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from the desk

di Marco Daturi

Quando i sogni
					 si avverano
Se stai leggendo ScubaZone probabilmente anche tu avrai sognato
di incontrare una sirena sott’acqua e di poterla fotografare tra i
reef. Un sogno, e come tale impossibile, forse più una fantasia
tipica dei bambini e dei subacquei che abbiamo recentemente
in parte realizzato incontrando Memaid Kat in carne e ossa a
Bologna, fuori dall’acqua.
Kat ha realizzato il suo sogno e ora lo trasmette ad altri. Da una
forte passione ha creato il suo lavoro: da istruttrice subacquea e
modella a sirena e da sirena ha creato la Mermaid Akademy e il
Mermaid Kat Shop dove le aspiranti sirene possono trovare i loro
abiti di alta qualità realizzati in Germania da un’impresa familiare
gestita dai genitori.
Un paio di anni fa l’abbiamo intervistata per condividere con gli
amici italiani qualche informazione in più su di lei: la sua elezione a
Miss Germania, il lavoro di modella, le sue continue campagne per
la conservazione degli oceani, i corsi di sirena in tutto il mondo, la
produzione di code di qualità per le altre sirene, i segreti dei suoi
tatuaggi, la sua passione per la subacquea e molto altro.
Quest’anno abbiamo trascorso qualche giorno insieme all’Eudi
Show dove abbiamo avuto modo di conoscerla meglio e di
portarla ad appassionarsi un po’ anche all’Italia.
All’Eudi abbiamo voluto condividere il sogno con i nostri amici
che ci sono venuti a trovare e anche loro hanno potuto scattare

una foto con una vera sirena.
Kat è una splendida modella ma dietro
alle vesti da sirena c’è una ragazza
semplice che utilizza la propria
bellezza per continue campagne
ambientaliste a tutela degli
oceani e dei suoi abitanti, tra
cui, in particolare, gli squali e
l’inquinamento.
A volte i sogni si avverano,
spesso dipende da noi, e oltre
a Mermaid Kat sono molte
altre le persone che sono
riusciti a conciliare passionesogni-lavoro-vita e su ScubaZone
e ScubaPortal vogliamo dare
spazio anche a questo, alle nostre
storie di vita, ai nostri sogni, alle nostre
speranze.

Seguiteci su ScubaZone
e veniteci a trovare su

Facebook

bio
di

Massimo Boyer

spugne

alle terme di BANGKA

Acqua termale e spugne

L

a nostra terra ha un
cuore caldo. I vulcani, sono i punti
dove il magma sotterraneo esce alla
superficie, a volte
con fenomeni eruttivi spettacolari. E questo più o meno
lo sappiamo tutti. Ma accanto ai vulcani
esiste un vulcanismo detto secondario,
che si realizza quando masse calde di
magma riscaldano falde di acqua sotterranee o gas intrappolati nella crosta
terrestre, causandone la fuoriuscita a
volte con risultati spettacolari (pensiamo ai geyser). Le sorgenti di acque
termali, calde e ricche di minerali, sono
forse meno eclatanti ma in fondo più
gradevoli.

Anche i fondali marini hanno fenomeni vulcanici imponenti, anche se meno
noti, almeno al grande pubblico. E hanno fenomeni in tutto assimilabili alle
terme che noi conosciamo. Si tratta di
sorgenti di acqua calda e mineralizzata,
che di solito ospitano ricche e diverse
comunità batteriche. Il più delle volte i
batteri sono capaci di demolire composti chimici, come il solfuro di idrogeno
(responsabile della puzza di uovo marcio che i frequentatori di terme conoscono) ricavandone energia, attraverso
un processo noto come chemiosintesi.
A partire dagli anni ‘70 la scienza si interessa a queste sorgenti termali sottomarine, dopo le prime scoperte spettacolari di sorgenti profonde, ricoperte
da animali stranissimi ed endemici che

si nutrono filtrando queste acque sature di batteri.
E veniamo a noi. Isola di Bangka, Nord
Sulawesi. Siamo al centro del triangolo
della biodiversità marina, in uno dei siti
al mondo più interessanti per la possibilità di osservare tante specie diverse.
Tra i fenomeni che caratterizzano la
zona, sicuramente anche il vulcanismo
occupa una posizione predominante,
con crateri attivi, sorgenti termali, laghi
che cambiano colore, e anche fenomeni subacquei. Tra le moltissime stranezze che la zona offre, una è proprio
la presenza di diverse sorgenti termali
subacquee.
Un gruppo di scienziati dell’Università
di Genova, con a capo il prof. Bavestrello, sta studiando due sorgenti che

si trovano a 20 e 25 m di profondità su
un fondale sabbioso interrotto da affioramenti rocciosi, vicino al popolare sito
di immersione noto come Paradise.
I primi risultati del loro lavoro hanno
evidenziato come attorno alle terme si
affollino spugne delle stesse specie che
si trovano nelle acque attorno. Non
c’è una spugna specifica adattata alle
acque termali, ma ci sono molte specie che, pur vivendo bene di solito a
temperature comprese tra 25 e 30°,
amano l’acqua calda. E la amano sul serio, infatti le rocce attorno alla sorgente sono completamente ricoperte di
spugne e la loro abbondanza decresce
man mano che ci si allontana. È una situazione nuova e stimolante per il fotografo, molto particolare. Le spugne non
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Copertura di spugne vicino alla sorgente calda

Copertura di spugne vicino alla sorgente calda

Per organizzare il safari a Bali visita il sito www.Kudalaut.com

sono grandi, spettacolari di per sé. Decido di riprendere la realtà così come
la vedono i miei occhi, ottenendo foto
inconsuete, strane, che sembrano scattate attraverso un vetro smerigliato. In
realtà l’effetto flou è dovuto alla diversa
densità dell’acqua calda. Al di là del getto emergono sfocate macchie di colore
rosso e giallo che corrispondono ad altrettante spugne.
Alla spugna piace caldo, insomma, e
molto caldo anche. Il termometro che
abbiamo inserito nella sabbia dimostra
che l’acqua fuoriesce dal buco a una
temperatura vicina ai 90°C, siamo vicini al punto di ebollizione dell’acqua.
Si diluisce velocemente mischiandosi
all’acqua di mare, ma vi assicuro che è
impossibile tenere la mano nella parte
centrale del getto senza ustionarsi. Le
sorgenti favoriscono l’insediamento e la
crescita di spugne in un’area di pochi
metri intorno ad esse. L’ipotesi è che le
acque termali ricche di silicati possano
facilitare la crescita delle spugne, che
hanno uno scheletro fatto per lo più di
spicole silicee.
Resta il mistero su come le spugne,
degli animali, possano sopportare l’alta
temperatura che si misura nei sedimenti sui quali sono insediate. Qualsiasi altro animale alla lunga rimarrebbe lesso,
loro no. È probabile che si isolino termicamente con un denso rivestimento
di collagene basale, una specie di muta
naturale.
Allontanandoci di poco dalla zona delle
sorgenti, le spugne sono sempre dominanti in un paesaggio in cui però si alternano a ascidie, coralli, gorgonie nel consueto caos della biodiversità. Ospitano

e nutrono grossi e grassi nudibranchi,
su di loro si appoggiano gli antennaridi. Sinceramente non le noteremmo in
una situazione normale, ma qui, nella
zona delle terme, non possiamo fare a
meno di pensare che, anche a distanza,
siano in qualche modo stimolate dalle
acque calde.
Paese vulcanico per eccellenza, l’Indonesia offre diversi spettacoli di questo
tipo al subacqueo che ami osservare
fenomeni insoliti. Più a nord il vulcano
sommerso di Mahengetang, nelle isole
Sangihe, emette in continuazione da un
vero cratere un gas ricco di solfuri e di
altri metalli. Il cratere in questo caso è
privo di forme di vita visibili a occhio
nudo, anche se l’abbondante biomassa
batterica probabilmente spiega la proliferazione di vita nelle acque circostanti.
Lungo le pendici sommerse del vulcano Sangeang, non lontano da Komodo,
bolle di gas fuoriescono dalla sabbia, in
alcuni punti decisamente calda. M.B.

Kudalaut viaggi
organizza crociere e soggiorni
in tutta l’Indonesia
e workshop foto-naturalistici.
Emissioni gassose del vulcano sommerso di Mahengetang

Info su www.kudalaut.com

Il nudibranco Hypselodoris bullockii

Competizione tra due specie di spugna

Bolle di gas dal fondo lungo le pendici sommerse del vulcano Sangeang

Antennarius pictus su una spugna.
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TESTATO DA

JACKET SUBEA 100 TRIBORD
IL JACKET ERGONOMICO
Questo Jacket Tribord è stato sviluppato per potersi adattare bene sia agli uomini che alle donne. Per fare
questo, Tribord si è concentrato sull’ergonomia a livello delle bretelle. Un dorsale imbottito è stato sistemato
sul retro del jacket per servire da ammortizzatore in corrispondenza della bombola caricata sulla schiena.
Il Jacket Subea 100 con caratteristiche essenziali ed accessibili è ideale per i subacquei principianti e per i club.
(codice colore per l’identificazione delle taglie)

PREZZO : 149,95€

EROGATORE SUBEA 100 TRIBORD
IL CONFORT RESPIRATORIO

Questo erogatore è stato sviluppato per garantire un eccellente confort in bocca grazie al suo boccaglio
anatomico sviluppato in collaborazione con alcuni Ortodontisti. La forma esclusiva di questo boccaglio facilita
il mantenimento in bocca grazie alle alette a livello del palato, al supporto linguale, ai differenti spessori ed alle
densità della materia (mono-densità) che tengono in considerazione l’angolo di chiusura della mascella. Il
primo stadio dell’erogatore Subea 100 dispone di un pistone non compensato, funziona sia in acqua calda che
fredda. Si distigue per la sua affidabilità, robustezza e facilità di manutenzione, ideale per iniziare e per i club.

PREZZO: 129,95€

JACKET
SUBEA 100
PREZZO: 149,95€

EROGATORE
SUBEA 100

MANOMETRO
SUBEA

OCTOPUS
SUBEA

PREZZO:129,95€

PREZZO: 49,95€

PREZZO:79,95€

In vendita da

e su www.decathlon.it

409,80€

bio
di

Francesco Turano

le gorgonie
di

scilla

N

el 1986, quando iniziai a immergermi con
le bombole dopo un
lungo rodaggio da apneista, mi ritrovai a
sostare, senza rendermene conto più di tanto, alla stazione di
ricarica a.r.a. in attesa che mi venissero
riempite quelle bottiglie d’acciaio che
mi avrebbero poi consentito di restare
immerso a godere degli spettacoli naturali che il Mediterraneo poteva offrirmi.
Le attese con il suono del compressore furono presto interrotte da una serie di chiacchierate con altri subacquei;
parlando del più e del meno, scoprii di
avere a disposizione ambienti e fondali

molto più belli e interessanti di quanto
all’epoca potessi immaginare, proprio
vicino casa.
Lo stesso titolare della stazione di ricarica, poi diventato un amico, mi suggerì
il percorso da seguire per avvicinarmi
a un imponente bastione di roccia alto
più di venti metri, poggiato sul fondale
di Scilla proprio di fronte la rupe con
sopra il suo castello. L’immersione mi
avrebbe condotto alla scoperta delle
famose gorgonie che, da novello fotosub, dovevo ancora conoscere.
Ansioso di vedere quello che veniva
definito dai pescatori subacquei il “dente di cane”, una roccia il cui profilo appuntito ricorda appunto il molare di un

cane, con poche immersioni sulle spalle
ma con grande esperienza in apnea ed
acquaticità oltre misura, mi preparai ad
affrontare questa nuova avventura, da
solo. Ricordo ancora molto bene la scena che mi si presentò davanti agli occhi
quando, superata la franata di roccia
e seguendo il pendio ciottoloso a una
profondità di una trentina di metri o
poco più, incominciò a prender forma
di fronte a me, quasi a sbarrarmi la strada, la massa scura della piramide granitica di cui tanto avevo sentito parlare.
I contorni della secca, man mano che mi
avvicinavo curioso ed eccitato, diventavano via via meno sfocati e un po’ alla
volta cominciai a capire che la superfi-

cie di quella montagna sommersa era
completamente colonizzata da tutta
una serie di invertebrati colorati, con
prevalenza di gorgonie.
Finalmente, a tu per tu con le pareti verticali della guglia, alta più di venti metri,
eccomi avvolto dai colori sgargianti delle ramificazioni di Paramuricea clavata,
la più bella gorgonia del Mediterraneo,
abbondantissima al punto da non lasciare quasi spazi vuoti di substrato.
Gorgonie, piccole e grandi, rosse e gialle, bicolore e monocolore, gorgonie
ovunque, a perdita d’occhio; e con i polipi aperti, in tutto il loro splendore. Era
la mia prima volta al cospetto di quei
celenterati, invertebrati che rendono
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affascinanti i fondali mediterranei più
di molte altre forme di vita, celenterati
coloniali le cui forme ramificate e i cui
colori avevo visto, fino a quel momento, solo su libri e riviste; quegli animali
così spettacolari da cambiare l’aspetto
del fondo marino e talmente belli e fotogenici da essere da sempre la gioia di
ogni fotografo subacqueo.
Che emozione intensa, mi sentivo in
paradiso! Il colore dominante, il gial-

lo, non è abituale per questa specie di
gorgonia, solitamente rossa. Ma a Scilla
domina, al punto che, tra la notevole
visibilità e il bagliore dei rami gialli, a
quaranta metri sembra quasi di trovarsi
a venti…
Tra le gorgonie del Mediterraneo la Paramuricea è sicuramente la più bella, la
più appariscente e anche la più grande.
Le colonie di polipi che formano la sua
struttura sono disposte su un solo pia-

no e vanno a formare ramificazioni che
possono raggiungere e in casi rari superare il metro di altezza. Il colore dominante della specie è il rosso carminio
con tendenza occasionale al violetto,
ma in alcuni luoghi del Mediterraneo,
come accennavo, le estremità di alcune
ramificazioni assumono una colorazione gialla molto intensa, con il risultato
che la gorgonia si presenta praticamente bicolore o, come accade all’imboc-

catura nord dello Stretto di Messina
(Scilla), del tutto gialla.
Alcuni studi, al riguardo, hanno dimostrato che le popolazioni di gorgonie
del centro-nord sono esclusivamente
rosse, mentre nelle acque centro meridionali si hanno diverse popolazioni
con sfumature gialle; oltre che a Scilla si
trovano infatti gorgonie bicolore, rosse
e gialle, sia in Puglia, alle Isole Tremiti,
che presso la parete esterna dell’Isola di
Dino, ancora una volta in Calabria.
Un caso particolarmente raro, poi, è
quello della gorgonia rossa con polipi
bianchi: esemplari unici e molto spettacolari, che sinceramente ho visto solo
un paio di vote da quando mi immergo. Le Paramuricee ricoprono le rocce
del fondo a partire di solito dai –20 m
di profondità, anche se ciò è strettamente legato alla limpidezza dell’acqua:
una maggiore trasparenza e, quindi,
una maggiore penetrazione della luce
in profondità, costringe questi animali,
tipicamente sciafili (amanti cioè della
penombra), a colonizzare gli ambienti
rocciosi a profondità superiori ai 2830 metri. Per nutrirsi, catturando con i
polipi ben aperti le particelle alimentari
che vagano nell’acqua, le gorgonie si dispongono sempre perpendicolarmente
al flusso principale della corrente. Nelle zone prossime alla superficie, dove
predominano correnti verticali, si dispongono pertanto parallelamente alla
superficie; viceversa nelle zone più profonde, dove le correnti sono prevalentemente orizzontali, la loro disposizione
sarà invece perpendicolare alla superficie del mare. Questa regola non è priva
di eccezioni; poiché la loro disposizione

