge.
Nell’ottica di qualificare le professioni
che disciplina, la normativa in esame
incoraggia la costituzione di associazioni professionali di categoria di natura
privatistica fondate su base volontaria
e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le
competenze degli associati e garantire
il rispetto delle regole deontologiche
che si sono dati, agevolando così la
scelta e la tutela degli utenti, nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Le associazioni possono richiedere,
garantire, certificare e controllare che i
propri associati possiedano e mantengano determinati standard professionali e qualitativi, anche promuovendo
la formazione permanente continua
dei propri iscritti, vigilando sulla condotta professionale dei medesimi e
prevedendo sanzioni per eventuali
violazioni.

ni, con funzione di promozione e qualificazione delle attività professionali
che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse, con il compito
altresì di rappresentare le istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
Le associazioni professionali e le forme
aggregative delle associazioni pubblicano nel proprio sito web gli elementi
informativi che rappresentano utilità
per il consumatore, secondo criteri di
trasparenza, correttezza e veridicità,
con particolare riferimento a:
a) atto costitutivo e statuto;

Nei casi in cui le associazioni autorizzano i propri associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione
quale marchio o attestato di qualità e
di qualificazione professionale dei propri servizi,
l’obbligo di garantire la conoscibilità è
esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione
alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l’elenco degli iscritti, aggiornato anb) precisa identificazione delle attività nualmente;
professionali cui l’associazione si riferisce;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione
d) struttura organizzativa dell’associa- permanente degli associati, in
zione;
forma diretta o indiretta;
e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività
professionali oggetto dell’associazione,
all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale
costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo
assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il
conseguimento degli scopi statutari;

La legge prevede inoltre la formazione
di forme aggregative delle associazio- f) assenza di scopo di lucro.

e) l’eventuale possesso di un sistema
certificato di qualità dell’associazione
conforme alla norma UNI EN ISO
9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli
utenti, tra cui la presenza, i recapiti e
le modalità di accesso allo sportello
di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti
delle prestazioni professionali possano
rivolgersi in caso di contenzioso con i
singoli professionisti, nonché ottenere

informazioni relative all’attività pro- La legge demanda al Ministero dello
fessionale in generale e agli standard sviluppo economico compiti di vigiqualitativi da esse richieste agli iscritti. lanza sulla corretta attuazione delle
disposizioni.
Al fine di tutelare i consumatori e di La pubblicazione di informazioni non
garantire la trasparenza del mercato veritiere rientra tra le pratiche comdei servizi professionali, le associazioni merciali scorrette tra professionisti e
professionali possono rilasciare ai pro- consumatori, di cui al titolo III della
pri iscritti un’attestazione relativa:
parte II del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005,
a) alla regolare iscrizione del professio- n. 206), che disciplina i caratteri della
pubblicità con particolare riferimento
nista all’associazione;
alla pubblicità ingannevole e comparab) ai requisiti necessari alla partecipa- tiva, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
zione all’associazione stessa;
Nello specifico, il Codice del Conc) agli standard qualitativi e di quali- sumo prevede che qualsiasi forma di
ficazione professionale che gli iscritti messaggio che sia diffuso, in qualsiasi
sono tenuti a rispettare nell’esercizio modo, nell’esercizio di un’attività comdell’attività professionale ai fini del merciale o professionale allo scopo di
mantenimento dell’iscrizione all’asso- promuoverla deve essere palese, veritiero e corretto. Si considera quinciazione;
di ingannevole - e dunque vietata - la
d) alle garanzie fornite dall’associazio- pubblicità che sia idonea a indurre in
errore le persone alle quali è rivolta
ne all’utente;
e che, a causa del suo carattere ine) all’eventuale possesso della polizza gannevole, possa pregiudicare il loro
assicurativa per la responsabilità pro- comportamento economico e/o ledefessionale stipulata dal professionista; re un concorrente.
In caso di pubblicità ingannevole, i
f) all’eventuale possesso da parte del concorrenti, i consumatori o le loro
professionista iscritto di una certifica- associazioni, oltre ad altri organismi
zione di qualità da parte di un ente pubblici, potranno richiedere l’intervento dell’Autorità garante della conaccreditato.
correnza e del mercato, la quale poSi evidenzia peraltro che dette atte- trà inibire gli atti di pubblicità illecita e
stazioni non rappresentano un requi- disporre l’irrogazione di una sanzione
sito necessario per l’esercizio dell’atti- amministrativa pecuniaria da 1.000,00
a 100.000,00 euro, tenuto conto della
vità professionale.
gravità e della durata della violazione.
F.Z.
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LAURA VERNOTICO

LA RESPIRAZIONE
CORRETTA
PER IL SUBACQUEO
INDUSTRIALE
importanza
dell’attrezzatura

Q

uando si parla di attività
subacquea è obbligatorio
distinguere tra subacquea
sportiva e subacquea industriale in quanto la tecnica di immersione è completamente diversa.
Partiamo dalla terminologia per chiarire
alcuni concetti base:
Nella subacquea sportiva, SCUBA è un
acronimo che significa “Self Contained
Underwater Breathing Apparatus” ovvero “apparato di respirazione subacqueo
autonomo”.
Nell’uso comune può riferirsi a:
“subacquea come disciplina” dalla traduzione dell’inglese “SCUBA diving”
“attrezzatura per immersioni” inteso
come SCUBA set, cioè attrezzatura per
SCUBA.

Quindi nella subacquea sportiva SCUBA non è altro che la tecnica di immersione condotta con sistema singolo e
autonomo di respirazione, costituito da
erogatore a circuito aperto e bombola. Il subacqueo indossa una maschera
nasale e respira tramite un autorespiratore autonomo normalmente ad aria
(ARA).
Diverso è il significato che l’acronimo
SCUBA assume nella subacquea industriale dove indica solo la fornitura
dell’aria dalla bombola, e non il tipo di
strumento che uno ha in faccia (cioè
“Caschi e maschere facciali” collegati
alla bombola = SCUBA per chi è operatore tecnico subacqueo - OTS).
La definizione di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) è entrata nel linguaggio
corrente dell’industria subacquea da

