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Zero Pixel…
...tante bolle!
Dal ventinove Maggio duemilaquindici anche ScubaZone è
entrato a far parte della società Zero Pixel Srl insieme al portale
ScubaPortal, il sito ScubaFoto, la community Poverosub, l’ecommerce ScubaShop, il sito Viaggi e Relax e altri siti web.
Marchi, indirizzi e-mail e siti Internet restano attivi senza alcun
cambiamento e utilizzati per le specifiche attività a cui se ne
aggiungeranno di nuove. Anche ScubaZone, come potete vedere
da questo numero 22, non ha subito particolari cambiamenti.
Stessa grafica, stessi autori, stessa qualità.
Cambiare è sempre pericoloso ma stimolante. Nel nostro
caso il cambiamento non era strettamente necessario ma oggi
tutto è veloce, interattivo e dinamico. Quella che ieri era la
strategia giusta per il business oggi potrebbe non esserlo più. La
comunicazione si è evoluta e sono cambiate le regole del gioco.
In questo modo, ora, siamo meglio organizzati per cavalcare
velocemente il dinamismo di un futuro accelerato.
Personalmente sono convinto che questo cambiamento possa
portare importanti miglioramenti e sarò felice di potervi mostrare
le prime novità, a cominciare da ScubaPortal nei prossimi mesi.
Nella storia non c’è stato un momento migliore per scatenare
creatività, seguire la passione e spingere con forza verso i progetti
in cui si crede. Se la subacquea sta vivendo un momento molto

difficile sta a noi diffonderla e avvicinare nuovi amici al nostro
mondo, facendolo conoscere, apprezzare e rispettare.
Ora con Zero Pixel l’ambizione si matura in un contesto più
strutturato per migliorare il lavoro già avviato e aprire nuovi
sviluppi che vedrete strada facendo tra non molto.
Per adesso godetevi questi nuovo numero di ScubaZone.
Zero Pixel… cominciamo da qui.

Seguiteci su ScubaZone
e veniteci a trovare su

Facebook

bio
di

Massimo Boyer

Medes,

25 anni dopo
Salvador Dalí subacqueo, da un murales a Cadaques (foto Francesca Scoccia)

Gruppo di saraghi in nutrizione

e

sistono modi diversi
per proteggere un’area marina: potremmo
chiuderla completamente alle visite (rinunciando alle entrate
economiche), potremmo chiudere gli
occhi e permettere che i sub che portano soldi facciano quello che vogliono.
Oppure possiamo cercare di regolamentare lo sfruttamento responsabilizzando gli utilizzatori. Questa è la storia
di un area marina protetta bene (non
dico perfettamente, la perfezione non
ci appartiene).
La mia prima volta alle isole Medes risale all’inizio degli anni ‘90. Due cose ricorderò sempre: enormi cernie abituate
a ricevere offerte di cibo dai subacquei,

Sub e castagnole

che si strusciavano come gattini elemosinando un acciuga, un calamaro; e le
dimensioni di pesci più banali, come le
occhiate, che nella mia (allora modesta)
esperienza di subacqueo ligure (Portofino, Bergeggi e le Cinque Terre erano
lontane dal diventare area protetta)
erano pesci lunghi 5 cm, e non sapevo
potessero diventare così grosse e grasse!
Blocchi calcarei dalla lunghissima e tormentata storia geologica, le isole Medes
sorgono in un’area benedetta dal Rodano e da alcuni fiumi catalani, che con
il loro apporto di nutrienti garantiscono acque quasi mai limpidissime ma in
compenso ricche di nutrienti, base per
una prepotente catena trofica. E questo
spiega il prosperare di pesci mangiatori

di plancton come l’occhiata, la castagnola, la boga.
Poi la vita mi ha tenuto lontano dal mare
Mediterraneo per molti anni. A giugno
arriva l’occasione per un ritorno alle
isole, con il festival MIMA 15, dedicato
al’immagine e all’ambiente naturale. Accetto con entusiasmo, è una magnifica
occasione per rivivere un luogo magico
a distanza di molti anni.
Le isole Medes secondo me sono sempre stato un esempio per tutte le aree
marine protette del mondo, su due piani diversi. Uno è quello biologico: parco
marino dal 1990, una delle prime aree
protette del Mediterraneo (la pesca e la
raccolta erano già vietate dal 1983), l’arcipelago ha avuto modo di beneficiare
di lunghissimi anni di protezione, che ne