è strettamente legata alle correnti, potrà certamente variare se sul fondo la
corrente incontra ostacoli di varia natura che ne modificano l’andamento. La
crescita di una ramificazione è legata
alla quantità di nutrienti presenti in un
determinato luogo e all’ambiente, più o
meno dinamico.
E’ stato calcolato che la crescita media
di una gorgonia si aggira intorno ai 3
cm all’anno; bisogna però aggiungere
che nei luoghi dove le correnti sono
deboli si trovano ramificazioni più grandi (splendidi ventagli) e concentrazioni
per metro quadro di fondale non particolarmente elevate, mentre nei luoghi
dove il dinamismo è notevole si hanno in genere ventagli più bassi e larghi,
anche se molto più fitti (veri e propri
boschi).
La struttura ramificata della gorgonia

costituisce inoltre un valido punto di
appoggio per molti altri tipi di organismi marini. Tra questi ricordiamo i fitti
grappoli di tunicati, con prevalenza di
Clavelina lepadifromis, o celenterati invasivi come Alcyonium coralloides, che si
impossessa, come fa anche la Savalia savaglia, di parti dello scheletro della gorgonia. Occasionalmente capita poi di
trovare sulla gorgonia molluschi come
la Pteria hirundo ed echinodermi molto poco frequenti come lo splendido
Astrospartus.
Osservare una scogliera densamente
popolata da questi animali è uno spettacolo senza eguali in tutto il Mediterraneo, vuoi per i cromatismi, vuoi per
l’eccezionale biodiversità dell’ambiente
creato, un vero e proprio bosco sommerso tra i cui rami vivono pesci e invertebrati d’ogni specie. F.T.
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Cristina Ferrari & Luigi Del Corona

foto sub di Kevin “ Soulful Garden 2014”

PULAU WEH
km 0
immersioni a

2° parte

Gigi Il venerdì, giorno di riposo islamico,
affittiamo, per ben 6€, uno scooter per andare ad esplorare l’isola di Pulau Weh. La strada
si snoda fra curve, discese e risalite “ardite”,
con una piacevole, densa, rigogliosa giungla
che avvolge il tragitto.
Cri Oltrepassata la capitale Sabang,
ci fermiamo per uno spuntino nell’ampia,
dorata spiaggia di Sumur Tiga dove è situato il grazioso resort Casa Nemo. Niente
immersioni però su quel lato dell’isola, più
battuta dalle onde e con scarsa barriera
corallina.
Gigi Rientrando verso Gapang proseguiamo oltre, fino al Kilometro Zero, dove si erge
il pretenzioso mausoleo che celebra la latitudine più settentrionale dell’arcipelago indonesiano. Da un parapetto si ammirano le onde
frangersi sugli scogli sottostanti mentre sulla

strada macachi ringhiosi pretendono qualche
banana dai turisti. Una venditrice di cocchi e
souvenir, ascoltandoci parlare, ci svela di essere amica della moglie del famoso Luca, Eva,
che gli indonesiani chiamano Epa, non sapendo pronunciare la V, e in men che non si dica
ci mette in contatto telefonico con lei.

Cri Rinforcata la motoretta, a pochi
chilometri, scorgiamo l’insegna “Bixio cafè”
e finalmente, neanche fossimo Stanley alla
ricerca di Livingstone, ci troviamo al cospetto di Luca che ci accoglie calorosamente. I lunghi capelli biondi ed il suo schietto
accento emiliano, suscitano un’immediata,
sincera simpatia. Si starebbe ad ascoltarlo per ore mentre racconta la sua vita, le
sue scelte, le bellezze sopra e sotto il mare
dell’isola: vivere qui, sposarsi, diventare
dive master, comprare un terreno su cui
costruire prima un ristorante ed ora anche

due bungalow. Scende la sera e dobbiamo
rientrare alla base ma promettiamo di tornare a cena perché abbiamo ancora tanto
da ascoltare e da domandare.

pinna nera e grigi di barriera e, avventurandosi ulteriormente, si possono avvistare gli
squali martello, ma c’è il rischio di trovare
correnti discensionali.

Gigi Il giorno seguente ci caliamo a Pante
peuteung (Risaia a terrazza) dove la barriera si sviluppa da Nord a Sud; come sempre,
deve essere valutato il senso in cui percorrerla, in base alla corrente, che a Pulau Weh
non si fa mai desiderare perché è il luogo
dove il Mar delle Andamane incontra l’Oceano Indiano e le acque profonde e i flussi
d’acqua favoriscono un’ incredibile quantità
e varietà di vita marina. L’isola si separò da
Sumatra a causa di una intensissima attività
sismica circa 1 milione di anni fa.

Gigi Il fondale è ricoperto da fiorenti gorgonie, spugne barile e dalle verdi tubastreae
micranthae che prosperano in profondità. Ci
accoglie un bel gruppo di corpulenti barracuda
con muso, dorso e coda gialli (Sphyraena flavicauda) e tutti i successivi incontri, al di là dei
nudibranchi, sono all’insegna del gigantesco:
un polpo fuori dalla tana sulla cui livrea blu
scuro lampeggiano ritmicamente degli spot
bianchi, pesci chirurgo, snappers, bumphead
parrot fish, murene, Napoleone, anemoni.
Nuvole dense dei consueti piccoli balestra e
fucilieri ci circondano guizzanti ovunque.

Cri Si scende a 30 m e ci si dirige verso
la parete, che arriva fino a 70m. Sui 45m si
incontrano con facilità squali pinna bianca,

Cri Il diving centre Lumbalumba, di
proprietà di Marion e Ton, una coppia di
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olandesi che risiedono a Pulau Weh da 18
anni, è una vera istituzione nella piccola isola. Nel 2004, quando ci fu lo Tsunami, avevano inaugurato da solo un mese la nuova,
attuale, sede che venne invasa dall’onda alta
5,2m. Una linea blu sulla vetrata ricorda quei
tragici istanti. Tutto il materiale venne sparpagliato nei dintorni e per settimane, se non
per mesi, i pescatori locali riportarono pezzi
di equipaggiamento rinvenuto qua e là. Grazie alle colline retrostanti, su cui si rifugiarono gli abitanti, il bilancio dei morti sull’isola
fu lievissimo in confronto all’immane strage
nella vicinissima Banda Aceh.

Gigi Ritornati al Canyon a 27,5m ne ripercorriamo gli anfratti sinuosi e i bei giardini di
gorgonie e ci godiamo a lungo l’incontro con tre
Napoleoni, una tartaruga curiosa, diverse aragoste e due murene, una gigante e una leopardo, cercando di immaginarci come possa essere

emozionante imbattersi, come è accaduto qualche mese fa, in uno squalo balena o, al passaggio di correnti fredde, negli strepitosi Mola Mola.
Risalendo, ripeschiamo la scaletta perduta dalla
barca di un altro diving, che restituiamo poi agli
increduli marinai.

Cri Una simpatica e rilassante giornata
la dedichiamo al relitto della baia di Sabang.
Nella nebbiolina di plancton si delinea la sagoma tozza del rimorchiatore, adagiata in
perfetto assetto di navigazione a 14m sul
fondo sabbioso, con il fumaiolo a 5m. Sulla
tolda incrostata di alghe e spugne con piccole acropore in crescita saetta un dinamico pipefish.
Gigi Accanto a lui procede più tranquilla-

mente, con i lunghissimi bargigli carnosi del
muso protesi in avanti e le ampie pinne pettorali, colorate a bande, che flettono sinuo-

se, uno splendido Dendrochirus biocellatus
o Ombrellino cinese quattrocchi (il nome le
descrive perfettamente!). Le numerose pinnule triangolari dorsali ondeggiano insieme alla
coda trasparente tipica dei pesci leone. Fra
di esse “occhieggiano” le caratteristiche macchie a coda di pavone nere bordate di giallo.

Cri Sui boccaporti aperti fluttuano,
insieme alle usuali damigelle, dei Vanikoro
Sweeper o Pempheris vanicolensis che si distinguono per la sagoma a losanga determinata dalla particolare forma della pinna
ventrale. È divertentissimo introdursi nella
cabina di comando perfettamente conservata, come tutta la nave!

mente distesi ed aperti mettendo in evidenza
una camaleontica livrea scura maculata di
bianco, con il maschio che procede all’indietro
quasi a controllarci.

Cri Sulla via del ritorno viviamo la buffa esperienza dell’immersione sul vulcano
sottomarino nella baia di Pria Loat a 5-10m
di profondità. Ovunque da fenditure e
cavità nella roccia fuoriescono colonne di
bollicine di gas che ti fanno sentire come
immersi in una bottiglia di coca cola. Una
murena, diversi grossi pesci porcospino
e dei coniglio sembrano gradire l’effervescenza dell’ambiente.

Gigi Le gialle concrezioni di zolfo che macGigi Sul fondale una coppia di magnifiche chiano le rocce sono il risultato della reazione

seppione, dopo un simil-accoppiamento, intrufolano i tentacoli fra le spire di un corallo
cervello e si allontanano tenendoli completa-

REDOX tra i due gas velenosi onnipresenti
nelle fumarole, l’acido solfidrico e l’anidride
solforosa (2H2S+SO2 = 3S+2H20).
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Cri Nel pomeriggio perlustriamo la

ricchissima House reef di Gapang, molto
interessante per la macro, passione di tanti
fotografi che passano ore a cercar di immortalare frog fish, cavallucci marini, indian
walker, cow fish, sea moth e nudibranchi
di varie specie. Ci imbattiamo subito in un
leggiadro pesce scatola con le corna (Lactoria cornuta) dall’aggraziata boccuccia e
un gruppo di pesciolini neri con striature
e barbigli bianchi (pesci gatto dei coralli o
Plotosus lineatus) che procede compatto
simulando perfettamente la forma di un
pesce più grande in una sorta di mimetismo collettivo. Questo apparentemente
innocuo pesciolino in realtà possiede delle spine velenose sulla parte dorsale la cui
puntura può essere mortale.

Gigi Riusciamo ad osservare in tranquilli-

tà diversi polpi con livree chiare e scure, uno
che protende un tentacolo come fosse una
proboscide e un altro che sembra grattarsi la
capoccia. Vediamo inoltre nitidamente un Comet fish o Calloplesiops altivelis. Quando è
spaventato questo pesce, dalla forma particolarissima, infila la testa in una cavità lasciando sporgere all’esterno la coda che mima perfettamente la testa della murena dalla bocca
bianca o Gymnothorax meleagris.

Cri Terminiamo le immersioni a Pulau
Weh con un ritorno ad Arus Balee che ci
riserva, le consuete gigantesche gorgonie
contornate da nubi di fucilieri, snappers
gialli, chirurghi e piccoli balestra, ma soprattutto una bella correntona discendente che

ci porta a fare un percorso di guerra da
“incursori” sui coralli per ritornare in superficie. Qui, oltre che a Tokong e all’isola
di Seulako, da dicembre a marzo scorso,
c’era in giro un branco di almeno un centinaio (!!!) di diavoli di mare che al loro passare oscuravano il cielo.

Gigi Dopo aver gustato una cenetta all’italiana a base di pizza, lasagne e tiramisù
ascoltiamo curiosi i racconti di Luca: fino a
pochi anni fa nella regione imperversava una
vera e propria guerra di secessione che limitava oltremodo il turismo. Miracolosamente
le conseguenze del tragico tsunami hanno
portato a migliore consiglio i guerriglieri ed
è “scoppiata” la pace con un conseguente,
insperato sviluppo economico. Di qui la deci-

sione di costruire casa, bar-ristorante ed ora
anche 2 bungalow che costano circa 10€ a
notte. vandik07@yahoo.com

Cri Luca si rivela anche un profondo
conoscitore della regione intorno a Medan,
nota per il Parco Nazionale di Gunung Leuser, nelle vicinanze di Bukit Lawang, in cui
è possibile osservare gli oranghi. Ci fornisce in un battibaleno tutte le informazioni
necessarie per organizzare una digressione
naturalistica terrestre prima di rientrare a
Kuala Lumpur.
Gigi Prima di congedarci, a malincuore,
da Pulau Weh e dai vari amici che vi abbiamo conosciuto, l’ultima sera rilasciamo a Mila,
la cuoca del Barakuda, il nostro ristorantino
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preferito, un “attestato di conformità” per i
deliziosi “spaghetti alla Norma” che ci ha ottimamente preparato ed inserito in via definitiva nel menù.