oltre tre lustri per designare il professionista subacqueo che, pur mantenendo l’assetto leggero del sommozzatore
(SMZ), non ne utilizza la maschera nasale e l’autorespiratore autonomo ad aria
(ARA), ma opera con il casco in contatto costante e tangibile con la superficie
tramite l’ombelicale che gli fornisce, tra
l’altro, riserva di aria respiratoria teoricamente illimitata come la manichetta
del palombaro (PLB).
Questa figura tecnica (OTS) che si colloca concettualmente tra palombaro
(PLB) e sommozzatore (SMZ) e che
costituisce il modello oggi dominante di
intervento subacqueo professionale in
basso e alto fondale.
Nella subacquea industriale bisogna rispettare alcuni standard minimi per garantire la sicurezza dell’OTS. Per questo
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motivo non è consentito l’utilizzo dell’erogatore a domanda.
Come si legge nell’ORDINANZA N.50/2011 del 07/06/2011 del
07/06/2011 della Capitaneria di Porto
di Palermo, il Regolamento di sicurezza
per le operazioni subacquee nel circondario marittimo di Palermo (Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti) prevede
tra le diverse cose dell’equipaggiamento di immersione proprio il casco rigido o maschera facciale (come descritto
al successivo punto 9.3) e l’ombelicale
a tre vie (come descritto al successivo
punto 9.2).
I Caschi e le maschere facciali utilizzati
nelle operazioni subacquee devono:
- essere dotati di valvola di non ritorno
al punto di collegamento tra casco/mascherone e ombelicale che agisca con
immediatezza ed efficacia;
- essere dotati di valvola di scarico (o
sistema di recupero gas);
- essere dotati di un sistema di comunicazione a due vie tra sommozzatore e
personale in superficie;
- ventilare almeno 125 litri al minuto
(per pressione assoluta) a qualsiasi quota venga impiegato;
- essere in grado di mantenere la pressione parziale di anidride carbonica
(CO2) inspirata dal sommozzatore sotto il valore di 20 mBar, quando quest’ultimo produce una quantità di CO2 espirata pari a 1,6 litri al minuto.
La maschera granfacciale copre l’intero
volto, bocca compresa. L’erogatore viene inserito in un’apposita apertura per
consentire la respirazione. Si usa principalmente per due motivi: consentire l’uso di un sistema di comunicazione per
rimanere in contatto con l’esterno, o
per registrare commenti e osservazio-

ni durante l’immersione e proteggere
completamente il volto per le immersioni in ambienti inquinati. Il caschetto
funziona alla stessa maniera della maschera granfacciale, e in più protegge
completamente la testa dell’operatore.
Da quanto sopra descritto si capisce
bene la differenza tra i due tipi di apparati di respirazione, e anche che quello
utilizzato dagli OTS garantisce una maggiore sicurezza del subacqueo.
Uno dei pericoli del subacqueo è quello di incorrere in un eccessivo aumento della CO2 durante l’immersione. La
causa principale dell’aumento di CO2
durante l’immersione è lo sforzo unito all’aumento della densità del gas. Lo
stress aumenta il ritmo metabolico e
può contribuire all’aumento della produzione di CO2. Respirare il gas espirato contenente CO2 può altresì elevare
il tasso di CO2. Comunque, una respirazione del gas espirato sembra improbabile con gli erogatori standard attuali,
dato che essi hanno uno spazio morto
minimo. I dispositivi con un maggiore
spazio morto, come i comunicatori subacquei e le maschere gran facciali, potrebbero elevare il tasso di CO2 a causa dell’accumulo di CO2 al loro interno,
ma la cosa è improbabile.
A parte la sicurezza c’è un’altra considerazione da fare: quando si respira
con l’erogatore si respira solo con la
bocca facendo uno sforzo respiratorio
maggiore (maggior consumo di ossigeno, maggiore produzione di anidride
carbonica, riduzione dell’eliminazione di
anidride carbonica) in quanto si tratta
di un erogatore “a domanda”. L’utilizzo
di caschi e maschere facciali invece permette di respirare tramite bocca e naso
(respirazione più fisiologica).

Quali sono i vantaggi di una respirazione naso-buccale?
Cerchiamo di capirlo analizzando più da
vicino il sistema respiratorio.
Il sistema respiratorio può essere diviso in due parti, adibite rispettivamente
alla conduzione dei gas e allo scambio
dei gas. La prima consiste in una serie
di vie di comunicazione che trasportano aria alla seconda dove avviene lo
scambio dei gas con il sangue. La prima
fase (conduzione del gas) può avvenire
immettendo aria dalla bocca o dal naso.
Le cavità nasali (e in parte i seni paranasali) hanno funzione di:
- umidificatore: in trachea l’aria è stata
quasi del tutto saturata in vapore acqueo;
- riscaldatore: l’aria quale che sia la temperatura esterna arriva alle vie aeree inferiori a una temperatura di circa 37°C;
- filtro: oltre il 95% delle particelle maggiori di 10 micron viene trattenuta nel
naso.
Se l’aria non passa attraverso il naso,
come ad esempio nella respirazione
con l’erogatore, le funzioni fisiche di filtro e umidificazione vengono perse e
l’aria arriva nei polmoni non depurata
e non umidificata. In tal caso il soggetto
è più esposto a infezioni delle vie respiratorie.
L’immersione con autorespiratore induce modificazioni al sistema toracopolmonare sostanzialmente per due
motivi:
1) pressione idrostatica: riduce la possibilità di escursione del sistema respiratorio (già limitato dall’aderenza della
muta);
2) densità dell’aria inspirata che aumenta con la profondità: ciò comporta una
riduzione dei flussi inspiratori ed espi-

ratori.
L’associazione di questi due fattori insieme all’aumento dello spazio morto respiratorio, dato dall’erogatore e
dispositivi vari, induce una riduzione
del volume corrente, un aumento della frequenza respiratoria, aumento del
lavoro respiratorio, maggior consumo
di ossigeno, ipoventilazione alveolare
e, come abbiamo visto in precedenza,
conseguente ritenzione di CO2. Ovviamente respirando attraverso maschere
e gran facciali, che consentono un’elevata ventilazione al minuto con bassa
resistenza dei flussi, si riduce il lavoro
respiratorio.
Inoltre bisogna tenere presente che la
temperatura dell’aria nella bombola è in
equilibrio con la temperatura dell’acqua
e pertanto, a seconda della profondità,
è fredda e secca: ciò rappresenta uno
stimolo irritativo per le vie respiratorie.
Questo inconveniente è parzialmente
ridotto respirando aria rifornita dalla
superficie tramite l’ombelicale.
Chi pratica da molto tempo l’attività con autorespiratore va incontro ad
alcune modificazioni della funzionalità
polmonare: riduzione dei flussi espiratori a causa del coinvolgimento disfunzionale delle piccole vie aeree, più veloce declino dei dati funzionali rispetto ai
valori normali, lieve enfisema, riduzione
della capacità di diffusione.
Concludendo appare evidente che la
tecnica di respirazione dei gas attuata dagli OTS ha dei vantaggi rispetto
a quella utilizzata dai subacquei sportivi sia per quanto riguarda la sicurezza
dell’operatore sia per quanto riguarda
la riduzione del lavoro respiratorio.
L.V.
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di roberta eliodoro

immergersi
in calabria
tra ionio e tirreno

attività

scenari unici e grande biodiversità tra
relitti, pareti, secche e franate.

aperto
tutto l’anno!