fanno a oggi uno dei luoghi dove al sub
è possibile immergersi in un mare vicino alla condizione primitiva, con enormi cernie, pelagici di passaggio, banchi di
salpe, saraghi, folle di labridi e castagnole che si lasciano avvicinare moltissimo,
curiosi e mai spaventati. L’altro piano è
quello di un attento marketing integrato, che fa in modo che per il turista proveniente dal nord Europa come dal bacino mediterraneo l’esperienza Medes
sia semplice e godibilissima. La gente
arriva in aereo a Barcellona o a Girona,
o addirittura in auto. Gli hotel principali
si affacciano sul golfo e sulle isole, tutti
i diving center fanno capo a una stazione di ricarica delle bombole situata sul
porto. L’ambiente è tranquillo, l’organizzazione puntuale, la gente amichevole e

9

Diplodus cervinus, il sarago faraone, che qui è comune

Sciaena umbra (corvina)

Una gorgonia rossa da vicino

disponibile. Al subacqueo non rimane
che presentarsi all’imbarco mattutino
con la propria attrezzatura, e dopo una
breve navigazione (20 minuti circa) immergersi tra i pesci delle isole Medes
per un esperienza che lascia senza fiato. E, non meno importante, rilassarsi
dopo le immersioni gustando deliziose
tapas e bevendo sangria o dell’ottima
birra gelata a prezzi ragionevoli.
15 anni sono passati. Si è smesso di nutrire le cernie, sempre molto tranquille
ma meno invadenti. Il parco si è ingrandito, con aggiunta di una sezione sulla
terraferma, e adesso include gli ambienti limitrofi alle isole. Fin qui le note
positive, ma siccome i Catalani sono
dei perfezionisti, mai soddisfatti, ascoltiamo l’elenco dei punti negativi. Boris
Weitzmann, biologo del parco, tedesco

Le famose cernie delle Medes

di origine, ci spiega che i punti di immersione più popolari sono meta annuale di oltre 10.000 immersioni, il cui
impatto comincia a farsi sentire. Quelle
che sono definite specie sensibili, fondamentalmente gorgonie, corallo rosso,
briozoi e alghe calcaree, iniziano a mostrare i primi segni di declino, evidenziati facendo il paragone tra siti dove non
ci si immerge e siti di immersione molto
frequentati. Insomma, se i pesci beneficiano della protezione non altrettanto si
può dire per la fauna a invertebrati.
Da subacqueo, a me le pareti a gorgonie e gli strapiombi col corallo rosso,
a prima vista sembrano in condizioni
eccellenti. La ricchezza di soggetti da
macrofotografia, nudibranchi, vermi
piatti, gamberetti commensali, è notevole. Pensandoci bene, la comunità

biologica è sbilanciata a favore dei pesci,
polpi e aragoste ad esempio sono rari.
Ma alla fine situazioni simili sono visibili
in altre località del Mediterraneo dove
i pesci sono stati protetti e dove si è
creata una forte concentrazione di predatori, come cernie, dentici e murene.
Ecco, vi ho rivelato quelle che sono le
preoccupazioni di chi gestisce il parco
e giustamente cerca di intervenire in
tempo per non trovarsi nella situazione di dover chiudere la stalla quando i
buoi sono già scappati. Le contromisure