Cri Avendoci chiesto di insegnarle
qualche piatto della cucina italiana, dopo
aver appurato che era disponibile aglio delicato, basilico profumato, dolci melanzane
e saporitissimi pomodori le avevamo suggerito la famosa ricetta catanese. Certo,
mancava la spolveratina di ricotta salata,
ma il risultato fu veramente degno di nota.
Mila diventerà prossimamente la cuoca del
costruendo ristorante all’interno del Lumbalumba. Il successo è assicurato.
Gigi Il trasferimento verso il Parco degli
oranghi è piuttosto faticoso perché prevede:
taxi, battello, taxi, aereo e per ultimo uno
snervante viaggio in auto dalla trafficata

Medan al villaggio di Bukit Lawang dove si
giunge a notte inoltrata; si è però ricompensati dall’atmosfera di pace che ci pervade e
dalle bellezze che ci circondano: la foresta è
un miracolo! L’hotel sul fiume è accogliente e
la gente simpatica e ospitale.

sentiero è un continuo saliscendi, il terreno è
scivoloso a causa del temporale della notte
prima e bisogna far attenzione, ma il contesto
è veramente magnifico: qui la natura la fa ancora da padrona.

nel variopinto mercato. Poi si passeggia
lungo il fiume fino alla grotta dei pipistrelli seguendo un sentiero che costeggia una
piantagione di alberi di caucciù. Di ritorno
seguiamo un altro percorso che si snoda
tra alberi da frutta. Alla fine ci gettiamo nel
fiume per rinfrescarci e giochiamo a schizzarci e lasciarci trasportare dalla corrente.

fitto dei rami più alti. Sul terreno un’enorme scolopendra verde con le zampe rosse
suscita un po’ di apprensione. Poi fuoriescono i macachi, certamente più sfacciati e
che non temono la presenza dell’uomo. Le
formiche hanno dimensioni gigantesche e
ci guardiamo bene dal sederci a riposare,
non vorremmo diventare il “loro” pranzo.

Gigi Due ragazzi giovani e gentili, le nostre guide, ci prelevano di buon mattino ed
inizia il safari. Alberi maestosi di 400-500
anni si innalzano dal fitto della foresta. Il

Gigi Finalmente, nel fogliame, appare un
gruppo di teneri oranghi: una femmina con
il suo cucciolo aggrappato al fianco ed una
coppia di individui più giovani che giocano

Cri Quasi subito avvistiamo dei gibboCri La mattina seguente si fa un salto ni dalle mani bianche che si nascondono nel

rincorrendosi e berciando allegramente. Ogni
tanto si fermano ad osservarci assumendo
quegli atteggiamenti unici e commoventi da
umano. Di volta in volta restano appesi con
una zampa, poi con tutte e quattro insieme
oppure una mano ed un piede alternati. Le
espressioni del viso sono irresistibili.
Cri Il loro colore rossiccio li differenzia dai “parenti” che vivono nel Borneo.
È proibito dare loro del cibo anche se la
tentazione di allungargli una banana a ricompensa dello spettacolo appena andato
in scena è molto forte. Ci fermiamo per un
delizioso picnic apparecchiato su foglie di
banana su cui sono disposti coreograficamente vari tipi di frutta. Scorgiamo infine
un pavone, non sufficientemente vanitoso,
che si rifiuta di fare la ruota. Adesso è proprio finita: arrivederci Sumatra!
gigi49cri@gmail.com
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teneri cugini pelosi
		BIXIO CAFÉ
Il nome del bar ristorante, ora anche piccolo hotel su una deliziosa
spiaggetta di Pulau Weh, incuriosisce i compatrioti che notano l’insegna sulla strada per il promontorio
del Kilometro Zero, il punto più a
Nord e più ad Ovest di tutta l’Indonesia: “Non è il mio cognome”, ti
spiega Luca, il proprietario, ridendo, “bensì proprio quello del discusso luogotenente di Garibaldi”.
Eroe del Risorgimento e senatore
del Regno d’Italia, fu anche protagonista, in negativo, della sanguinosa repressione di Bronte. Nino
Bixio, nato a Genova il 2 Ottobre 1821 venne a morire di colera su quest’isola il 16 Dicembre 1873 per quel desiderio di avventura che ha contraddistinto tutta la sua vita. Arrivò al
comando del “Maddaloni”, un mercantile a quattro alberi a vela e vapore, una delle più
belle dell’epoca, e prima nave italiana a passare il Canale di Suez. Partito da Newcastle,
dove la nave era stata appena varata, con un carico di carbone, dopo uno scalo a Messina lasciò definitivamente l’Italia il 6 Luglio 1873, facendo rotta su Singapore, Saigon e
Surabaya nell’isola di Java. Conosceva già quei mari su cui aveva navigato da adolescente quando era stato protagonista di altri rocamboleschi episodi. Venne quindi ingaggiato
dagli olandesi che volevano combattere il Sultano di Aceh per colonizzare il Nord di
Sumatra. Imbarcò 1200 tra soldati, avventurieri, mercenari e galeotti da deportare, tutti
ammassati in una fetida stiva in cui il vibrione del colera si propagò rapidamente. Bixio
non ebbe il tempo di sparare un colpo, il colera lo stroncò, insieme alla maggior parte
dell’equipaggio. Fu sepolto provvisoriamente, chi dice a Pulau Weh e chi su altre isolette
nei dintorni. Nella primavera del 1876 venne organizzata una spedizione per recuperare
le sue spoglie, che dopo laboriose ricerche, costate la vita a 5 soldati, il capitano di fanteria olandese Bardork sostenne di aver ritrovato. I resti furono prima portati a Jakarta,
successivamente cremati a Singapore ed infine traslati a Genova dove furono sepolti con
tutti gli onori nel Cimitero di Staglieno, lo stesso dove riposa Giuseppe Mazzini.
clicca qui per leggere “Il Maddaloni: ultima impresa di Nino Bixio”
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I Primati, le scimmie antropomorfe che più ci assomigliano, non sono facili da osservare liberi in natura: i Gorilla e gli Scimpanzè sono africani e la nazione dove è più facile
incontrarli è l’Uganda, però con notevoli costi di ingresso nei parchi. Gli orangutan, o uomini della foresta, sono asiatici e si possono ammirare o nel Borneo malese o nell’indonesiana Sumatra nel Parco nazionale Gunung Leuser. Il Parco, che dista circa 90 km dalla
caotica città di Medan, venne creato nel 1973 con l’aiuto di una associazione svizzera per
dar rifugio ai piccoli orfani di orango e per poi reintrodurli nella giungla. Arrivarci non è
difficile ma un po’ lungo: ipotizzando di aver già compiuto le immersioni a Pulau Weh,
invece di riprendere l’aereo da Banda Aceh per Kuala Lumpur (Air Asia) si può volare
verso Medan con Lyon Air e successivamente farsi portare da un macchina con autista
fino al paese di Bukit Lawang che sorge nelle vicinanze del parco. L’hotel Garden Inn è
raccomandato per la gentilezza del personale e la bella posizione sul fiume. Con l’ausilio
di guide locali si organizzerà un trekking nella giungla dove osservare, oltre gli oranghi,
i gibboni dalle mani bianche e i macachi. Rientrando a Medan in auto, si volerà con Air
Asia alla volta di Kuala Lumpur per poi proseguire verso l’Italia. Avendo ulteriore tempo a
disposizione, dopo gli oranghi si può puntare sul lago Toba sulle cui rive visitare i villaggi
tradizionali con le case a forma di navi.
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cameldive.com
Sharm El Sheikh- Mar Rosso

PERCHÈ SCEGLIERE
PROPRIO NOI

per una vacanza
10 e...

NOSYTOUR
Camel Dive Club & Hotel 4*

L’unico hotel per subacquei di Sharm El Sheikh
A gestione italiana

Da oltre 25 anni nel cuore del Mar Rosso e dei nostri ospiti.
Hotel 4* con piscina per i corsi, due centri sub, ristoranti di qualità,
ottimo gelato italiano e lo storico Camel Bar.
• 7 notti in B&B + 5 giorni di immersioni dalla barca a partire da €307 p.p.
• Pacchetto 3 giorni/6 immersioni a partire da €132 p.p.

Offerte con DISPONIBILITA’ LIMITATA
Inclusi trasferimenti e Nitrox

BONUS! Menziona il codice SZ2015I per un ulteriore sconto del 5%
(valido per prenotazioni sub effettuate entro il 15 Maggio)

Prenota online o contattaci
 info@cameldive.com S cameldiveclub  +20 69 36 244 41
www.cameldive.com/italiano
/cameldive.sharm

1 OLTRE 200 DESTINAZIONI, 300 RESORT, 160 CROCIERE, 110 TOUR
2 SIAMO UN'AZIENDA SOLIDA CON 23 ANNI DI ESPERIENZA
3 OGNI PREZZO E' FATTO SU MISURA E NON A STOCK
4 PUOI AVERE UNA CONSULENZA DIRETTA
5 SIAMO PRESENTI IN TUTTO IL MONDO
6 LAVORIAMO CON PASSIONE
7 SIAMO ECONOMICI
8 SIAMO ITALIANI
9 SIAMO BRAVI
10 SIAMO...

apnea
DI

ELENA COLOMBO

a

TORNARE BAMBINI GRAZIE
ALL’APNEA

vete mai osservato un
bambino mentre gioca? Nei sui gesti troverete precisione e
determinazione, nella
sua espressione un’ altissima concentrazione. Ogni gioco ha le
sue regole e difficilmente se il gioco lo
coinvolge davvero le sovvertirà.
Quando i giochi sono fatti in gruppo
è più facile che scaramucce o una “socializzazione” ancora work in progress
potranno creare distrazioni ma se il
gioco è solitario, per noi adulti… c’è
solo da imparare.
Un bimbo che gioca, se concentrato,
molto spesso non sente che lo si sta
chiamando perché è impegnato in una
potentissima conversazione “con sé
stesso”.
Dialoghi, immagini, eventi e quindi gesti
ed attenzioni concorrono affinché fantasia e realtà si confondano e fondano
guidate da una eccezionale forte di volontà e determinazione.
Il silenzio del gioco è fatto di un ininterrotto dialogo interiore che segue emo-

zioni, vissuti e percezioni. Il bambino
naturalmente e spontaneamente segue
ciò che sente, impara a conoscerlo e gli
da forma attraverso il gioco. La forza di
questo suo inside, è immensa.
I piccoli insegnano anzi, lo fanno molto
più spesso di quanto si possa credere
se solo si ha la capacità di ascoltarli ed
osservarli ed anche l’iniziale fatica che
l’apneista fa per ri-connettersi col suo
mondo interiore è indicativo di quanto
via via si cresca, si va a perdere sensibilità.
Con l’apnea si deve tornare a giocare
in sé, sperimentare, capire, sorprendersi, crescere; il segreto è apprendere partendo da sé stessi proprio come
fanno i bimbi per far crescere il mondo
esterno: partono da quello interno.
Ascoltarsi non è semplice, soprattutto da adulti, perché bisogna avere la
capacità di “spogliarsi” di ciò che è effimero e derivante dalla “confusione”
quotidiana che aderisce al corpo ed
alla mente come una seconda pelle. Il
dialogo interiore è piu’ forte quando
ci si rilassa perché l’armatura che in-
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apnea

dossiamo normalmente si distende lasciando libere le giunture.
Per trattenere il fiato ci vuole allenamento, costanza, allenamenti del corpo e della mente, sacrificio e determinazione. La fatica della continuità è
un alto costo ma è la sola strada che
porterà a successi e soddisfazioni.
Allenarsi divertendosi si può?
Allenarsi giocando si può ?
Tornare bambini con l’apnea è
possibile?
Assolutamente si ed anzi è proprio auspicabile!

Giochi a squadre, staffette, percorsi
nei quali districarsi ed escogitare strategie, elaborare formazioni per vincere
sugli avversari e..migliorare sé stessi.
Nell’apnea tutto questo è possibile!
La didattica in primis e gli allenamenti
poi devono includere la forma ludica
e non solo per i piu’ piccoli. Riscoprire
il bambino che è in sé, metterci la determinazione e la passione che spesso
è fin troppo sepolta nella vita quotidiana servono anche ai grandi a tirare
fuori la marcia in più ed andare oltre i
propri limiti in maniera entusiasmante
e divertente.
Così si fa in Apnea Italia, realtà Associativa consolidata con i 35 apneisti
che stagione dopo stagione si allenano
costantemente tutto l’anno.
Staffette a squadre con percorsi in
apnea, giochi organizzati che vanno a
sviluppare abilità trasversali e che coordinativamente impegnano gli atleti

andando a “complicare” le attività in
apnea. Fare gruppo e divertirsi stando insieme sono alla base del far parte
di un’associazione sportiva ma se gli
obiettivi sono quelli di “darci dentro”
ed allenarsi l’intreccio di tutto ciò è
davvero esplosivo.
Che non si creda che giocare sia semplice! L’impegno muscolare del dare il
meglio per sé stessi e per la squadra
spremono i muscoli fino all’ultimo e
l’impegno aumenta notevolmente.
Giocare come bambini a rincorrersi,
superarsi e “mettersi in gioco” non è
per nulla scontato ed anzi dimostra la
grandiosità di chi vi riesce.
Regole del gioco è non giudicare, liberarsi dei rigidi schemi ai quali siamo
abituati e dare il meglio di sé!
Per qualsiasi curiosità siamo ben volentieri a disposizione con l’invio pratico
di esercizi e giochi che vadano a migliorare l’apnea dinamica e perché gli
allenamenti possano essere oltre che
proficui anche divertenti.
Il tornare bambini e l’ascoltarsi è una
strada a senso unico, una volta scoperta non si è più disposti ad abbandonarla perché colora e ravviva le giornate
e le rende straordinariamente interessanti. Provare per credere.E.C.

www.apneaitalia.eu

DIVE CARD 2015
Cinque buoni motivi per avere la tua Dive Card:

RISPARMIO SU SCUBASHOP

Con la Dive Card hai il listino speciale riservato e risparmi per i tuoi
acquisti e i tuoi regali con sconti fino al 70%.

ACCESSI AGEVOLATI

Verrai informato su iniziative speciali riservate per cui avrai condizioni
assolutamente speciali come partecipazione completamente
gratuita ai nostri concorsi e offerte specialissime.