Una delle più favorevoli caratteristiche
della Calabria è quella di essere circondata da 800 km di costa varia e incontaminata, bagnata da due mari, lo Jonio e il
Tirreno, che si incontrano nel suggestivo
scenario dello Stretto di Messina.
In questo contesto naturale privilegiato,
sulla punta dello stivale in provincia di
Reggio Calabria, è attivo tutto l’anno il
Megale Hellas Diving Center, con sede
a Marina di Gioiosa Jonica, nel tratto di
costa di Mar Jonio noto come Riviera dei
Gelsomini, apprezzata per il mare cristallino e le ampie spiagge sabbiose, Bandiera
Blu dal 1999 al 2012.
In un’area naturalmente predisposta ad
accogliere chi ama natura e varietà dei paesaggi, lo staff del diving vi accompagne-

- Si effettuano immersioni itineranti in tutta la provincia di Reggio
Calabria, in Jonio, Tirreno e Stretto di Messina.
- Si dispone di propri mezzi per spostamenti ed escursioni.
- Si offrono vari servizi turistici: transfert dagli aeroporti, visite guidate, percorsi di enogastronomia tipica, convenzioni con hotel,
B&B e appartamenti.
- Personale altamente qualificato (Specializzazioni in biologia marina, archeologia e fotosub).
corsi

Il Megale Hellas Diving Center propone corsi subacquei di tutti
i livelli seguendo gli standards delle didattiche FIAS (Federazione
Italiana Attività Subacquee), ISDA (International Scuba Diving Academy) ed ESA (European Scuba Agency), dalle esperienze per i non
subacquei ai corsi base Open Water Diver, fino ai corsi tecnici in
aria e trimix. È inoltre possibile frequentare i corsi per la formazione professionale delle Guide, degli Allievi Istruttori e degli Istruttori
Subacquei.

megale hellas
g Center
Divin

via C. Colombo, II trav. 1/B
89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC)
tel/fax 0964 411555 cellphone (+39) 329 4640045
www.megalehellas.net
info@megalehellas.net
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rà alla scoperta del mare incontaminato
dell’antica Magna Grecia, con immersioni itineranti tra Jonio, Tirreno e Stretto di
Messina. Grazie alla favorevole posizione sullo Jonio, all’imbocco di una superstrada che conduce al Tirreno, il Diving
Megale Hellas raggiunge agevolmente
anche il versante opposto, dalla Costa
Viola allo Stretto di Messina. La possibilità di spostarsi su strada con il pulmino
del diving consente inoltre di non perdere
quasi mai l’immersione, poiché, in caso di
brutto tempo, le condizioni meteo-marine
dei due versanti sono spesso opposte.
Le tipologie di immersioni che si possono effettuare sono molteplici, dagli affascinanti relitti dello Jonio alle pareti a
picco nel blu del Tirreno, fino alle secche
dello Stretto di Messina; un habitat unico nel Mediterraneo, ricco di vita sin dai
primissimi metri, dove la maestosità degli
scenari e la ricca biodiversità soddisfano
anche i subacquei più esigenti.

Partiamo dallo Jonio, dove si trova la sede del diving. A dispetto della morfologia esterna, bassa e sabbiosa, i fondali della costa ionica
sprofondano ad ampi balzi a profondità elevate, offrendo numerosi
siti interessanti per le immersioni. Nello specchio di mare antistante il
diving, ad esempio, il fondale è caratterizzato da un’ampia distesa di
ghiaia e sabbia, che degrada gradualmente fino a 12 metri per poi inabissarsi rapidamente fin oltre i 400 metri di profondità, con una vera e
propria fossa dal ripido declivio.
Il basso Jonio calabrese è inoltre noto ai subacquei soprattutto per
l’alta concentrazione di relitti: navi militari o commerciali, la maggior
parte affondata durante la II Guerra Mondiale, quando il litorale jonico
costituiva la rotta dei convogli diretti in Africa.
Spostandoci sul Tirreno, lungo la Costa Viola che si estende da Palmi
a Scilla, s’incontrano scenari mozzafiato e colori sfavillanti.
Scilla si trova all’ingresso nord-orientale dello Stretto e rappresenta
una delle località più suggestive della regione, tappa obbligata per i
subacquei che scelgono la Calabria come loro destinazione.
Spostandosi più a Sud nello Stretto, come non ricordare l’opportunità
unica di fotografare i rari pesci trombetta in suggestive notturne.
Ogni sito d’immersione di quest’area della Calabria offre delle peculiarità uniche, dal punto di vista ambientale, storico o biologico. Elencarle tutte non è possibile, ma invitarvi a scoprirle, in una terra baciata dal
sole e abitata da gente dall’ospitalità profonda, è doveroso!
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più di 30 punti d’immersione

L’ASD Costa Paradiso Diving Center, situato all’interno del Club Nautico a Costa
Paradiso (Sardegna), è un centro subacqueo che offre un servizio d’elevata qualità,
caratterizzato da una perfetta organizzazione che rende i preparativi e le immersioni
piacevoli sin dai primi momenti.
La professionalità e la cortesia di questa
associazione nascono dalla profonda passione per l’attività subacquea di Alessandro
Valoncini, meglio noto come Popi, sempre
attento a ogni esigenza di subacquei e non.
Il centro subacqueo si trova proprio sul
mare, davanti a una piccola baia che costituisce una perfetta “piscina naturale” per
l’organizzazione dei corsi.

aperto
tutto l’anno!

La struttura del diving dispone di ampi spazi all’aperto, attrezzati con docce e vasche
per risciacquare il materiale, e di sdraio
dove rilassarsi al termine dell’immersione.
I locali interni sono invece strutturati per depositare il materiale personale e per le attrezzature dedicate all’affitto.

attrezzature e corsi
Il diving possiede due gommoni da 7 metri con i quali, durante l’alta
stagione, si esce 4 volte al giorno (8.30-10.30 -14.30-16.30).
I punti d’immersione sono tutti molto vicini, massimo 5 minuti di tragitto.
Il diving possiede 70 mute, 20 jacket, 15 octopus (consolle manometroprofondimetro) 15 illuminatori, pesi, pinne e maschere a volontà e circa
50 bombole.
Tutte le attrezzature sono firmate Technisub, mentre bombole e compressori ci sono forniti da Coltri Sub e Bauer.
L’ASD Costa Paradiso Diving Center è un Centro Formazione Istruttori
PADI IDC 5 Stelle Gold Palm Resort, che organizza corsi di vario livello
e specializzazione.

asd costa paradiso
er
Diving Cent

ASD Costa Paradiso Diving Center
Loc. Costa Paradiso, 07038 Trinità d’Agultu
tel e fax +39 079 688027
Popi Valoncini cell +39 339 1951976
Otto Marras cell +39 320 4819918
Titti Valoncini cell +39 340 1012949
costaparadisodiving@tiscali.it
www.divingcentercostaparadiso.it
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NON SOLO UNA VACANZA!