Sarpa salpa

sono già pronte: rotazione più accurata
dei punti di immersione, maggior presenza dei divemaster in acqua con funzioni di controllo.
Per inciso, se andassimo a spulciare
con attenzione, sicuramente troveremmo parecchie aree marine protette in
giro per il mondo in condizioni molto
peggiori. Riconosciamo all’ente gestore il grande merito, che non è da tutti,
di voler scoprire le carte con chi può
farsi ambasciatore del messaggio da diffondere: andate alle Medes, divertitevi

con i pesci, fate attenzione a limitare al
massimo i contatti col fondo e a non
danneggiare gli organismi del benthos.
Il turismo subacqueo da un lato, con le
sue entrate, sostiene il parco: evitiamo
che dall’altro lato lo danneggi in modo
irreversibile. Memorizzate questo messaggio, vale per tutti i posti che potrete
visitare. Anche in questo, nel voler coinvolgere e responsabilizzare i subacquei
nella conservazione della risorsa, il Parco Marino delle isole Medes si dimostra
all’avanguardia.

Se volete andarci il periodo migliore
sono i mesi di agosto, settembre, ottobre, quando l’acqua è più calda e limpida.
Un’annotazione finale: ma come si chiamano queste isole? Islas Medas, usato
da molti, è il nome in Spagnolo, lingua
più internazionale, ma sul posto tutti
usano il nome catalano delle isole, Illes
Medes. E allora allineiamoci, e cominciamo a impararlo... M.B.

Le sfacciatissime donzelle delle Medes

mima (Medes, Imatge i Medi Ambient)
Il MIMA è il festival internazionale che ogni anno apre la stagione della
subacquea, con una settimana dedicata all’immagine subacquea, foto e
video, all’ambiente del parco, all’immagine come mezzo per diffondere,
sensibilizzare, proteggere e conservare le risorse marine, tanto importanti. Il materiale prodotto per il MIMA ha anche la funzione di promulgare
un modello di sostenibilità e di fruizione attenta e consapevole dell’ambiente marino. Addirittura il concorso fotografico 2015 escludeva la macrofotografia, un genere per realizzare il quale è più difficile evitare il
contatto con il fondo.
Hanno preso parte all’organizzazione del MIMA: il Patronat de Tourisme
Costa Brava, la Stazione Nautica Illes Medes , il Parco Naturale, il diving
center Les Illes.
Informazioni sul MIMA www.mima-medes.org

Foto per gentile concessione MIMA

Foto per gentile concessione MIMA
Foto per gentile concessione MIMA

Il viaggio alle Medes è organizzato
da Kudalaut viaggi
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TESTATO DA

JACKET SUBEA 500 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 500 è ideale per i subacquei appassionati perchè è equipaggiato anche di tasche per i piombi
a sgancio rapido, che permettono un carico fino a 6 Kg complessivi.

PREZZO : 199,95€

EROGATORE SUBEA 500 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 (bi-densità) che tengono in considerazione l’angolo di chiusura della mascella. Il primo
stadio dell’erogatore Subea 500 dispone di un pistone bilanciato a torretta girevole che migliora ulteriormente
la respirazione indipendentepmente dalla profondità.

PREZZO: 159,95€

JACKET
SUBEA 500
PREZZO: 199,95€

EROGATORE
SUBEA 500

MANOMETRO
SUBEA

OCTOPUS
SUBEA

PREZZO:159,95€

PREZZO: 49,95€

PREZZO:79,95€

In vendita da

e su www.decathlon.it

489,95€

dive destinations
di

Cristina Ferrari & Luigi Del Corona

foto sub di Robin-Tenggol Island Resort

PULAU TENGGOL
& LANG TENGAH

PERLE DELLA MALESIA

4:00 siamo a Kuala Dungun dove aspetteremo
diverse ore la taxi-barca dell’hotel per l’isola
di Tenggol, sdraiati su delle panche accanto al
piccolo molo. Lì, osservando beata lo svolazzare di gigantesche falene, Cri subirà, ignara, il
primo nefando attacco delle malefiche sandflies che la perseguiteranno per tutto il viaggio.