CONVENZIONI

Appoggiandoti ad uno dei centri partner puoi risparmiare diverse
centinaia di Euro e avere la certezza di affidarti ad una struttura di
fiducia, approvata e selezionata.

ASSISTENZA LEGALE

Tariffe speciali e condizioni agevolate con avvocati esperti in diritto
della subacquea e altre materie.

COMMUNITY & SOCIAL

Appartenenza alla community sub più grande d'Italia.
Sul retro della Dive Card puoi indicare il tuo nome e il tuo NICKNAME,
da usare con un porta-badge durante i raduni e le manifestazioni,
per farti riconoscere dagli altri amici.

info: http://www.scubaportal.it/dive-card.html



news
DI

MARCO DATURI

foto di M. Daturi e M. Boyer

eudi show

2015



news

l

unedì 9 Marzo 2015 si
è conclusa la 23-esima
edizione dell’Eudi Show,
l’appuntamento italiano
per la subacquea mondiale, a Bologna fiere.
La partecipazione è stata altissima sia
dal lato operatori, con circa 200 aziende
presenti, sia dal lato pubblico, soprattutto nella giornata di Sabato che non ha
fatto rimpiangere le edizioni dei ‘tempi
d’oro della subacquea’. Anche il calendario eventi è stato ricchissimo con più di
100 appuntamenti al giorno tra le sale e
i palchi a disposizione.
Come ScubaPortal abbiamo partecipato con il portale ScubaPortal, il magazine ScubaZone e i nuovi progetti
di ScubaShop, ScubaLex, Poverosub e
ScubaFoto e Passione Snorkeling.
Il nostro stand è stato anche quest’anno
un angolo di aggregazione per gli amici
che ci seguono virtualmente sul portale,
sul magazine ma anche sul forum e sui
nostri social media.
Abbiamo colorato il nostro stand bianco con un corner dedicato alla fotografia
subacquea e soprattutto la più spettacolare di tutte le sirene, Mermaid Kat,
ospite d’eccezione per la prima volta in
Italia.
Con la sirena Kat e il sottoscritto Marco
Daturi al nostro stand anche Claudio Di
Manao, Massimo Boyer, Alvaro, Gaia e
ScubaShop, l’avvocato Francesca Zambonin e i colleghi di ScubaLex, Claudio
Di Manao con Subacquei Cattivi, Francesco Turano, Cristian Umili, Davide
Barzazzi e Agnese Zane, Massimo Bo-

yer, Francesca Scoccia, Nello, Beatrice
Mantovani, Cristina Freghieri, Michele
Geraci, Nicla Capatti e molti altri amici
e collaboratori.
L’Eudi è sempre per noi sub la più grande occasione per ritrovarci e incontrare
amici e persone che si vedono poco e
anche in questa sessione abbiamo avuto
il piacere di salutare e accogliere centinaia di amici, lettori e collaboratori che
sono passati a trovarci.
Se i numeri sono sempre necessari per
soppesare i risultati, in questo caso dovremmo valorizzare anche le emozioni
e come scrive il mitico Claudio Di Manao:
“Quello che ha fatto la SIRENA
e quello che ci ha raccontato Boyer
sulle abitudini sessuali dei delfini
è roba per chi c’era.
Chi c’era c’era
chi non c’era non c’era.”

Grazie al lavoro continuativo di oltre
12 anni di tutto lo staff, ScubaPortal®
si riconferma media partner di riferimento.
Anche ScubaZone, al quarto anno, si
consolida come top magazine con circa
20.000 lettori e una qualità altissima.
Ringraziamo tutti gli amici che sono passati a trovarci, gli operatori che hanno
partecipato, il nostro staff e i collaboratori occasionali ma soprattutto l’organizzazione dell’evento.
Ci vediamo il prossimo anno sempre a
Bologna o, anche prima magari sott’acqua! M.D.
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Comunicato conclusivo ufficiale EudiShow

GRANDE SUCCESSO PER LA 23a EDIZIONE DELL’EUROPEAN DIVE SHOW

Bisognava esserci per respirare l’atmosfera della 23a edizione dell’EUDI
SHOW, un’aria frizzante, dove la passione e l’interesse non solo erano coinvol-

genti, ma quasi palpabili grazie a tutti quelli che hanno contribuito ad animare la
fiera di Bologna dal 6 al 9 marzo.
Sono stati circa 32.000 gli appassionati che hanno invaso il salone espositivo, il
coronamento di un successo e di un progetto al quale tutta l’organizzazione, espositori compresi, hanno lavorato riuscendo non solo a replicare i risultati del 2014,
ma a proiettare tutte le positività e le idee scaturite da quest’edizione verso quella
del 2016.
Ai fini statistici, sabato è stata la giornata di maggior afflusso mentre domenica ha
visto lo svolgimento del maggior numero d’eventi. Questi ultimi sono stati 154 e,
a tutti, il pubblico ha partecipato con grande interesse ed attenzione, toccando
momenti di grande significato anche storico come la presenza in contemporanea
sul palco di Majorca, Pelizzari e Nitsch oppure altamente emozionanti come il racconto delle esperienze di Cristina Zenato tra squali e grotte per la salvaguardia di
un ambiente marino a rischio.
Difficile comunicare quali siano stati i momenti salienti poiché l’elenco sarebbe
estremamente lungo. Certamente l’interesse ha raggiunto punte elevate per tutti
a dimostrazione delle validità delle proposte distribuite tra palco centrale, apnea
theatre, aree master, piscina e stand espositivi.
Tutta questa programmazione di eventi, che sicuramente hanno rappresentato il
“top” di questa edizione, non ha certo messo in secondo piano, ma anzi ha valorizzato la presenza di oltre 200 espositori che hanno dato fondo a tutta la loro
professionalità ed energie per cercare di soddisfare le esigenze e richieste dei
trentamila. Dalla fotografia all’equipaggiamento tecnico, dalle mute ai viaggi, dagli
operatori didattici al mondo dell’editoria e dei media, tutto ciò che un appassionato poteva attendersi era rappresentato negli stand con eccellenze per ogni singolo
settore. Infatti, la presenza di espositori altamente qualificati e tecnici di tutti i
settori della subacquea è stata uno dei punti di forza del salone espositivo, e ha
dimostrato come sia oggi anacronistico pensare ancora ad una divisione tra grandi
e piccoli perché quello che importa sono la qualità dei prodotti, l’innovazione, il
saper dialogare con gli utenti, fare informazione e, sopratutto muovere le passioni.
Ancora una volta, forse in modo più incisivo di altre edizioni, la kermesse di Bologna si è confermata come il punto d’incontro degli appassionati italiani del mondo
subacqueo e dell’apnea, riuscendo ad appagare sia i neofiti sia gli appassionati più
esperti e a far confluire all’Eudi un numero importanti di istruttori e di addetti ai
lavori. Per l’associazione di categoria Assosub, che promuove l’evento, il successo
della manifestazione non è stato solo un punto di arrivo, ma anche un punto di
partenza che ha già visto annunciare le date del prossimo anno: la 24° edizione
dell’European Dive Show si terrà a Bologna dal 4 al 6 marzo con numerose novità
già in cantiere.

legal zone

testo di Marco Daturi,
fotografie di Cristian Umili

Subacquea:
norme vigenti e prospettive future

A

nche quest’anno l’Eudishow di Bologna è stato teatro di moltissime
conferenze e workshop
su molteplici aspetti ed
interessi che gravitano
intorno al mondo della subacquea.
Tra i vari eventi che hanno animato la
fiera, Scubalex - unitamente a partner
di rilievo del mondo sub - ha organizzato una conferenza intitolata Subacquea: norme vigenti e prospettive future, diretta da un lato a “fotografare”
la situazione normativa attualmente
esistente in ambito subacqueo e dall’altro ad esaminare e valutare i disegni di
legge al vaglio del Parlamento, nell’ottica di una prospettiva futura di diritto
della subacquea.
Relatori della conferenza l’Avvocato Francesca Zambonin, promotrice
dell’evento; il Dott. Alessandro Marro-

ni, Presidente di DAN EUROPE; l’Ing.
Giovanni (Nanni) Cozzi, segretario
Adisub; la Dott.ssa Luisa Cavallo, Primo Dirigente della Polizia di Stato, già
Direttore del CNeS (Centro Nautico
e Sommozzatori della Polizia di Stato).
Ospiti “parlanti” i rappresentanti di importanti didattiche del settore: Massimo Zarafa, Regional Manager di PADI
Europe; Stefano Stolfa, Training Manager RAID Italia; Bruno Galli, Presidente
Nazionale FIAS.
La conferenza è stata aperta da Sandro
Marroni che ha posto la provocatoria
domanda “Abbiamo un problema?” alla
quale è seguita l’illustrazione della casistica degli incidenti subacquei, l’analisi
del rischio delle figure professionali che
operano nel settore rivestite di una
posizione di garanzia, l’aspetto medico
e le ricadute assicurative degli incidenti.
Si è concluso l’intervento di Sandro

Marroni con la risposta alla domanda
posta all’inizio: SI!! Ma abbiamo anche
gli strumenti per risolverlo. Consapevolezza, competenza, cultura, prudenza,
BUON SENSO!”.
A seguire l’intervento dell’Avvocato
Francesca Zambonin che, dopo aver
indicato le norme vigenti che regolano l’attività subacquea, ha illustrato
i profili di responsabilità civile a cui
soggiacciono gli operatori che si muovono nell’ambito della professione subacquea quali gli istruttori, le guide, i
diving centre, evidenziando le criticità
interpretative a livello processuale sia
dei legali che dei Giudici.
Con il suo intervento, Nanni Cozzi ha
analizzato il Disegno di Legge in approvazione in Parlamento, illustrandone
gli aspetti di maggior rilievo e caldeggiando la sua prossima approvazione,
al fine di dare uniformità e sistematici-
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tà alla normativa in ambito subacqueo,
dispersa in numerose norme di rango
differente (leggi statali, Leggi Regionali
e Ordinanze delle Capitanerie di Porto) tra loro non coordinate e di difficile
individuazione.
Infine, last but not least, Luisa Cavallo ha offerto una diversa chiave di
lettura della domanda posta da Alessandro Marroni, osservando che, allo
stato, in Italia non mancano davvero ed anzi sono forse un po’ troppe - le
leggi che si applicano alla subacquea,
quanto invece la reale “sistemazione”
delle diverse, numerosissime disposi-

zioni normative in un testo unico della
subacquea, ivi compresi gli standard
tecnici e le norme di buona condotta,
molto spesso colposamente o volutamente ignorati.
Anche in questa edizione, come nella
scorsa, è seguito un acceso dibattito
in merito alla necessità o meno di una
ulteriore norma di regolamentazione
dell’attività subacquea, a cui hanno
partecipato attivamente gli esponenti
delle didattiche presenti.
La conferenza si è conclusa dopo oltre due ore di intenso dibattito che ha
coinvolto relatori e pubblico. M.D.

L’attività subacquea è denotata dall’assenza di una normativa ad hoc a livello
nazionale. Tale “vuoto normativo”, con l’aumento delle persone che la praticano
- sia in ambito professionale (diving center, istruttori, guide) sia in ambito
puramente hobbistico/ricreativo - è divenuto sempre più evidente e sono state
presentate molteplici proposte di legge dirette a regolamentare la materia.
ScubaLex approfondisce gli aspetti legali legati alla subacquea.
Alcuni esempi:
• Regolamentazione attività subacquea
• Responsabilità degli istruttori
• Responsabilità delle guide
• Responsabilità dei diving center
• Polizze assicurative subacquee
• Rilevanza dei moduli di scarico di responsabilità
• Contrattualistica
• Decreto Balduzzi, p.a. e certificati medici
• Aggiornamenti normativi
• CITES
• Diritto del turismo
Per informazioni e consulenza: info@scubalex.it
www.scubalex.it – tel. 02-94088189

il t uo l e g ale .i t

Da sinistra a destra Ing. Giovanni (Nanni) Cozzi, Dott. Alessandro Marroni, Dott.ssa Luisa
Cavallo, Avvocato Francesca Zambonin

Per informazioni: www.scubalex.it

Il tuo legale.it è uno Studio Legale moderno dove tradizione e cultura si sposano con le nuove
tecnologie. È composto da un team di avvocati competenti in diversi settori e materie, per
coprire tutti i rami del diritto e fornire un’adeguata assistenza multidisciplinare. La fitta rete
di domiciliazioni permette di fornire assistenza in zone diverse d’Italia, pur mantenendo la
centralità del servizio a Milano. Lo studio da anni appofondisce le tematiche legate alla
subacquea: contratti, responsabilità, risarcimento ecc. Sul sito trovate una raccolta dei
principali argomenti approfonditi in materia di SUBACQUEA.

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

GENOVA DIVE SHOW 2015
TORNA LA FESTA DELLA SUBACQUEA
DI GENOVA! L’EVENTO, DOPO IL SUCCESSO
DEGLI ANNI PASSATI, SI RIPRESENTA PIÙ GRANDE,
PIÙ BELLO E PIÙ RICCO CHE MAI!

9-10 maggio 2015

organizzato da

l

giunto alla sua
’ evento
terza edizione attrae
sempre più appassiona-

ti, subacquei e aziende
del settore provenienti da ogni parte d’Italia.
Edizione dopo edizione il numero dei
partecipanti è cresciuto sempre più fino
a diventare una delle manifestazioni più
importanti del settore.
La passata edizione ha visto un record
di visitatori e sono stati effettuati più di
mille tuffi
L’organizzazione è diretta dai cinque
diving che hanno sede all’interno della
Marina 1 della fiera: Corderia Nazionale, SubAssai, Academysub, Il Punto e
Mondo Fondo.
Già confermata la partecipazione di
tutte le maggiori aziende del settore
quali: Mares, Cressi, Technisub Apeks,
Aqualung, Suunto, Scubapro, Easy Dive,
Ocean Reef, ColtriSub, Dan, SSI, Fias,
TDI- Aldo Ferrucci, Padi, Isda, Diabete
Sommerso, Scubaportal, Il Subacqueo,
Nosy Tour, Diving Ocean, Reef Check.
Durante la manifestazione i subacquei
potranno provare gratuitamente le
nuove attrezzature messe a disposizione dalle aziende che partecipano,
le immersioni si terranno sui relitti delle zona e nell’Area Marina Protetta di
Portofino. Inoltre personaggi illustri del
mondo della subacquea ed esperti terranno workshop e seminari .
Ci sarà inoltre la possibilità di seguire
gratuitamente corsi di specialità quali
relitti e fotografia.