ESCURSIONI SUBACQUEE GUIDATE
CON GOMMONE 8.50 METRI
MOTORIZZATO
CON DUE NUOVI MOTORI 225 HP.

TUTTE LE SOLUZIONI
PER UNA VACANZA
A LAMPEDUSA
OFFRIAMO PACCHETTI COMPLETI
(VOLO+ALLOGGIO+IMMERSIONI)

CONTATTACI!!!

TRATTAMENTO RISERVATO
PER GRUPPI SUB

struttura e attività

-

Centro immersioni PADI 5 STELLE
Centro ISDA
Moderna struttura al porto nuovo
Scuola Sub
Noleggio e deposito attrezzature
Spogliatoi - docce
Servizio navetta
Aula didattica
Spazio relax - corner shop
Riparazioni - parcheggio auto
Servizio babysitter

blue dolphins
Center
Diving

Blue Dolphins Diving Center - Scuola Sub
Via A.Volta 16 - Lampedusa (Ag)
Alessandro 338 8194489
Monica 338 2724732
www.bluedolphins.it
e-mail: info@bluedolphins.it
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La stagione 2012 ha superato le aspettative di
tutto lo staff del Diving Center Ugljan, forse
complici le condizioni meteo favorevoli con un
bel sole presente per tutta l’estate.
Al diving già a inizio primavera l’attività lavorativa era intensa grazie all’arrivo di tedeschi,
inglesi e gruppi austriaci.
Novità in fatto di sicurezza: l’apertura della
nuova camera iperbarica a Zara a soli 11 minuti di navigazione dal diving.
In particolare la stagione 2012 ha registrato
due grandi successi:
1. La tethys fimbria che con la sua eleganza
ha regalato momenti fantastici ai sub dimostrando ancora una volta quanto il mare sia
capace di donare grandi emozioni nella sua
semplicità.
2. La scoperta di un nuovo punto d’immersione situato sul cappello di una secca che da
una profondità di -50 metri arriva su fino a -8,
ed è proprio lì che rimanendo fermi in assetto
si possono ammirare gruppi di aquile di mare
volteggiarci intorno regalandoci intense emozioni nella loro grazia.
La particolarità della secca, denominata Secca delle Aquile, è di interesse anche per gli

di francesca ma zzoni

amanti delle pareti, infatti nel lato verso nord vi è una stupenda parete ricca di
centinaia di specie di cnidari.
Un’ulteriore novità 2012 sono stati i nuovi punti di immersione al parco nazionale delle Kornati e del Telašcica, con le sue stupende pareti nel profondo blu
che lasciano a “bocca aperta” i sub amanti delle immersioni in parete.
Il Diving Center Ugljan ringrazia tutti gli amici italiani e stranieri che hanno
scelto l’isola di Ugljan come itinerario di vacanza, e annuncia l’arrivo di un nuovo gommone ampio e spazioso adatto per gite e immersioni per gruppi sub e
non. La nuova stagione è ricca di appuntamenti, di novità e sorprese.
Proponiamo uno speciale pacchetto per chi vuole regalarsi una settima (sabato-sabato) super economica senza rinunciare alla comodità di pernottare in
hotel, e di fare tante immersioni.

Diving Center

ugljan

Tel/fax: +385 23 288 261 - Cell. +385 915 015 290
Francesca Mazzoni - dadaegio@yahoo.it
diving-ugljan@net.hr
info@divingugljan.com

very
important
diver
Luca Coltri
vid
di

Anni fa ho conosciuto Luca quasi
per caso quando un’amica mi invitò a
scoprire la terra di confine tra Italia e
Francia, Capo Mortola - Ventimiglia.
L’appuntamento era al porto di Mentone,
ad attenderci sotto i suoi riccioli d’oro
c’era il bel sorriso di Manuela, allora
compagna - ora moglie - di Luca.
Qualche giorno insieme e la subacquea
passò quasi in secondo piano, mentre
stava nascendo una bella amicizia.
Luca è un sub estremo e un video
operatore subacqueo come pochi al
mondo. Una vita ricca di aneddoti e
avventure, una fortissima passione
per i nostri mari, e una professionalità
d’eccellenza per la subacquea e la
video-ripresa. E questa volta dietro alle
‘telecamere’ c’è proprio lui!

Marco Daturi

Chi è Luca Coltri?
Bella domanda, chi sono? Innanzitutto
un subacqueo, come tutti voi, con una
passione smisurata per il mare che mi
accompagna fin da bambino. Sono nato
nel 1971 e vivo da sempre in un piccolo paesino al confine con la Francia, si
chiama Latte, ne vado molto fiero e ne
parlo spesso quando sono in giro per il
mondo! Ho un Diving dal 1995 a Ventimiglia e sono anche un Video Operatore Subacqueo.
Fondamentalmente sono una persona
semplice, mi piace stare in mezzo alla
gente, e tutte le volte che ho un momento libero, vado sott’acqua, non importa se fa caldo, freddo, se non c’è visibilità, l’importante è andare sott’acqua!
Sono un ambientalista convinto, e vivo
nella speranza che l’uomo apra gli occhi
e inizi a rispettare il proprio pianeta.
Quando hai cominciato ad andare
sott’acqua?
La passione per il mare la devo tutta a
mio padre, lui nel 1980 ha fatto il primo corso con l’allora F.I.P.S. La domenica andava a fare immersioni e io lo
seguivo. È stato amore a prima vista, ho
iniziato a respirare con le bombole sul
bagnasciuga… ho ancora viva in mente
la prima volta che ho messo l’erogatore
in bocca, un’emozione unica che ancora
oggi mi accompagna durante le immersioni.
Guardavo i film di Cousteau e sognavo
di vivere avventure come quelle, poi
nel 1986 (ho dovuto aspettare i 16 anni