Cri La baia di Tenggol è polinesiana:
un’ansa a ferro di cavallo, delimitata da due
piccoli promontori, di acqua trasparentissima azzurro-verde e sabbia-borotalco bianca lucente. Alle spalle una densa foresta
primaria giganteggia con le difformi chiome
verde intenso dei suoi alberi. Un takamaka
ricoperto di epifite protende i rami verso
il mare creando una rinfrescante ombra,
accanto a diversi cocchi attrezzati di amache. L’angolo relax è incantevole, ma... un
po’ pericoloso. Le noci mature, secondo un
giusto ciclo naturale, precipitano sul turista inconsapevole, se va bene, sfiorandolo,
come è successo a me!
Gigi Le strutture del Coral Beach Resort,

Tenggol, foto aerea

Cri Atterrati, dopo un ottimo volo
con Etihad Airways, al KLIA 1 di Kuala Lumpur, ci imbarchiamo sul treno rapido Klia
Express fino in centro città. Raggiungiamo
poi, in taxi, la stazione dei pullman, dove
lasciamo in deposito i bagagli per qualche
ora. Il bus partirà, in ritardo, a mezzanotte
e c’è tempo per un rapido sopralluogo della capitale, già visitata, più volte, da quando
era, 35 anni fa, poco più di un paesotto.
Gigi L’abbiamo vista svilupparsi, nei suoi

vari stadi, fino ai 9 milioni di abitanti attuali,
con la crescita dei bei grattacieli orientaleggianti e dell’affascinante ed imponente architettura delle Petronas Tower che, con i loro

88 piani, sono gli edifici gemelli più alti del
mondo.

Cri Ora il traffico intenso che percorre l’intrico di vie e la difficoltà ad attraversarle da pedoni ci fanno un po’ rimpiangere
la fase in cui, pur nella raggiunta modernità,
gli edifici e le strade non erano così serrati
e il respiro della città era più pacato.
Gigi Consumata una rapida cena in un
ristorantino “fusion” cino-indiano, lasciamo la
caotica, angusta ed asfissiante stazione dei
bus, guadagnandoci due comodi sedili accanto all’autista, da cui osserveremo le tranquille
strade “provinciali” snodarsi nella notte. Alle

a ridosso della spiaggia, sono nel complesso
soddisfacenti, anche se non proprio a buon
mercato. La sala da pranzo e soggiorno, tutta
in legno, è abbastanza spaziosa, ma il cibo
che vi viene servito, detto da noi appassionati
di cucina orientale e superadattabili, è solo
deglutibile per la sopravvivenza, nonostante il
cuoco, giovane e di grosse dimensioni, ce la
metta tutta, anche per abbellire e diversificare le portate. Quando si mangia poi bisogna difendere le proprie sedie dai commensali cinesi che, quando ti alzi per servirti al
self-service, le fanno sparire in men che non
si dica, pur essendo evidente che la tavola è
“abitata”.

Cri La prima immersione, tranquilla e
senza correnti, è nella baia, a Turtle point,
a 15m. Sulla incredibile distesa di variegati

coralli duri (corna d’alce e acropore di un
bel rosa fucsia) e morbidi, che sembrano in
ottima salute, nuotano gli abitanti stanziali
della barriera, fra cui un consistente gruppo
di una dozzina di pesci pappagallo bumphead, dei coniglio “pirata” con la caratteristica
banda nera sull’occhio (Siganus puellus), un
file fish di taglia forte (può arrivare a 110
cm in lunghezza!!) dai delicati toni azzurro
pastello (Aluterus scriptus) che agita gentilmente l’ampia coda a ventaglio, dei jack fish
gialli a bande chiare.