La didattica SSI organizzerà in particolare un aggiornamento riservato agli
istruttori per quanto riguarda i corsi
tecnici XR e TXR.
Caratteristica della manifestazione è il
suo carattere gratuito ma di alta qualità data la presenza di importanti personaggi sportivi e professionisti come
Alberto Balbi e Gianluca Genoni.
Il tutto è organizzato come una vera e
propria festa della subacquea con tanto
di PARTY della Subacquea la sera di sabato: lo scorso anno abbiamo avuto la
presenza di alcuni comici genovesi del
programma televisivo Zelig.
L’edizione 2015 è già stata presentata sia
a livello nazionale alla fiera internazionale della subacquea tenutasi a Bologna
nel mese di marzo, sia a livello internazionale alle due principali fiere e saloni
nautici europei: il Salon de la Plongée di
Parigi e il Boot di Dusseldorf.
La manifestazione ha il patrocinio della
Regione Liguria e del Comune di Genova
Lo scorso anno i numeri e il carattere
nazionale ed internazionale della manifestazione ha attirato l’attenzione della
stampa cartacea, on line e televisiva con
un servizio sulle reti televisive regionali.
Per informazioni: 0039 010 2465964
info@acquasub.it
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ORNELLA DITEL

IL CAMEL DIVE CLUB & HOTEL
DI SHARM EL SHEIKH
PREMIATO COME IL MIGLIORE DIVE CENTRE
DELL’ANNO 2014

P

er la terza volta in
quattro anni il Camel
Dive Club & Hotel di
Sharm El Sheikh ha
conquistato il primo
gradino sul podio dei
prestigiosi DIVER Awards, un’istituzione nel mondo della subacquea in Gran
Bretagna e non solo.
DIVER è tra le riviste di settore più
lette al mondo, con un grossissimo seguito anche online; il gruppo editoriale
organizza inoltre due degli appuntamenti fieristici più importanti in Europa,
“DIVE”, ogni Ottobre a Birmingham e il
London International Dive Show.
Oltre al titolo vinto dal Camel -Centro
sub dell’anno per il 2014- la classifica
include i migliori tour operator specializzati, case produttrici di attrezzatura,
prodotti, mete turistiche, barche da
crociera e negozi di subacquea, secondo i lettori del popolare magazine inglese.
La cornice per l’annuncio dei vincitori nelle
diverse categorie è stata come di consueto il

London International Dive Show (LIDS
2015), svoltosi il 14 e 15 Febbraio scorsi,
alla presenza di centinaia di subacquei
accorsi per l’occasione nella capitale
inglese. Le votazioni online e via posta
tradizionale si erano chiuse il 31 Dicembre e quest’anno sono state numerosissime, consentendo al Camel di replicare
il successo del 2011 e del 2013 e del secondo posto nel 2012.
“Siamo davvero felicissimi” -ci dice Simone Pelucchi, General Manager del
Camel Dive Club da quasi vent’anni.
“Sharm è senza dubbio la meta preferita dai subacquei europei e non solo.
Considerando che i votanti potevano
scegliere centri sub di tutto il mondo,
questa vittoria rappresenta una soddisfazione enorme per tutti noi”.
In un ambiente molto competitivo come
quello della subacquea, e soprattutto
considerando il calo delle presenze che
ha riguardato l’Egitto e
che solo in questi mesi si
sta davvero riprendendo, è facile comprendere la gioia del Team del
Camel.
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“Oltre al nostro successo, siamo naturalmente felicissimi del profondo legame che i votanti hanno dimostrato
nei confronti dell’Egitto, votato “Destinazione sub dell’anno” negli stessi
Awards”, continua Simone.
“Spesso i nostri ospiti ci sollecitano a
considerare l’apertura di nuovi centri
sub in altre destinazioni, ma ho sempre
preferito mantenere il Camel legato al
Mar Rosso e a Sharm, dove arrivai nei
primi anni Ottanta e che è l’unico posto al mondo dove voglio vivere e continuare a lavorare” -aggiunge Hesham
Gabr, fondatore e proprietario del Camel Dive Club.
“La fiducia dei sub che ci hanno scelto
nel corso di questi 29 anni di attività
l’abbiamo conquistata anche grazie al
controllo serrato sulla qualità del servizio che offriamo in tutte le nostre
strutture. Decentralizzare non ci consentirebbe di garantire gli standard di
eccellenza che i nostri ospiti ci riconoscono e di cui andiamo fieri. Ecco perché Camel-Mar Rosso è un binomio
che difficilmente potrà cambiare”.
Difficile discordare con questa visione
per chi conosce lo storico centro di
Sharm, il famoso cortile che accoglie i
sub dopo le giornate di immersioni in
barca, con a pochi passi il Camel Hotel,
gli ottimi ristoranti all’interno del complesso, la gelateria italiana e il mitico Camel Bar, un must per chiunque decida
di trascorrere le vacanze in questa zona
del Mar Rosso.
Sembra proprio che il Camel abbia trovato una formula unica per riuscire a

Per raggiungere Sharm El Sheikh dall’Italia:
ОО Meridiana: www.meridiana.it (partenze da vari aeroporti italiani)
ОО Neos Air: www.neosair.it (partenze da Bergamo, Milano, Bologna,
Verona, Roma)
ОО EgyptAir: www.egyptair.com (partenze da Roma e Milano via Il Cairo
ОО Turkish Airlines: www.turkishairlines.com (partenze da vari aeroporti italiani, via Istanbul)
ОО Pegasus Airlines: www.flypgs.com/it/ (partenze da vari aeroporti
italiani, via Istanbul)
ОО Combinazione Alitalia sino a Il Cairo (www.alitalia.it) e EgyptAir
per la tratta interna Il Cairo-Sharm

rinnovarsi e proporre novità ai propri
ospiti, pur rimanendo profondamente
attaccato sia al territorio in cui opera
che al suo team internazionale, tra i più
longevi nel mondo della subacquea e
tra cui figurano molti Italiani che hanno
fatto la storia di questo angolo di mondo. Da qualche mese inoltre, Dave Griffiths -PADI Instructor Trainer tra i più
conosciuti al mondo- si è aggiunto alla
famiglia Camel, di fatto consentendo
al centro di diventare l’unico a Sharm
che offre tutta la gamma di corsi PADI
(sia tecnici che ricreativi) sino al livello di
istruttore e corsi ricreativi per immersioni con rebreather.
“Ho accolto con entusiasmo gli sforzi
-logistici e non solo- che il Camel ha investito nella subacquea tecnica e nelle
immersioni con rebreather per chi cerca acqua calda e visibilità perfetta tutto
l’anno” –ci dice Rocco L. avvocato di
Milano che appena può vola a Sharm
per staccare dallo stress della città.
Ottime notizie dunque per l’Egitto e
per il Camel Dive Club & Hotel, scelte
sempre più comuni per quei sub italiani “allergici” ai giochi aperitivo e ai balli
di gruppo, che in vacanza hanno poche
esigenze, ma molto chiare. Quali sono?
Immersioni e chiacchiere sulle immersioni con appassionati di ogni parte del
mondo, con cui scambiarsi suggerimenti
per nuove vacanze sub o -come spesso accade- per ridarsi appuntamento al
Camel dopo pochi mesi dall’ultima visita. O.D.

Le tue Maldive
esclusivamente tailor made

Custodia Leo3
..la semplicità di fotografare e filmare sott’acqua.

Programmiamo solo Maldive e solo il meglio.
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Oltre 50 strutture e crociere
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Conor Culver
tra surrealismo
e realtà

c

onor Culver, 29 anni, fotografo di Denver, Colorado
USA sta entusiasmando il mondo con le sue opere. Subacqueo da quando aveva 12 anni Conor ha iniziato a
scattare foto subacquee quando aveva 16 anni. Laureato
presso l’Università del Colorado di Denver con specializzazione in Fotografia e Digital Design, che è l’origine del
suo stile di fotografia subacquea. La subacquea è la sua passione come lo
sono anche la bellezza e diversità del Colorado.
Come ti sei avvicinato alla fotografia e all’arte?
La mia fotografia inizia sempre con quello che posso trovare sott’acqua e
se posso catturare l’animale con successo. A volte certe idee mi vengono
in mente in anticipo, ma la maggior parte delle idee mi vengono dopo
che ho fotografato l’animale. Dopo l’immersione comincio a pensare a
come le creature interagiscono nelle barriere, a ricercare curiosità interessanti su di loro, il nome della specie, o il modo in cui appaiono nel loro

MARCO DATURI

ambiente naturale e inizio a pensare a delle scene in cui inserirli. Tornato
sulla terra comincio a cercare lo sfondo sia in vari luoghi in Colorado, sia
nel mio studio e a costruire lentamente le immagini che sto pensando.
Con ogni immagine voglio fare qualcosa che è reale sott’acqua e renderlo
reale anche in superficie nelle scene che creo .
Qual è la tua tecnica preferita?
Quanto scatto uso una lente macro 60 mm che è perfetta per il lavoro
che faccio. Non è troppo vicina e cattura l’intero animale. Per gli animali
più grandi ho usato un grandangolare 16 millimetri - 35 millimetri. Durante l’elaborazione digitale, la mia tecnica preferita è sperimentare con
texture, filtri, illuminazione o altri effetti. Amo l’intero processo di editing
perché mi permette di esprimere il surrealismo che è in me di uscire e di
provare cose nuove. A volte le cose funzionano, a volte no e questo mi
piace, è un’avventura!
Chi è la tua fonte di ispirazione?
Le mie influenze sono i miei genitori che mi hanno aperto il mondo fino
ai reef sommersi e i professori con cui ho lavorato in università. Le mie
più grandi ispirazioni nel mondo dell’arte sono Jerry Uelsmann, Maggie
Taylor, Robert e Shana ParkeHarrison, Ben Goossens, Rene Magritte,
Giorgio de Chirico, Salvador Dalì, Man Ray, e Max Ernst. Amo il movimento surrealista nelle arti, è sempre di ispirazione.
A cosa stai lavorando ora?
In questo momento sto lavorando sulle immagini che ho recentemente scattato in Belize. Ho una buona quantità di nuovo materiale su cui
lavorare e ne avrò ancora di più quanto sarò tornato dalle Hawaii. Per
alcune immagini e idee devo aspettare il cambio delle stagioni, che è così
fantastico in Colorado, sempre in evoluzione .
Sei stato mai in Italia?
Si, sono stato in Italia 12 anni fa. Sono andato a Roma, Venezia e Firenze.
Mi sono piaciuti la gente, il cibo, l’eccitazione e l’architettura, che era davvero incredibile. Mi piacerebbe molto tornare e provare altre aree del
Paese. Forse anche in acqua!!
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ISABELLA MAFFEI

Certo la composizione fotografica è fatta anche di regole basilari, non possiamo
negarlo, ma è come ognuno di noi osserva il mondo che fa la differenza.
Vedere è un atto fisiologico, guardare un atto intenzionale, osservare è un’azione
attiva.

QUADERNO DI FOTOGRAFIA

LA COMPOSIZIONE
FOTOGRAFICA 1

T

rasmettere un’emozione, la veridicità della scena o l’onirica fantasia
scaturita dalla visione, chi di noi non ambisce a ciò, è lo scopo per
cui fotografiamo, è il motivo per cui ogni domenica, carichi come
sherpa c’immergiamo con mille aspettative.

Emozionati usciamo dall’acqua, bramosi di condividere la sera
stessa sui social le nostre opere.
Affidiamo il giudizio ad un “like” a volte veritiero a volte di cortesia, ma quante
volte siamo davvero soddisfatti del riscontro ottenuto? Perché la magia che ci ha
stregati al momento del click è svanita?
La risposta è una sola: non siamo stati capaci di comunicare l’attimo, il linguaggio
utilizzato non è chiaro, possiamo intuirlo, ma è disturbato da interferenze che
persino noi che abbiamo eseguito lo scatto non sappiamo identificare.
La comunicazione visiva è un linguaggio per alcuni versi semplice e fluente, ma il
più delle volte davvero ostico d’apprendere.
La composizione fotografica è la narrazione visiva. La composizione è la vera arte
della fotografia.
La composizione va al di là dell’esposizione, non conta la fotocamera, siamo noi
che facciamo la differenza, scegliendo dove, come e quando scattare. La macchina
è un mezzo niente più.

Il primo passo per portare a casa la magia della visione è osservare,
allenarsi ad osservare.

Sgomberiamo un tavolo e poggiamoci sopra un oggetto comune, un qualcosa che
abbiamo sott’occhio tutti i giorni. Proviamo ad osservarlo da diversi punti di vista,
magari con la luce accesa se siamo in casa o con la luce spenta, saliamo su una
sedia per osservarlo dall’alto, portiamo l’occhio a livello dell’oggetto, cerchiamo
di spiare ogni aspetto del nostro soggetto.
Sembra un esercizio banale, ma in realtà é un allenamento davvero formativo,
vederlo sotto l’aspetto di un gioco potrebbe aiutare i più scettici. Trovare il giusto
punto di vista, a questo serve il giochino!
Ora prendiamo la nostra amata macchina fotografica, montiamo un’ottica a
focale fissa, l’ideale sarebbe un 50mm ( quella che si avvicina di più ad una visione
normale) se non l’abbiamo anche un obiettivo zoom che la comprenda, come il
Nikon 18-55mm andrà benissimo.
Usciamo per strada ed esercitiamoci ancora un poco osservando nel mirino
anche un semplice albero, sulla base degli esercizi fatti in precedenza. Stiamo
ad una distanza di 3-4m e poi avviciniamoci via via e continuamo a scattare.
Osserviamo come il soggetto varia di dimensioni e come si colloca all’interno del
fotogramma.
É giunto il momento, armiamoci di bombola e pinne e scendiamo in acqua,
abbiamo montato un’ottica a focale fissa, io generalmente uso un Nikon 20mm
f2.8 (uno zoom con la focale bloccata va bene lo stesso).
Individuiamo un bel punto che ispiri la nostra visione e iniziamo a scattare,
dapprima mantenendo la distanza di un metro e poi via via avvicinandoci.
Proviamo a stare inginocchiati sul fondo, se l’ambiente ce lo permette, poi sdraiati
ed infine ruotiamo la macchina, passiamo dall’inquadratura orizzontale a quella
verticale, osserviamo i cambiamenti. Sfruttiamo la tecnologia digitale, non essere
vincolati alle 36 pose é gran cosa!
Una volta fatto questo manteniamo sempre la stessa focale e variamo la distanza
dal soggetto. Ripetiamo nuovamente la serie di esercizi, ed ecco che diventa
difficile far stare il soggetto nell’inquadratura, siamo obbligati a spostarci, a
inclinare la macchina a variare continuamente l’angolo di ripresa.
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Quanti scatti tutti diversi abbiamo ottenuto dallo stesso soggetto, varie condizioni
di luce, ci costringono a maggior ragione a variare la composizione (fig. 1).