per le leggi dell’epoca) ho fatto il mio film in Nepal, alle pendici dell’Everest,
primo vero corso sub, e sono diventato dal titolo Out of the Darkness, cercatelo
un subacqueo a tutti gli effetti.
su web, è un bellissimo film, anche se la
subacquea non centra nulla.
E a filmare?
Nel 1989 mio padre mi ha comprato Il tuo lavoro ti porta spesso in giro,
la Nikonos V, e ho iniziato a fotografare abbiamo visto tuoi video da ogni parte
sott’acqua. Mi sono divertito per parec- del mondo. Qual è il posto più bello in
chi anni senza pensare ad altro, poi un cui la subacquea ti ha portato?
bel giorno un mio amico mi ha prestato Ho avuto la fortuna di poter girare il
una telecamera subacquea, il feeling è globo in lungo e in largo, ho visto posti
stato immediato, mi è piaciuto talmente davvero unici e ho ricordi bellissimi. Il
tanto che qualche mese più tardi ave- posto più bello in assoluto per me rivo già comprato una custodia. Da allora mangono le Galapagos, un arcipelago
non mi sono più fermato, ho continuato fuori dal tempo dove è possibile entraa sperimentare, e quando sono diven- re in contatto con ambienti spettacolari
tato bravo ho investito in attrezzature tutti diversi tra loro; penso che per chi
professionali; proprio questo passaggio, ama la subacquea le Galapagos siano
unito a una buona dose di fortuna, mi una meta obbligata, almeno una volta
ha permesso nel 2003 di intraprendere nella vita!
la carriera di Video Operatore Subac- Ci tengo però a precisare una cosa,
queo!
sono un fanatico e sostenitore del noDurante la mia vita di operatore ho stro mare, il Mediterraneo. Avendo giconosciuto persone fantastiche (registi, rato tanto con le televisioni sul nostro
autori, conduttori) che mi hanno per- territorio vi posso assicurare che non
messo di crescere e diventare quello abbiamo nulla da invidiare a tantissime
che sono oggi. Tra le varie esperienze mete esotiche, cominciate a guardarvi
televisive ricordo: 4 anni con Pianeta intorno, potreste rimanere sorpresi.
Mare - Rete 4 - in giro per il Mediterraneo, 6 anni con Linea Blu - Rai Uno La tua immersione peggiore?
- sempre nel Mediterraneo, 2 anni con Sicuramente l’ho fatta negli anni in cui
Dive On - Sky - in giro per il mondo, e seguivamo i pescatori con la trasmissioun bellissimo lavoro con National Geo- ne di Rete 4. In particolare ricordo una
graphic sulla Haven, la serie si chiamava mattina alle 4:00, ero dentro un “cianRed Code.
ciolo” a 60 metri di profondità, ho avuHo realizzato tante altre cose in campo to qualche difficoltà a uscire. Tutto quel
pubblicitario, e sono anche un operato- periodo è stato abbastanza duro, a volre terrestre. Nel 2010 ho fatto parte di te per fare le riprese bisognava azzardaun team tedesco che ha realizzato un re cose anche abbastanza estreme.

Sembra un lavoro molto divertente
ma immagino che la medaglia abbia un
rovescio. È così?
Questo è un lavoro molto appagante e
che può dare tante soddisfazioni. Visto
da fuori può sembrare tutto bellissimo
ma non è così, è un lavoro con tante
responsabilità. Bisogna essere molto
metodici, professionali, sempre disponibili, essere disposti a immergersi con
qualsiasi mare e portare a casa sempre
il risultato, oltre ad avere sempre attrezzature all’avanguardia. Insomma tutto bello ma l’impegno richiesto è molto
alto!
Parlando invece di PianetaBlu, il vostro diving center, ha una posizione
fantastica al confine tra Italia e Francia.
Cosa contraddistingue quest’area?
Come hai appena detto siamo al confine italo/francese, logisticamente è perfetto, siamo all’inizio della Costa Azzurra. Il posto è ideale per le vacanze ed è
particolarmente indicato per le famiglie.
Chi viene a fare immersioni da noi, oltre
a quelle, ha modo di passare delle belle
giornate in spiaggia o visitando i paesi
vicini.
Quali immersioni consigliate?
Il nostro diving fa immersioni sia ricreative sia tecniche sulle secche di Capo
Mortola, le pareti di Cap Martin e Cap
Ferrat. Ci sono immersioni ricreative
molto particolari tipo la sorgente di acqua dolce e il relitto dell’elicottero; abbiamo anche una serie di secche molto
vaste che vanno da -15 metri a -35 e che
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possono accontentare sia i sub esperti sia quelli meno esperti. Per quel che
riguarda le tecniche abbiamo 2 aerei a
-60 metri di profondità (Heinkel 111 e
Catalina) e delle secche fonde davvero
fantastiche! Facciamo immersioni sia in
circuito chiuso sia aperto. Per chi ama
la fotografia e i video proponiamo immersioni tematiche che offrono spunti
molto interessanti condotti da guide
esperte e appassionate.

quentare dei corsi per diventare video
sub; ci sono 2 livelli, quello base che è
rivolto a chi non sa nulla di questo mondo e vuole iniziare a fare riprese sott’acqua, e quello avanzato che è rivolto a
quegli operatori che voglio ottimizzare
la loro tecnica e dare un tocco professionale alle proprie riprese. Prerequisito
fondamentale è possedere la propria
attrezzatura per fare riprese, anche se
qui da me chi viene può provare di persona gli scafandri Easydive con il quale
Proponete anche corsi per diventare collaboro da anni.
videoperatori subacquei?
I corsi non hanno date specifiche ma
Presso il nostro diving è possibile fre- vengono organizzati di volta in volta in

base alle richieste, faccio anche corsi tutto all’amico Marco Daturi) di scrivere
personalizzati.
un nuovo libro sulla video ripresa subacquea dal titolo Video Sub 2.0 “Istruzioni
Sappiamo che sono in molti a chie- per l’uso”.
derti consigli sulla videoripresa tanto Tratterà vari aspetti della video ripresa
che per rispondere a tutti sei stato co- legati alle attrezzature, la tecnica video
stretto a scrivere un libro… Qualche sia terrestre sia subacquea, le luci, le
anticipazione?
impostazioni subacquee, la post proCome sapete da tempo scrivo articoli duzione. Ci sarà un capitolo dedicato
sulla video ripresa per Scubazone, e col- alle nuove Reflex che fanno video e alla
laboro con EasyDive sullo sviluppo della GoPro... insomma tantissime cose. Ma
Leo II per la sezione video. Molte perso- non posso dirvi altro, vi ho già anticipane mi scrivono chiedendo consigli su at- to troppo, voi continuate a seguirmi su
trezzatura e tecnica di ripresa e proprio Scubazone, lì potrete continuare a troper questo motivo è nata l’idea (devo vare tanti consigli utili. M.D.
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la subacquea al femminile
scuba libre

-*

Subbi
Niubbi

valentina morelli

All’inizio della mia “carriera subacquea”, eccitata
e curiosa di scoprire un mondo nuovo, mi iscrivo
a Poverosub: più di ventimila sub da tartassare
con le mie domande niubbe:
- Come si fa a capire se un diving è serio?
- Perché a me l’aria dura sette minuti, e agli altri
un’ora?
- È normale che mi galleggi il Belvedere?
Mi consigliano gentilmente, nell’ordine:
- Di darmi all’ippica.
- Di fare immersioni nella vasca da bagno.
- Di comprare una paperella.
C’è perfino uno che vuole triturarmi nelle eliche
di un aeroplano.
Testarda e sfacciata, non mi arrendo e continuo
a chiedere. E i Poverisubbi iniziano a rispondere.
- Come scelgo la muta?
- Le mute vanno tutte bene. Va’ e compra quella
che ti sta meglio.
Segue una lite incomprensibile tra Poverisubbi
su neoprene e trilaminato, ma io, appagata dalla
risposta, vado al negozio, provo un po’ di mute e
scelgo quella che si adatta meglio alle mie curve.
Che, incidentalmente, è rosa. Io odio il rosa, ma
le altre mute mi fanno difetto ovunque - spalle
strette, vita larga, manica corta - e così dico va
be’.
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- E le pinne? Come scelgo le pinne?
- Le pinne vanno tutte bene. Va’ e compra quelle che ti calzano meglio.
Segue una lite incomprensibile tra Poverisubbi sulla pinneggiata a rana, ma io, felice della mia risposta, vado al negozio e provo un po’ di pinne. Tra quelle che mi
calzano meglio, ce n’è un paio rosa, e la faccenda comincia a divertirmi… Se rosa
dev’essere, che rosa sia: a terra scarrafone, in acqua flabellina.
La passione cresce, l’attrezzatura pure. Insisto.
- Ho deciso di comprare il gav. Mi date una mano?
- I gav vanno tutti bene. Va’ e compra quello che ti piace di più.
Segue una lite incomprensibile tra Poverisubbi sulla postura da tenere in acqua, ma
io, con la mia risposta, vado al negozio (che stappa una bottiglia ogni volta che mi
vede) e provo tutti i gav. Mi sembrano in effetti tutti uguali. Così lo scelgo. Rosa.  Si
avvicina il mio quarantesimo.
- Nella letterina a Babbo Compleanno vorrei
scrivere che mi serve il computer. Ma quale?
- I computer vanno tutti bene. Compra
quello che ti piace di più.
Segue una lite incomprensibile tra
Poverisubbi sulle mele rosse e verdi, ma io, con la mia cacchio di
risposta, scelgo dal catalogo un
computer rosa.  Sul gommone
affollato, ostento sorridente e
fiera la mia attrezzatura scintillante. Un subacqueo scarrafone mi
squadra dal cappuccio alle pinne e
dice: «Eccola lì, un’altra che sceglie
l’attrezzatura in base al colore!»  Te
c’hanno mai mannato… a quel paese?
V.M.
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pensieri profondi

claudio di manao

come farsi mordere

dalla vita acquatica

In questo numero, come potete intuire già dal titolo, parleremo di come farsi
ferire dagli animali coi denti; di quelli con gli aculei, e di nematocisti parleremo in
seguito. Cercare di farsi mordere semplicemente facendo un bagno, una nuotata o
un’immersione è ridicolo: nessuna delle suddette attività possono aiutarvi allo scopo.
Esamineremo qui, e a fondo, le tecniche e le condizioni che possono portarvi alla
realizzazione del vostro sogno: essere morsi da una creatura marina.
A detta di tutti i biologi marini e della maggior parte degli operatori del settore il
sistema migliore per farsi mordere da un animale acquatico è quello di infastidirlo,
maneggiarlo senza il suo consenso. Segue a ruota il tentativo di dargli da mangiare, il
famosissimo feeding. Ecco che la misteriosa creatura marina, o acquatica in generale,
diventa meno misteriosa: cosa può succedere se cercate di acciuffare, maneggiare
o infastidire un cane o un gatto randagi che incontrate per strada? Potreste essere
morsi. Nella maggior parte dei casi questi teneri animaletti se infastiditi mordono,
quindi siate fiduciosi: anche l’animale acquatico che avete scelto allo scopo si
comporterà allo stesso modo.
I meno audaci avranno già scelto un pesce pagliaccio, mentre i kamikaze uno squalo
tigre, ma andiamo avanti.
Esiste una categoria di indecisi: parlo di subacquei, non di animali marini. Costoro si
avvicinano alla vita marina con dei timidi tentativi di rimediare un morso. Iniziano
sempre con un approccio gentile, fatto di sguardi e carezze, cercando l’approvazione
dell’animale.
State tranquilli che prima o poi verranno morsi anche loro. Infatti il motivo principe
che spinge l’animale a mordere è la paura. È difficile che un animale diverso da un
leone o da uno squalo di quattro metri possa lontanamente immaginarci come primo
secondo o contorno, ma sicuramente se spaventato morde anche il barboncino della
zia Tilli. La buona notizia è che la maggior parte degli esseri acquatici sono molto più
cacasotto dei terrestri che conosciamo noi! Quindi è portata a mordere più spesso.
Infatti loro vivono nel terrore. Vivono in una specie di foresta, una savana a tre
dimensioni, dove se giri l’angolo sbagliato, o ti porti alla quota sbagliata, ma anche se
non ti muovi affatto, ti mangiano. Arrivano da tutte le parti: da sopra, da sotto, ma
soprattutto da dietro. Peggio di New York in preda all’apocalisse zombie, o la casa
piena di ragni mortali in aracnofobia; ecco quanto sono spaventati gli animali acquatici.
Quindi le chances di farsi mordere anche con un approccio gentile sono
fortunatamente altissime.