Fig. 2 - A sinistra scatto macro in versione
verticale e sotto secondo scatto macro
con alternativa orizzontale

Fig.1 - A sinistra gorgonia
con modella in campo largo
e qui sotto gorgonia con
modella in campo ristretto

Un’ottica a focale fissa ci sprona ad
allenare il colpo d’occhio, sia essa
un grand’angolare che un macro. Il
segreto è continuare a variare, la
mente è obbligata a creare in base al
fotogramma.
Sperimentare il “limite” della focale
fissa ci obbliga a inquadrare in modo
diverso. Ci permette di capire il valore
dell’inquadratura (fig. 2).
Parliamo d’inquadratura perché il nostro cervello racchiude la porzione di
mondo che i nostri occhi vedono in
un rettangolo, per questo molto spesso si tende a scattare in orizzontale.
Rompiamo lo schema, ruotiamo la fotocamera, osserviamo il mondo cambiare, questo é il primo passo verso
una fotografia d’effetto (fig. 3).
Nel prossimo quaderno di fotografia
analizzeremo gli elementi che rendono una composizione forte. Keep shooting. I.M.ooting

Fig. 3 - Qui sotto a sinistra scatto realizzato
a Raja Ampat di una colonia di corallo nero
in campo ampio. A destra la stessa colonia
fotografata in campo ristretto con taglio
verticale

UN MARE DI FOTOGRAFIE
TOUR TRIBORD 2015
Le tappe del Tour:
•
•
•
•
•
•

Santa Margherita Ligure
Alghero
Ventotene
Chioggia
Gioiosa Marea
Napoli

4

Al via la quarta edizione del
Tour Tribord che si svolgerà
da nord a sud con 6 tappe
d'eccezione.
Porteremo in giro per l’Italia
la voglia di immergersi
insieme, di raccontare
il mare attraverso la
fotografia, offrendo la
possibilità di incontrarsi
e provare gratuitamente
gli ultimi prodotti Tribord
dedicati alla subacquea.
Da quest'anno tappe
dedicate anche agli amanti
dello snorkeling!

SIETE PRONTI A IMMERGEVI CON NOI?
Consultate il calendario, scegliete la tappa che più vi piace
ed entrate a far parte del Tour.....vi aspettiamo!
Organizzatori e partner del Tour

Partner Ricerca
& Sicurezza

con la partecipazione di:

Il calendario del tour
data

località

struttura/club/diving coinvolto

18-19 aprile

S. Margherita Ligure

DWS Diving

1-2-3 maggio

Alghero

Diving Porto Conte

27-28-29 giugno

Ventotene

Diving World Ventotene

18-19 luglio

Chioggia

Diving Academy Nord Est

5-6 settembre

Gioiosa Marea

Ambiente liquido

3-4 ottobre

Napoli

Centro Sub Campi Flegrei

immersioni e workshop fotografici, prove gratuite di attrezzature Tribord in mare
introduzione allo snorkeling, escursione guidata con pinne e maschera
PADI Dive Day

TEST GRATUITI DI ATTRAZZATURE TRIBORD
IN COLLABORAZIONE CON DECATHLON

per informazioni e aggiornamenti
. www.tribord.com . www.decathlon.it . www.divingacademy.it .
. www.kudalaut.com . www.scubazone.it . www.padiproseuropeit.com
. www.educazionesostenibile.it . www.verdeacqua.org .
. www.reefcheckitalia.it . www.passionesnorkeling.com .
seguiteci anche alla pagina Facebook
dedicata all'evento
le strutture ospitanti il tour

Diving Academy
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archaeo zone

Ivan Lucherini

I

di

Torna la leggenda

l mare di Gela non smette di stupire gli
appassionati della storia antica. Dopo
il ritrovamento, nel recente passato, di
tre relitti arcaici nel mare di contrada
Bufala, qualche settimana fa, dopo un
oblio sotto la sabbia durato oltre di
26 secoli, sono venuti alla luce, e diffusa la
notizia alla stampa nello scorso dicembre,
39 lingotti metallici di Oricalco del peso di
un chilogrammo ciascuno. Il costante movimento dei fondali provocato dalle
correnti e dalle mareggiate hanno così
rivelato la presenza in questo importante sito.
L’Oricalco è il nome di una lega di metalli composta prevalentemente da
rame e zinco in misure percentuali diverse. I lingotti scoperti a Gela e analizzati a Genova da Dario Panetta hanno confermato una composizione pari
all’80% di rame e il 20% di zinco. Dall’analisi con fluorescenza ai raggi X in laboratorio, si è potuta riconoscere una
tecnica di fusione fra le più avanzate fra
quelle conosciute all’epoca, a dimostrare come i coloni fondatori di Gela di
origine rodio-cretese, fossero abili artigiani e sapienti custodi di questa capacità fusoria, acquisita probabilmente da
navigatori levantini. L’Oricalco ritrovato
risale al VI secolo avanti Cristo. Nell’antichità era considerato al terzo posto,

per valore commerciale, subito dopo
l’oro e l’argento. L’Oricalco è simile e
assimilabile al moderno ottone, ed era
considerato, nell’antichità, un metallo
prezioso per via della sua somiglianza
con l’oro.
Platone descrivendo la mitica Atlantide,
in un suo dialogo (Crizia), ci tramanda
che a quel tempo l’Oricalco era considerato addirittura più prezioso dell’argento e subito dopo l’oro. Raccontando delle mura che cingevano la città e i
templi di Poseidone e Clito, le descrive
splendenti con la rossa luce dell’Oricalco. E così le porte di Atlantide, forgiate in Oricalco, oro e argento. Anche
Roma nel massimo del suo splendore
coniò con questa lega alcune monete,
soprattutto sesterzi e dinari, nel periodo compreso dall’inizio dell’epoca imperiale fino al terzo secolo d.C..
Entusiasmo nelle parole di Sebastiano
Tusa, Soprintendente del Mare della
Regione Sicilia:
“Questo scoperta eccezionale dimostra che Gela era un centro molto ricco, con una solida tradizione artigianale.
L’Oricalco, di colore simile all’oro, a quel
tempo era uno dei metalli più pregiati,
impiegato soprattutto per decorare
armature e templi; probabilmente proveniva dall’Asia Minore o dalla Grecia.

L’Oricalco era per gli antichi un metallo
prezioso, la cui invenzione produttiva
attribuivano a Cadmo. Quest’area si
dimostra, ancora una volta, particolarmente feconda tanto da consigliarci di
proseguire effettuando ulteriori ricerche”.
In effetti il rinvenimento di lingotti di
Oricalco nel mare di Gela, primo nel
genere, apre scenari di grande rilievo
per l’approfondimento dello studio e
dell’analisi delle rotte di approvvigionamento dei metalli, nell’antico Mediterraneo. Al momento non si hanno notizie di rinvenimenti di reperti simili nè in
mare nè a terra. L’Oricalco era conosciuto tramite alcuni testi, fra cui quello
citato e pochi oggetti ornamentali oltre
le citate monete d’epoca romana.
Il ritrovamento si deve alla passione di
Francesco Cassarino, subacqueo dell’associazione “Mare Nostrum” mentre al
recupero hanno collaborato i sommozzatori della capitaneria di Porto e della
Guardia di Finanza oltre che ai tecnici subacquei della Soprintendenza del
Mare diretta da Sebastiano Tusa con la
direzione tecnica di Stefano Zangara.
Nel sito sono stati rinvenuti anche una
statuetta raffigurante la Dea Demetra
alta circa 30 centimetri e una macina in
pietra lavica. Tutti questi reperti, com-
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presi i lingotti, saranno esposti, in un
prossimo futuro, nel museo archeologico della città siciliana.
Le ipotesi ricostruttive delle vicende legate al naufragio ovviamente sono molteplici. Forse la più plausibile, stante le
parole di Tusa, farebbe ritenere che la
nave che trasportava i lingotti, fosse in
arrivo a Gela con il suo prezioso carico
proveniente dal vicino Oriente o dalla
Grecia, e destinato ad artigiani della città, quando le condizioni del mare non
le permisero di approdare, facendola
naufragare. Questa ipotesi è sostenuta
dal fatto che la città, fondata da coloni rodi guidati dall’ecista Antifemo insieme a quelli cretesi guidati dall’ecista
Eutimo, dovesse avere necessariamente forti legami con la tradizione greca,
per la quale gli stessi greci indicavano in

Cadmo l’inventore della lega preziosa.
L’ipotesi che il ritrovamento sia parte
di un relitto, sepolto sotto la sabbia,
rendono necessario e auspicabile un intervento di scavo del relitto stesso, cui
appartengono i lingotti poiché è certo
che si tratta di un carico di grande importanza storico-commerciale per aggiornare la più antica storia economica della Sicilia. La Soprintendenza del
Mare della Regione Sicilia spera di poter dar corso ai lavori accedendo ai fondi strutturali, a quelli europei e magari
a sponsorizzazioni da parte di privati.
Certo lasciare ai predatori quello che il
mare può ancora nascondere sotto la
sabbia del fondale gelese sarebbe davvero una triste evoluzione per la storia
di questo unico ritrovamento. I.L.

I viaggi naturalistici
di

Massimo Boyer
programma 2015

1-12/07

Tra due oceani.
Safari in pulmino a Bali con immersioni
nelle località migliori.

n. 10 posti

10-19/09

Obiettivo macro.
Bangka e stretto di Lembeh,
soggiorno al Coral Eye

n. 14 posti

11-22/10

Dove il deserto incontra il mare.
Baja California in Safari, deserto e immersioni

n. 12 posti

29/10-8/11

Nel santuario della biodiversità.
Raja Ampat, con soggiorno
all'Agusta Eco Resort

n. 16 posti

Programmi dettagliati su www.kudalaut.com
alla sezione Viaggi Naturalistici.
Il programma è svolto in collaborazione con Nosytour

Kudalaut
viaggi

health zone

Testo originale di Brittany Trout, adattamento
agli standard europei di François Burman

Come evitare la contaminazione
del gas che respiriamo

G

li incidenti dovuti a contaminazioni del gas che respiriamo – aria, nitrox, trimix o
altre miscele – sono rari, ma
capitano. Gli effetti variano
a seconda del contaminante.
Tra i sintomi più gravi abbiamo l’alterazione delle capacità di giudizio e la perdita di conoscenza, entrambi potenzialmente fatali sott’acqua.
Tra gli agenti inquinanti troviamo gli
idrocarburi (dai lubrificanti dei compressori), il monossido di carbonio (CO,
dagli scarichi dei motori o dal surriscaldamento dell’olio del compressore) e
le impurità dall’ambiente circostante
(come il metano e l’anidride carbonica, CO2). Anche le particelle di polvere sono pericolose, perché possono
compromettere le funzioni respiratorie
e danneggiare l’attrezzatura. L’eccesso
di umidità può causare sia la corrosione all’interno delle bombole e di altra
attrezzatura, che il congelamento degli
erogatori per raffreddamento adiabatico (perdita di calore dovuta ad aumento del volume del gas).

segni e sintomi

contaminate

Mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito,
Monossido di carbonio (CO) respiro corto, giudizio alterato, confusione, perdita
di coscienza, possibile morte
Anidride carbonica (CO2)

Iperventilazione, vertigini, confusione, perdita
di coscienza

Idrocarburi volatili

Affaticamento, mal di testa, confusione, giudizio
alterato, intorpidimento, aritmie cardiache, perdita
di coscienza

Olio (condensato)

Mal di testa, nausea, funzione respiratoria
compromessa

Polvere (particelle)

Funzione respiratoria compromessa

Metano

Asfissia data da ipossia

consigli per chi opera sui compressori

Chi opera sui compressori deve prevenire la contaminazione del gas e può
limitare il rischio di incidenti subacquei
in diversi modi.
■■ Scrupolosa manutenzione dei compressori. Una manutenzione corretta
assicura non solo la qualità del gas respi-

rabile, ma anche la durata del compressore. Con compressori ben manutenuti
ed efficienti la contaminazione dei gas è
meno probabile; se invece la manutenzione viene trascurata e il compressore si surriscalda, l’olio lubrificante può
scomporsi e produrre CO e altri sottoprodotti nocivi.
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■■ Procedure efficaci. Quando si ricaricano le bombole, una checklist può
aiutare a ricordare le procedure di sicurezza. Prima di iniziare la ricarica l’operatore deve controllare che i filtri del
compressore non siano danneggiati e
che vicino alla presa d’aria non ci siano
agenti inquinanti come fumi di sigaretta,
di vernici, o scarichi di motori. Se a ricarica iniziata si percepisce un qualsiasi
odore di sostanze chimiche od oleose
bisogna spegnere immediatamente il
compressore. Altre accortezze sono la
tenuta di registri delle ricariche e degli
interventi di manutenzione, l’aggiornamento degli operatori, l’uso di olio e
filtri adatti, e il mantenere la stazione di
ricarica pulita e bene organizzata.
■■ Controllo della qualità dell’aria. Man
mano che un subacqueo scende e la
pressione ambiente aumenta, aumenta
anche la quantità di contaminanti gassosi inspirati. Questo spiega perché un
gas contaminato, che in superficie non è
tossico, in profondità può diventare pericoloso. I controlli sugli agenti inquinanti
devono essere effettuati sia periodicamente che di continuo per garantire la
conformità del gas respirabile ai livelli di
purezza richiesti dall’utilizzo subacqueo.
La responsabilità dei controlli ricade
sull’operatore del compressore. Esistono vari strumenti di rilevazione, diversi
per prezzo e per complessità. I dispositivi per il controllo continuo del monossido di carbonio sono dotati di sensori
elettrochimici con indicatori colorimetrici. Sono disponibili anche dispositivi
che monitorano continuamente il livello
di umidità. È possibile eseguire le analisi
sul posto, utilizzando i classici tubi in-

dicatore, o si possono inviare campioni
di gas a un laboratorio accreditato per
l’analisi dell’ossigeno, del monossido di
carbonio, dell’anidride carbonica, dell’umidità, dell’olio/idrocarburi e persino
del particolato. Si consiglia di effettuare
questi controlli ogni trimestre.
specifiche della qualità dell’aria
per immersioni ricreative

contaminate

livelli massimi

Ossigeno

20-22%

Anidride carbonica

500 ppmv

Monossido di
carbonio

10 ppmv

Idrocarburi totali,
compreso il metano

25 ppmv

Olio / particelle

0.5 mg/m3

Vapore acqueo
- fino a 20 Mpa
- fino a 30 MPa

62 ppmv
31 ppmv

Odori sgradevoli

Nessun odore

Fonte: EN 12021*: Compressed Gas Association
(CGA) Grade E, National Fire Protection Association (NFPA) 1500, American National Standards Institute (ANSI/CGA G-7.1’97).*(BS) EN 12021:1999.
Respiratory protective devices – Compressed air
for breathing apparatus. European Committee for
Standardisation (CEN), Belgium, 1999.