La specie ideale per farsi mordere dopo un approccio gentile è la murena, soprattutto
se appartenente al genere Gymonotorax. Prendete nota e cercatelo su Wikipedia.
La murena ha denti a sciabola e mascelle potenti, non molla la presa dopo averla
morsa proprio per la conformazione della sua dentatura, e rappresenta il massimo
della sfida: il suo aspetto di serpente brutto e ostile e la sua aria apparentemente
aggressiva la rendono un perfetto animale da divemaster manipolatore.
Come pesce ideale per farsi mordere la murena può portare infezioni e il suo morso,
peraltro dolorosissimo, può risolversi in una magnifica amputazione.
Un altro animale interessante è senz’altro il pesce balestra titano. Nel periodo in cui
depone le uova, normalmente d’estate, diventa veramente stronzo. Mi rincresce molto
dare dello stronzo a un animale ma il balestra lo è. Non sente ragioni: se entri nel cono
rovesciato il cui apice parte dal nido (sì, fa il nido come gli uccelli) e si allarga verso
la superficie, ti attacca. Peggio: ne conosco uno di Woodhouse Reef che ti attacca
anche quando non sei nel suo cono, ma sei semplicemente in giro. In teoria dovrebbe
mollarti quando non costituisci più una minaccia per quelle quattro uova contenenti
altrettanti brutti come lui, ma non lo fa: ti insegue fino a Jackson Reef. Quindi, spesso
girare intorno a un pesce balestra che sta covando le uova è un buon sistema. Il morso
del balestra titano è brutto e fastidioso. La piccola bocca non facilita l’inflizione di
un danno esteso, ma è sufficiente a strappare campioni di cuoio capelluto, recidere
tendini etc. Auguri.
Non dimenticate: Woodhouse Reef, verso nord, sul plateau parecchio dopo il canyon, a
circa 13 metri. Successo garantito anche oltre i 3 metri dal cono!
Un’altra bestia con un comportamento territoriale è lo squalo grigio Carcharhinus
amblyrinchos durante la stagione degli amori. Se entrate nel suo territorio
normalmente dimostrerà tutto il suo dissenso, vi caricherà con le pettorali abbassate
e facendo segno di no con la testa, ma difficilmente vi morderà, anche perché dopo il
terzo assalto sarete sicuramente fuori dall’acqua. Non contateci.
Squali nutrice e cuccioli di pinna bianca di scogliera sono animali molto timidi, schivi e
poco inclini alla lotta. Una buona idea per farsi mordere è afferrare i cuccioli per una
pinna pettorale e la caudale insieme. Normalmente questo si fa per mostrare questi
squalotti al pubblico che è con voi, ma anche da soli potreste riscuotere un buon
successo con un bel morso su una coscia o peggio.
Un animale col quale potete andare sul sicuro, invece, è il Longimanus, sì: lo squalo
pinna bianca oceanico.
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Il Carcharhinus longimanus è il candidato ideale per farvi infliggere ferite gravi mentre
state assumendo un atteggiamento amichevole. Il Longimanus è curioso, prepotente,
territoriale e infido. Non è molto grande, ma per agilità, sfrontatezza e aggressività
può essere tranquillamente associato a una pantera nera (che poi sarebbe un
leopardo, ma l’inconscio collettivo s’allarma di più con la pantera nera) un animale,
dicevamo, sfrontato e particolarmente letale. Infastidire, carezzare e fare micio micio
bau bau con un longimanus dà la certezza del morso, e se c’è uno squalo che ha fatto
un grandissimo numero di morti, tra naufraghi, sub e snorkelisti, anche senza motivo
apparente, è proprio lui: il magnifico longimanus. Poi viene il toro, il Carcharhinus
leucas.
Anche lo squalo toro è un soggetto eccezionale, da coccolare o disturbare al fine di
farsi mordere: secondo in classifica solo al longimanus. Insomma, il bianco a questi due
gli fa una pippa.
Immagino che qualcuno di voi voglia iniziare a farsi mordere, carezzando o
infastidendo, specie più piccole e meno dannose. Come scelta potrebbe apparire
propedeutica, ma in realtà è solo poco coraggiosa:
se l’obiettivo è farsi mordere, farsi mordere da un pesce sergente o da una murenina
bianca non porta al risultato desiderato, né arricchisce il bagaglio tecnico. Se lo scopo
è il morso doloroso, sanguinolento, pericoloso per la vita stessa, o l’atto eroico come
dimostrazione della propria superiorità, l’allenamento con specie effimere, piccole e
non pericolose è superfluo, come sanno tutti, ma proprio tutti i divemaster alfa.
Ma veniamo al motivo principe dei morsi a sorpresa: il feeding.
Per quanto possa sembrare immeritato, l’essere morsi mentre si dà da mangiare
agli animali pericolosi ha una valenza eroica, e rappresenta la summa delle doti del
divemaster alfa puro, come già esposto.
In nessun altro caso come nel feeding la componente culo influisce sulla statistica.
Mentre nella manipolazione e nell’infastidimento volontario (fisico o territoriale) del
soggetto marino ci si può anche aspettare una reazione di non gradimento, nel feeding
no. Nel feeding ci si aspetta gratitudine, fusa e lealtà. Per vostra grande fortuna, ma
anche per la gioia di coloro che s’immergeranno dopo di voi nelle stesse acque, siano
essi sub o snorkelisti, le cose non andranno così. Secondo le statistiche i padroni morsi
dal cane mentre gli porgono un biscotto sono pochi, ma non così pochi, e anche quelli
che non sono i padroni del cane sono pochi, ma ancora meno pochi, cioè molti di più,
rispetto a di quelli di prima.
Bene: chi non è mai stato morso da un cane, anche debolmente, mentre gli passava
un biscotto sicuramente è uno che ha paura dei cani. Il morso di uno squalo, per
vostra fortuna, non è esattamente debole. I suoi denti sono fatti per entrare nella
carne come bisturi e il suo riflesso condizionato gli impone di scuotere la testa, anzi: il
corpo intero mentre morde. Questo insieme di fattori comporta una gioiosa perdita di
tessuti, sbuffi di verdissimo sangue: il sangue sott’acqua è verde.
Sì il vostro. Non solo: col feeding potete tramandare la possibilità di essere morsi
anche agli altri, quelli che verranno dopo di voi. Nel dare da mangiare agli squali li
abituerete alla presenza di umani. Come avevamo detto all’inizio, le specie marine
sono ovviamente molto cacasotto. Le specie come gli squali lo sono un pochino

meno, ma lo sono anch’esse. L’idea più originale è quella di ottenere un morso senza
infastidire, inducendo una specie pericolosa a vincere la timidezza.
Immaginate il vostro gattino, se ne avete uno, al quale date sempre da mangiare.
Il vostro tenero micio non è più in grado di sostenersi da solo, anche perché
probabilmente vivete in un appartamento dove topi, uccelli, lucertole e scarafaggi non
hanno libera circolazione. Così il condominio. Provate a privare un piccolo gattino di
cibo. Realizzerete quanto un piccolo animale tenero e domestico, ma pur sempre un
predatore, possa rivelarsi molto, molto fastidioso. Fate la stessa cosa con uno squalo di
tre metri.
Negategli la razione che pretende. Il morso da ospedale o da amputazione è garantito.
Ahimè, c’è una possibilità che non veniate mai morsi o che non ne subiate mai le
conseguenze: una è che stabiliate il vostro salotto nel punto dove date da mangiare
agli squali, l’altro è che indossiate una shark-suite. Sì, quella specie di cotta in maglia
d’acciaio da guerriero medievale. Ma fa più figo il cubano. Che perde la mano. Scusate
la rima.
Appendice: anche le cernie di Lavezzi e di Ribbon Reef ogni tanto mordono, ma non è un
morso degno di un codice giallo.
Affrontiamo adesso un problema che ci riguarda di meno, in quanto l’essere morsi in
questo caso è da sfigati.
Come dicevamo: nello shark feeding c’è una valenza eroica, ma se il feeding riguarda
specie innocue come i pesci sergenti, il lato eroico dell’azione viene a mancare:
dai pesci sergenti non otterrete ferite degne di un codice bianco. Comunque non
disperate: nel dar da mangiare a piccole specie c’è sempre la possibilità che un
grande barracuda o un squalo facciano confusione tra il vostro dito, il formaggio
spray e i chirurghi che si agitano intorno a voi. Questo rischio c’è sempre e può
valere una fantastica amputazione. È tuttavia un metodo poco diretto e poco eroico:
normalmente le vittime di questo metodo sono inconsapevoli dei rischi, normalmente
si sono fatte mordere contro la loro volontà.
A metà strada tra il morso da specie marina procurato volontariamente o
involontariamente, c’è la pesca in apnea. È molto ovvio che uno squalo tigre possa
cercarvi per tutta la sua vita se gli avete ucciso il fratello, ma questo non ha a che fare
con la pesca in apnea, ha a che fare con Patrick. E non ve la racconto qui.
Girare con pesci che vibrano o pesci sanguinolenti intorno può indurre le specie
più territoriali di tutte, tipo i predatori che son quelli che dicono che ogni ferito o
malfermo è roba loro, a ritenervi dei rivali: «Chi è ‘sto stronzo che caccia nella mia
riserva personale?»
Anche lì potreste ricavare dei morsi indimenticabili da specie come lo squalo bianco, lo
squalo tigre e altri coatti del mare.
Fare surf vestiti da foca è un altro espediente interessan-tissimo e degno
d’approfondimento, ma sicuramente esula il nostro campo. Il nostro campo è la
subacquea!
Restiamo sott’acqua: nella prossima puntata affronteremo le nostre capacità di farci
pungere o ustionare, anche a morte, da altre specie marine! C.D.M.
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questione di corrent
Solen De Luca