consigli ai subacquei

■■ Fate domande e siate attenti. Se non
siete sicuri della qualità del gas respirabile, fate domande riguardo la manutenzione del compressore, sulle procedure

e sui controlli della stazione di ricarica.
Chiedete se il monossido di carbonio
viene monitorato e con quale frequenza
fanno analizzare il gas da un laboratorio
specializzato. Guardate se espongono i
report di analisi e se il locale è pulito,
organizzato e ben aerato. Osservate se
la presa d’aria del compressore è vicina
a gas di scarico, e se il compressore ha
un contaore per sapere quando fare la
manutenzione periodica.
■■ Effettuare sempre il controllo preimmersione del gas respirabile. Un odore
o un sapore strano sono segnali di contaminazione da olio o da combustione:
quel gas non va usato per immergersi. Ma non tutti i contaminanti possono essere rilevati in questo modo; il
monossido di carbonio, ad esempio, è
inodore e insapore. Per rilevarlo possia-

mo usare dispositivi elettronici o strumenti come il CO-PRO. Utilizziamo
sempre l’analizzatore di ossigeno per
determinarne il livello in una miscela nitrox ed evitare l’intossicazione da O2.
accertare l’avvelenamento

I sintomi associati all’avvelenamento
sono spesso simili a quelli di altre malattie, da immersione e non, ed è quindi
difficile stabilire solo attraverso i sintomi se la causa di un incidente sia la contaminazione. Se un subacqueo sospetta
di aver respirato gas cattivo, deve sottoporsi a visita medica e deve far analizzare il gas. Vedere come stanno gli altri
subacquei che hanno utilizzato la stessa
fonte per la ricarica può aiutare a capire
se i sintomi sono dovuti ad avvelenamento.

Il Co-Pro: un modo rapido ed efficace per rilevare il monossido
di carbonio nell’aria. Se questa è contaminata da CO, la Capsula
all’interno del palloncino cambierà colore. Scopri il Co-Pro e
tanti altri prodotti per la sicurezza nel DAN Shop.
DAN Europe ha lanciato la campagna di sicurezza “Qualità dell’aria” nel 2014.
Se non fosse per le bombole, che ci danno la possibilità di respirare sott’acqua, non potremmo goderci la fantastica vita marina. Ma non è un buon motivo per fidarsi ciecamente
dell’aria nella bombola: ci sono diversi tipi di contaminazione che possono trasformare in puro
veleno il nostro supporto vitale subacqueo. Lo slogan “Safety is in the air” vuole sensibilizzare
i subacquei riguardo ai rischi di contaminazione dei gas respirabili.
Per informazioni su questa ed altre campagne di sicurezza del DAN Europe:
www.daneurope.org
Partecipa alla campagna sulla pagina Facebook del DAN
Segui la campagna su Twitter: #breathinggasquality #divingsafety
Fonti Burman F. Scuba air quality. Alert Diver Southern Africa. Autumn 2013: 14-18.
Millar IL, Moudley PG. Compressed breathing air: the potential for evil from within. Diving and Hyperbaric Medicine.
2008; 38: 145-51.

health zone

Giorgio Ladu & M.Cristina Carboni

quella strana sensazione 			
				tra stomaco e gola…		
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iconoscere lo stato d’ansia è
fondamentale per un subacqueo. Vi sono una serie di
segnali che devono farci sospettare che il nostro compagno di immersione o un altro membro del gruppo ha un episodio
ansioso in corso. Se siamo preparati ad
affrontare un episodio ansioso e siamo
in grado di riconoscerne i sintomi è certo che potremo agire tempestivamente
ed efficacemente. Se il disturbo d’ansia
progredisce la capacità del subacqueo
di identificarlo e trovare la risposta adeguata al caso diminuisce rapidamente.
Ecco perché è importante agire tempestivamente. I subacquei professionisti e
coloro che hanno effettuato corsi di salvataggio sono addestrati a riconoscere
in loro stessi e negli altri i sintomi d’ansia,
che si possono riassumere nei seguenti
atteggiamenti:
ОО Respirazione accelerata o iperventi-

SESTA PARTE

lazione, con copiosa emissione di bolle.
ОО Tensione muscolare e/o articolazioni
bloccate.
ОО Occhi spalancati oppure evitare il
contatto visivo, irritabilità o distrazione.
ОО Comportamento di “fuga verso la
superficie”.
ОО Temporeggiare, impiegare troppo tempo a preparare l’attrezzatura o
nell’ingresso in acqua.
ОО Essere logorroici, esternare problemi
o diventare distaccati e silenziosi.
ОО Aggrapparsi a qualunque cosa/persona, tenere la presa troppo stretta sulla
scaletta/cima.
Dobbiamo riconoscere che ci possono
essere reticenze ad ammettere di avere
un disturbo emozionale, specialmente
quando ci si immerge in situazioni nuove
o con persone sconosciute. È fondamentale avere fiducia nell’istruttore/guida e
nel proprio compagno/a di immersione.
Parlare apertamente delle proprie de-

bolezze significa dimostrare di essere
molto forti. Briefing e de-briefing collettivi aiutano a prevenire gli incidenti e
trovare la giusta soluzione in ogni situazione. Forti della nostra esperienza in
qualità di istruttori per i corsi professionali O.T.S. (Operatore Tecnico Subacqueo) abbiamo maturato la decisione di
divulgare anche nella didattica sportiva
l’importanza della gestione emozionale.
Auspichiamo che presto nella formazione degli istruttori sportivi sia previsto
l’inserimento di una sezione dedicata,
ma nel frattempo consigliamo a tutti i
subacquei brevettati a qualunque livello
di effettuare un training di respirazione
con un istruttore esperto o seguire delle pratiche yoga, oltre che allenarsi e curare gli aspetti tecnici dell’immersione e
dell’attrezzatura regolarmente. Respirare correttamente ed efficacemente migliora la qualità delle nostre immersioni,
la salute e la qualità della vita.
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SESTO ESERCIZIO DI RESPIRAZIONE
CONSAPEVOLE:

Il diaframma è il muscolo basilare della nostra respirazione. Quando la percentuale di CO2 raggiunge il livello di
guardia il cervello trasmette l’impulso
respiratorio, che arriva al diaframma attraverso il nervo frenico. Posture scorrette, scarsa attività fisica, stress prolungati, irrigidiscono il corpo e bloccano
il movimento del diaframma causando
una respirazione insufficiente. Eseguiamo quotidianamente questo esercizio, aumentandone l’intensità in modo
graduale: in piedi a gambe divaricate
chiniamo il busto in avanti ed espiriamo profondamente svuotando bene
i polmoni. Tratteniamoci dall’inspirare
contando fino a 5 e poi inspiriamo sollevando il busto e ritornando in posizione eretta. Eseguiamo 3 volte in sequenza. Ripetiamo l’esercizio e allunghiamo
progressivamente la pausa respiratoria.
Ripetiamo per 8 volte alternando qualche istante respirando normalmente in
posizione eretta. Prestiamo attenzione
alla postura del corpo, teniamo le spalle
ben aperte e la testa diritta estendendo
il collo. Cerchiamo di migliorare la nostra postura anche durante la giornata,
mentre siamo seduti a tavola, alla guida
o al lavoro, ne gioverà la respirazione e
il benessere generale del corpo.
M. Cristina Carboni & Giorgio Ladu
maresub@tiscali.it
Per saperne di più:
www.aquaequilibrium.it

Presentato all’EudiShow 2015 Passione Snorkeling
è il nuovo progetto multidiscipliare dedicato allo
Snorkeling...l’attività ecosostenibile adatta a tutte le
età, da 0 a 100 anni! Scopri le novità, le destinazioni,
i progetti e le attrezzature su:
www.passionesnorkeling.com

attrezzatura

		

subea

I NUOVI EROGATORI DI TRIBORD
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Il colosso francese Tribord, marca Decathlon per gli
sport acquatici, lancia sul mercato nuove attrezzature
destinate alla subacquea. In particolare due
modelli di erogatori, il più economico Subea
100 e il Subea 500 destinato a utilizzatori
avanzati.
La notizia è ghiotta, si tratta di una new entry.
La presenza di uno stand all’EUDI del mese
scorso ci conferma che Tribord sta realizzando un
ingresso in grande stile nel mondo della subacquea,
Erogatore
grazie ad un team tecnico preparatissimo e ad una
SUBEA 500
forza vendite enorme su scala mondiale.
Abbiamo provato in mare i nuovi erogatori e vi
riferiamo le nostre impressioni.
Tribord punta molto sul concetto di comfort. Una
parte essenziale della sicurezza in mare viene dalla
tranquillità che deriva dall’evitare sforzi e tensioni
inutili. Magari non ci pensiamo, ma spesso proprio una tensione
Lo stand Tribord presentato all’Eudi 2015
muscolare evitabile è all’origine di un disagio profondo e di rischi inutili.
Le novità cominciano dal boccaglio, brevettato in seguito ad approfonditi
studi ortodontici, con una forma progettata con cura e differenti
densità dei materiali, che si adatta perfettamente e inavvertito alla
bocca del sub. Una nota: se, come me, avete una forma del palato e
della mandibola molto irregolare, per non aver usato l’apparecchio
dentale quando sarebbe stato il momento, probabilmente per
voi ci vuole un boccaglio modellabile. Ma per la maggior parte
delle bocche il boccaglio Tribord è un toccasana, comodo e
confortevole.
Il secondo stadio permette una respirazione facile e senza sforzi inutili
in varie posizioni grazie ai fori idrodinamici della copertura. Inoltre
beneficia di una nuova conformazione della cassa con eliminazione di
Erogatore SUBEA
tutte le parti mobili che in altri erogatori favoriscono l’effetto Venturi
100
ma presentano rischio di distacco. L’abbassamento della valvola di
scarico minimizza lo sforzo nell’atto espiratorio. La conformazione
ergonomica dei baffi di scarico garantisce un passaggio delle bolle ai
lati del viso che non disturba la vista né l’udito. Insomma, Tribord ha
lavorato molto sul secondo stadio, e i risultati si vedono.
Il primo stadio differenzia i due erogatori.
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Subea 100 ha un primo stadio non bilanciato con 1 uscita HP e 4 LP:

OCTOPUS
SUBEA

lo potremmo definire il muletto della situazione, robustissimo e di facile
manutenzione, a perfetto agio in acqua calda e fredda. Scendendo ad alte
profondità lo sforzo richiesto per l’inspirazione cresce.
DAN Europe ha agito da consulente
Insomma, è l’erogatore perfetto per le scuole sub, facile da mantenere,
nello
sviluppo degli erogatori Tribord,
resistente ai maltrattamenti, confortevole a basse profondità quindi
per i test di utilizzo pratico (analisi
ottimo per corsi open.
Subea 500 ha un primo stadio a torretta girevole, che funziona grazie a
statica, dinamica e biomeccanica).
un meccanismo a pistone bilanciato, con 2
uscite HP e 4 LP. Lo sforzo respiratorio non
varia con la profondità. Complessivamente,
lo sforzo respiratorio (WOB) richiesto varia
tra 1,01 e 1,28 J/l.
Giudizio finale: Pur non avendo i livelli di
prestazione dei modelli di punta delle marche
più note e costose, i due erogatori Tribord
sono caratterizzati da un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Subea 100 è l’erogatore ideale
se avete una scuola o un club, Subea 500 è
un’ottima alternativa per l’utilizzatore avanzato
che non voglia spendere grosse cifre. Tribord è
ormai lanciatissima, restiamo in attesa, curiosi,
delle novità per il 2016.
Manometro e octopus completano il quadro
degli strumenti disponibili.
Nota bene: Subea 100 e 500 sono disponibili
solo in versione INT, non in versione DIN
(almeno per il 2015). Non sono progettati per uso con Nitrox. La
temperatura minima di utilizzo è 10°C per Subea 500, 4°C per Subea
100. Il primo stadio di Subea 500 pesa 944 g, il secondo 194 g (senza
frusta). In occasione dell’uscita sul mercato dei nuovi prodotti, Tribord
e Decathlon lanciano il servizio post vendita (assistenza e revisione) in
Tutti i prodotti Tribord sono disponibili nei
tutti i negozi Decathlon e su internet.
SERVIZIO POST-VENDITA

Se riscontrate un problema durante il normale utilizzo dei prodotti Tribord, entro
il periodo di garanzia, potete portare le attrezzature al più vicino punto vendita
Decathlon o rispedirle tramite il servizio post-vendita http://laboratorio.decathlon.it
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negozi Decathlon e su www.decathlon.it
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filtri PolarPro per GoPro
FILTRO POLARIZZATORE

FILTRO ROSSO

Il Filtro Polarizzatore è un ottimo strumento
da utilizzare durante le riprese in prossimità
di acqua, neve o luce intensa. Riduce in modo
efficace i rimbalzi di luce e riflessi, così da
ottenere in video di alta qualità.
per info

Filtro Rosso per correggere il colore durante
le immersioni in acque con tonalità tendenti al
blu o in acque tropicali.
per info

FILTRO MACRO E ROSSO

FILTRO MAGENTA

Filtro Magenta per correggere il colore
durante le immersioni in acque con
tonalità tendenti al verde come laghi,
fiumi e torrenti.
per info

LENTE MACRO

La lente aggiuntiva macro è un grande
strumento creativo per catturare video
close up e foto creative ravvicinate, già
da 10 cm dal soggetto.
per info

Il Filtro Macro-Rosso è composto dal Filtro
Rosso e dalla lente Macro, il tutto applicabile
direttamente sulla lente del Case con un
sistema che permette di usare i due filtri in
modo indipendente e pratico.
per info

PACCHETTO 3 FILTRI: ROSSO,
MAGENTA E POLARIZZATORE

La confezione 3 filtri include tutti i
filtri essenziali necessarie per le riprese
subacquee: un filtro rosso per le riprese in
acque azzurre e tropicali, un filtro magenta
per le riprese in acque verdi (fiumi, torrenti
e laghi), e un filtro polarizzatore per le
riprese fuori dall’acqua e in barca.
per info

la subacquea al femminile
scuba libre

-*

Letargo

valentina morelli

foto di Massimo Boyer

Immagina il letargo dell’orso bruno: una bella tana tiepida, un giaciglio comodo e lui, l’orso, che dorme beato; ogni tanto cambia
posizione, si gratta la pancia piena del cibo accumulato tra primavera e autunno, apre un occhio, si lecca il naso ancora freddo
(segnale che non è ancora arrivato il momento di svegliarsi), si
gira su un fianco e torna a sognare miele, salmoni e orsacchiotte
sexy. Non male.
Il tuo letargo, amico subacqueo, è tutta un’alta cosa. Il tuo letargo è saturo di sofferenza e insofferenze. È più o meno lungo, a
seconda del tuo habitat e del tuo stoicismo, ma è sempre terrificante: col passare delle settimane, le branchie ti si seccano, le
sopracciglia ti si uniscono a chiudere il terzo occhio, e tu sviluppi
un odio crescente per i terricoli in genere, ma in particolare per
l’omino delle previsioni del tempo: bassa pressione, basse temperature, venti gelidi dalla Siberia. Ma guarda con che faccia goduta
lo dice, ‘sto fetente! Non lo vede come soffri?
Se, come me, abiti vicino all’acqua (mare o lago che sia), sei tra
i subacquei fortunati: il nostro è un letargo breve e discontinuo:
anche nei più spietati mesi d’inverno può capitare quella giornata
mite in cui ti guardi coi compagni e dici: eddai, un tuffo, una cosa
veloce, giusto per umettare le branchie e smettere di litigare col
tizio del meteo per qualche giorno. Li convinci, vai, andate, ma è
un palliativo, un contentino, un blando sedativo: l’acqua ti congela
il sorriso, la visibilità è quella della campagna pavese e il rientro in
gommone brutalizza il tuo povero piccolo cuore di mezzopesce
a sangue caldo.
Così sei di nuovo a terra, branchie secche e insofferenza, e scruti
il cielo, assaggi il vento, controlli ogni giorno quando tramonta il
sole e fremi ogni volta che si aggiunge un minuto. La sera dopo il
lavoro arrivi a casa, apri l’armadio per appendere il cappotto e ti
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soffermi con la testa tra le ante ad annusare le mute. Il profumo
di neoprene e camembert ti commuove, e tu finisci con l’immalinconirti ancora di più.
Stai uno schifo.
Hai bisogno d’immergerti, hai bisogno di acque trasparenti e pesci colorati, di coralli infuocati e anemoni pulsanti, hai bisogno di
quell’assenza di peso e di cazzate che trovi solo lì, nella pancia del
mare-mamma, l’unico luogo dove sei in pace con te stesso, con
gli altri, con l’universo tutto, con l’esistenza.

Guardi le foto delle vacanze passate, sfogli il logbook e ridi pure
un po’ rileggendo i racconti dei tuoi primi tuffi, ma non ti basta e,
anzi, ti fa peggio.
L’astinenza si fa pesante.
Ti attacchi al web che, vischioso come tela di ragno, ti cattura,
t’invischia, t’imprigiona. Passi da un video a un altro, cercando
frenetico quelli con l’audio originale: solo mare, bolle, respiro,
un motore che passa in superficie, in lontananza. Niente musica,
niente parole. T’incanti a osservare un frogfish enorme, giallo,
che si avvicina curioso con espressione perplessa e, dopo un giro
di ricognizione attorno all’attrezzatura, decide che si tratta di un
buon posto per un riposino e si siede in braccio a un sub. E tu daresti chissà cosa per essere al suo posto, in quel mare, col frogfish
che ti passeggia addosso. Il frogfish, una delle creature che ami di
più al mondo: un pesce coi piedi, così inadeguato, così perfetto.
Sei debole, in quel momento. Vulnerabile. Le tue armi di
difesa sono spuntate e mollicce.
La rete perfida infida lo capisce e comincia a bombardarti
di pubblicità di viaggi ai tropici. Sotto i tuoi occhi e dentro la
tua testa scorrono le immagini di Malapascua: un’amaca tra
due palme, una spiaggia bianca, acque di smeraldo; frogfish
e ballerine spagnole; mante e squali volpe.
Resisti per un po’, pensi al mutuo, un paradiso terrestre incontaminato, alle rate della macchina, qui la natura la fa da
padrone, alla multa che hai appena preso per aver sforato di
dieci minuti l’orario di sosta, uno dei luoghi migliori al mondo
per le immersioni, all’appuntamento col dentista, vi aiuterà a
liberarvi dallo stress e a calarvi nel più completo relax.
CLICK.
Grazie per aver prenotato da noi! Riceverete presto una
mail di conferma.
Se rinasco, rinasco orso bruno.
O frogfish giallo.
Nell’attesa, me ne vado a Malapascua. Ci vediamo lì, amico
subacqueo. V.M.

com’è profondo il mare
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D ime n si o n e R E B
Lo strumento più amato
e controverso della
subacquea
di Francesco Saverio D’Aquino,
Luca Lucarini e Fabio Perozzi

“REB or not REB”? Inizio coll titolo di un capitolo del libro, con una domanda
che lo caratterizza molto. Già, ecco il rebreather, confidenzialmente reb.
Uno strumento molto amato, desiderato, coccolato da chi lo usa e lo
conosce bene, ma considerato ancora da molti come troppo costoso,
scomodo, non pratico, pericoloso. Qualunque sia la vostra posizione, il
libro si legge molto bene, come un romanzo, una storia “on the road”, anzi,
“underwater”. La storia di un viaggio, quello degli autori alla scoperta di un
nuovo modo di andare sott’acqua. Il libro ci proietta subito nel vivo della
storia attraverso una serie di testimonianze dei primi che hanno avuto
il coraggio di usarlo, con varie motivazioni. I vantaggi che il suo utilizzo
porta sono ribaditi da professionisti, che lo utilizzano quotidianamente
nei campi della biologia, dell’archeologia, della fotografia, nell’immersione
militare (quella per cui il rebreather è stato sviluppato) e nell’immersione
commerciale.
Non mancano i capitoli dedicati alla medicina e alla fisiologia, e una
simpatica letterina a Babbo Natale che auspica l’avvento di una nuova
generazione di strumenti sempre più leggeri e compatti, facili e comodi
da usare.
Il DVD allegato al libro chiarisce in modo immediato i meccanismi di
utilizzo del mezzo.
Insomma, un ottimo libro che ci mostra in modo oggettivo i rebreather
per quello che sono, stando lontano dai facili luoghi comuni. Una lettura
obbligatoria per chi voglia accostarsi a questo strumento, ma che ci
sentiamo di consigliare a tutti gli appassionati. Per scoprire le sensazioni,
dominate dal silenzio, di una macchina che, volere o no, rappresenta un
passo in avanti verso la scoperta di un nuovo rapporto tra uomo e mare.
Il libro è disponibile su ScubaShop
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SUBACQUEI CATTIVI
				 (2° puntata)
Gino, il piccolo frogfish sull’acropora di Jackson
Reef era diventato una celebrità. Come molti frogfish,
una specie di rana pescatrice, era piuttosto stanziale e
il suo universo conosciuto non andava va oltre il bordo dell’ombrello di una certa acropora. Era giallo, Gino,
per questo un sacco di subacquei e divemaster distratti
l’avevano preso per un gobide e in molti avevano tirato
dritto. Deve essere stato qualche fotografo, magari in
fase di elaborazione delle foto ad aver notato che quel
pesciolino giallo non aveva la bocca ben pronunciata
come quella del gobide, ma che invece era proprio difficile capire dove cominciava, ‘sta bocca, dove cominciava
tutto il pesce. Simile a una piccola piramide dall’aspetto
gommoso, la più grande abilità del frogfish è far finta di
niente. E ci riesce così bene che fa finta di non essere un
pesce, al massimo una spugna, o uno strano soldatino di
plastica raffigurante un mostriciattolo spaziale, anche se
di quelli friendly, quelli per bambini.
In un attimo il reef si trasforma in un palcoscenico irto di riflettori e di occhi di bue. La folla acclamava
lui, Gino, il pesce più famoso di Sharm, il più cercato, il
più amato, il più fotografato. Centinaia di facce al giorno
lo scrutavano attraverso attrezzi trasparenti contenenti
dell’aria, lampi, ronzii, scatti luci forti e risatine erano il
prezzo della celebrità.
“Secondo me un pesce abituato a nascondersi non
è così contento di tutta questa notorietà. Poveraccio non
può neanche nuotare! La natura l’ha dotato di pinne che

sembrano zampotte monche… sta lì a beccare il calore e l’abbaglio di mille
flash, un sacco di gente che secondo me gli spaventa anche il cibo.” Disse Rubé.
Infatti Gino se ne andò. Un giorno se ne andò davvero lasciandoci tutti
di sasso. Lo cercarono sotto l’acropora, lo cercarono presso le spugne ed i
coralli duri vicini, ma non si trovava. Setacciarono quella piccola porzione di
reef al microscopio, ma Gino non si trovava più. Tutti iniziarono ad elencare
i predatori di Gino, tutti divennero esperti, ma intanto Gino non c’era più. E
se non l’avevano mangiato, con quelle pinne che non sono pinne non poteva
andare lontano.
“Che sia sprofondato sul sabbione sotto le shamandure? Basta una pinnata: Gino vola via, la corrente lo porta giù a sessanta metri…”
“Andiamo!”
Tutte le scuse son buone, per andar profondi, ma Gino non c’era. Neanche lì. La tristezza per la sua scomparsa attraversò i cuori, le parole ed i pensieri dello Staff di tutta Sharm. E un sacco di fotografi che s’erano presentati
a Sharm apposta rimasero un po’ delusi e gli toccò di andare A Taba, molto
molto più a nord, praticamente in Israele, dove ce n’erano di più e li trovavi
sicuramente. Avevamo tutti smesso di parlarne quando Mary Poppins, la divemaster del Blu Blu Divers davanti a una birra mi fa:
“C’è un altro frogfish nell’house-reef del nostro diving.”
“Accidenti, è stagione allora! Di che colore è questo?”
“E’ giallo.”
“Ma anche l’altro era giallo!”
“Sarà che qui vengono bene quelli gialli!” disse Mary Poppins ridendo.
Era più forte di me, dovevo curiosare. Era lì su un’ acropora, pochi metri
sotto gente che nuotava, un punto ben rintracciabile. E assomigliava a Gino da
morire. Come aveva fatto ad arrivare fin lì? Era una distanza enorme, per un
frogfish, una distanza da qui a Betelgeuse a piedi per un uomo.
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“Seee… ancora credi alle favole te? Ce l’ha messo
lui, il proprietario del diving!” dsse Rubé stappando l’ennesima Sakkara dopo aver ascoltato il mio racconto.
“Ma no, ma figurati! Michael è una persona serissima, irreprensibile. E’ lo svizzero più svizzero di Sharm!
Non lo farebbe mai.”
“Però ha messo nel suo sito: ‘Resident frogfish at
the house-reef, cioè: a ‘bbelli fotografi! Venite giù che qua
ce sta er frogghefisce!”
“E secondo te come ce l’ha portato?”
“Basta un barattolo di vetro pieno d’acqua di mare.”
Chiedo a Mary Poppins d’investigare.
“Allora, è quello là o no?”
“Non lo so, il capo ha fatto un discorso strano; spera che nessuno lo porti via.
Dice che l’altro è sicuramente scappato
perché c’era troppa gente, troppi flash che
lo surriscaldavano. Invece qui al nostro
house-reef ci sono pochi subacquei, dieci,
quindici al giorno e non tutti vanno a disturbarlo. Secondo me...”
“Ok, rapimento a fin di bene.”
“Qui ci vengono in pochi, non è mica
Jackson Reef!”
Buttiamo giù l’ennesima birra con un
brindisi.
Gino è vivo.
Evviva Gino.
								
Claudio Di Manao

www.claudiodimanao.com
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beatrice mantovani

Il mondo dei fumetti e quello della subacquea (forse troppo abituato a prendersi
sul serio) non hanno finora avuto moltissimi punti di contatto, se si escludono
incursioni sott’acqua dei più famosi personaggi dei Comics, da Topolino a Diabolik.
Inizia con questo numero una collaborazione con Beatrice Mantovani, giovane
autrice della storia a fumetti N.D.D. New Diver Disadventures, edito da Magenes.
Pubblichiamo di seguito come strisce indipendenti alcuni divertenti episodi tratti
dal libro.
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portala

in attesa del prossimo numero, segui gli aggiornamenti sul sito

www.scubazone.it

se ti piace... aiutaci a farla conoscere ai tuoi amici !
condividi il link su facebook, sul tuo sito o dove preferisci...