book zone

Magenes Editoriale

Che Alessandro Maran sia un uomo di mare
lo si capisce subito dalla sua biografia. È
nato a Grado, capoluogo dell’omonima isola
in provincia di Gorizia, nel Friuli-Venezia
Giulia. Si è diplomato in un istituto tecnico
nautico e, come se non bastasse, nella sua
vita precedente - quella prima di entrare
in politica - il neo senatore Maran, è stato
anche Capitano di lungo corso.

conversazione con

alessandro
maran

«Sono nato, vissuto e cresciuto a Grado, ancora oggi
universalmente conosciuta come la Prima Venezia.
Con tali natali, non potevo certo seguire un’altra strada: la mia non è stata una scelta, ma una condizione, perché nella mia infanzia il mare era il mio
unico orizzonte. La mia è una famiglia di pescatori e
l’estate facevo il bagnino di salvataggio. Ho frequentato l’istituto Tecnico Nautico di Trieste e, una volta
terminati gli studi, mi sono imbarcato e sono diventato Capitano di lungo corso. Parallelamente, mi sono
interessato alla politica: sono stato eletto Consigliere
comunale a Grado, con il Partito comunista, a poco
più di 18 anni».
E, progressivamente, come nel film Sliding Doors, la politica si è intrecciata sempre di più con la
sua esistenza fino a diventare la sua professione
definitiva. «Ho capito che la passione politica stava
prendendo il sopravvento sul mare nel 1989, quando
sono stato eletto vice-sindaco della mia città e assessore alla Pesca. In seguito, sono diventato segretario
provinciale e poi regionale dei Democratici di sinistra
del Friuli-Venezia Giulia, sono andato a vivere a Gorizia, e il mare si è allontanato dal mio orizzonte».

l’autrice

Solen De Luca, nata a Roma nel 1972
da padre italiano e madre francese
(di origini bretoni), diventa giornalista
nel 2002.
Ha collaborato con Radio Vaticana,
Rai International, la Sala Stampa della
Santa Sede e vari programmi Rai
(Radio3 Mondo, Lineablu, Report,
Rai Vaticano, La grande storia,
Correva l’anno, Gli archivi della storia).
Ha lavorato per varie testate nazionali
ed estere (Avvenire, La Sicilia, APCOM,
AFP, France2, TSI) e per lo storico
mensile di subacquea Mondo Sommerso. Attualmente è redattrice e inviata
per SkyTG24.
Velista e divemaster,
ha navigato e si
è immersa
in tutti gli
oceani e i mari
alla ricerca di
esperienze
da condividere
con i lettori.
È sposata e
madre
di due bambini.

Non vorrà mica sostenere che ha mollato definitivamente gli ormeggi e che
il suo rapporto con il mare è finito in
modo così brusco? «Credo che tagliare le
proprie radici sia impossibile, e comunque
non lo troverei neanche un comportamento sano. Ogni estate passiamo qualche settimana di vacanza sull’isola con mia moglie
e i miei due figli. Quando ho optato per
la politica, non ho sentito di tradire le mie
origini: ho solo fatto una scelta».
E cosa ha trovato di così affascinante che il mare non è invece riuscito a
trasmetterle? «Come per chi va in mare,
valgono le stesse motivazioni per chi fa
politica seriamente: la passione, il senso di
responsabilità, la lungimiranza. Inoltre, nel
mare, in politica e in ogni sfera della vita,
un uomo deve cercare dentro sé stesso il
coraggio. In politica, capita continuamente
di battersi per dei principi, sfidare l’impopolarità, mettere a rischio la propria carriera pur di agire a difesa del bene comune.
Basta volerlo fare».
Mentre lascio passare la chiara allusione alla difficile situazione politica, mi
viene anche in mente l’impegno legislativo del capitano Maran nella lotta
alla pirateria: è anche all’ex capogruppo
PD in Commissione Esteri cui si deve,
infatti, il decreto del 30 giugno 2009
definito “Disposizioni urgenti in materia
di contrasto alla pirateria”. Quella che è
stata poi convertita in legge dello Stato, serve ad attuare il trasferimento in
Kenya - firmatario con la Repubblica di
Gibuti di un accordo con l’Unione Eu-

ropea - di tutti i colpevoli di pirateria
nel mare prospiciente la Somalia. Non
male, per uno che i pirati li aveva solo
immaginati, appassionandosi a Salgari,
Conrad e Corto Maltese.
«E comunque ci tengo a sottolineare che
non ho abbandonato definitivamente il
mare - sottolinea quasi immediatamente
dopo Maran. Possiedo anche un piccolo
natante a motore - un open - di circa cinque metri che, quando siamo in vacanza a
Grado, adopero per uscire in mare aperto».
Con una gran parte della sua vita passata sopra l’acqua, il capitano Maran non
è mai stato tentato dallo scendere sotto
il livello del mare per fare immersioni?
«Effettivamente, qualche volta, mi sono lasciato trascinare da alcuni amici e siamo
scesi sui quindici metri. Ricordo un’immersione su una delle famose trezze dell’Alto Adriatico, sorta di affioramenti rocciosi
sottomarini molti noti in quelle latitudini,
a circa quattro miglia dalla costa gradese.
Si tratta di vere oasi, ricche di biodiversità,
in vistoso contrasto con l’apparente uniformità dei vicini fondali sabbiosi, e in cui la
concentrazione di flora e fauna marine è
altissima, tanto da essere oggetto di interesse scientifico ma anche più semplicemente economico, per via della pesca che
qui è sempre fruttuosa. Purtroppo, questi
fondali non sono di certo il mar Rosso».
S.D.L.

dal libro
questioni di correnti. un mare di politica di solen de luca

(magenes editoriale - 15,00€)

venti conversazioni con politici di primo
piano per scoprire esperienze, passioni e ricordi legati al mare.
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se ti piace... aiutaci a farla conoscere ai tuoi amici!
condividi il link su facebook, sul tuo sito o dove preferisci...
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