Gigi Qui si possono scovare, come in tutte
le altre immersioni, bellissimi nudibranchi anche
di notevoli dimensioni. Delle affascinanti costruzioni a torrioni bianche e dei grossi scogli rivestiti
di porites lobata sembrano montagne di neve:
è un inizio di sbiancamento? In riemersione bisogna tener sotto controllo (con ganci di mano
e di piede) i pesci sergente e le damigelle che
cercano di morsicare a tradimento.
Cri Per raggiungere Amazing grace,
dove si scende a 21m, si costeggia Pulau
Nyireh, la seconda isola più grande del
gruppo di Tenggol. Lucie, l’istruttrice ceca
che ci accompagna, dice che dall’altra parte
ci sono forti correnti. Anche qui i coralli,
duri e morbidi, sono belli e variegati. Due
murenone giganti si affacciano dalle loro
tane, delle razze blu spotted ci nuotano
graziosamente intorno, dei trigger fish titani non sembrano essere nel pericoloso periodo della cova e ancora bat fish, trevallies,
una tartaruga e gli “inevitabili” nudibranchi
multicolori.
Gigi AIl Fisherman wreck è un relitto che
giace sdraiato obliquamente a 18-20m con
una copertura colorata di spugne a ragnatela
violette e ruggine brillante intervallate da spot
blu elettrico. Sull’ancora penzolante e fittamente rivestita di alghe-felce e delicate ascidie
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bianco-gialle, diverse flabelline, con le loro mirabili livree dalle svariate screziature di fucsia
brillante, muovono graziosamente i loro velenosi “cornini”. L’enorme elica intatta ospita alla
radice dell’asse tre grosse cipree in compagnia
di fluttuanti lion fish. Nell’ampia sala macchine
numerosi glass fish stanno immobili. Anche il
ponte, con i suoi gavoni aperti, la cabina di comando e la torretta sono tutti ben conservati.

Gigi A Gua Rajawali le distese di coralli morbidi sono mosse da una lieve corrente: in mezzo
campeggiano tavole di coralli duri che sono “cleaning station” per i pesci residenti fra i quali un
grosso barracuda. Sorprendente per dimensioni
un nudibranco nero e bianco (Phyllidiella lizae)
è pari al palmo della mia mano. Una cernia maculata ed un pesce angelo giocano a rimpiattino
intorno ad un imponente spugna a barile

Cri Dal relitto ci dirigiamo verso l’al-

Cri Impossibilitati a esplorare Last

tro lato della baia attraversando un esteso
fondale rivestito da morbidi fungidi gialli coi
polipetti ben aperti a “mimosa”, corna d’alce che formano un tappeto puntuto e intricato, particolari enteracta magnifica blu
elettrico con il bottoncino finale dei tentacoli dello stesso colore abitati da falsi pesci
pagliaccio e, purtroppo, enormi e pasciute
stelle corone di spine. Nella nebbiolina del
plancton si stagliano i profili di un bel gruppo di bumphead.

Tenggol Island

World, a causa di una fastidiosa corrente,
si scende per la seconda immersione a Teluk Rajawali: un pesce angelo a bande blu
oblique (Pomachantus annularis) gironzola
attorno a una bella aragosta intanata. Tutta
la zona è tappezzata da anemoni enteracta
magnifica color lilla, abitati dai classici pesci
pagliaccio Clark e contraddistinta da strutture massicce di bianchi coralli porites lobata.
Risalta sul fondale un anemone solitario di
un vivace color rosa shocking.

Cri A Tokong Laut ci accolgono dei
socievoli Longfin Batfish (Platax teira) con
le lunghe pinne ventrali a baffo giallo vivissimo. Si percorre un fondale roccioso su cui
danzano in un girotondo, come inseguendosi, enormi Angel fish con brillanti striature blu elettrico (Chaetodontoplus septentrionalis) e bianco-arancio-nere (Pygoplites
diacanthus). Una tartaruga scappa lesta da
un infrattamento fra gli scogli mentre un
branco di barracuda yellow-tail, uno squalo
blacktip, diversi jack fish sempre gialli nuotano nel blu opalescente.
Gigi A Moon raker, a 21m, su una spianata
di sabbia con qualche raro corallo e scoglio, nella
nebbiolina di plancton, una costante in questa
stagione, nuotano nugoli di fucilieri a coda gialla
e qualche balestra e batfish. Una razza gigante
(Tahitian stingray) si libra sventolando elegantemente le enormi pinne pettorali alate e si posa
diverse volte mostrando il dorso quasi dorato.

Cri Lasciamo l’affascinante Tenggol,
posizionata lungo la rotta migratoria degli
squali balena e delle mante avvistabili nel
periodo da Agosto a Ottobre. Più in generale i mesi propizi per la subacquea pare
siano quelli all’inizio e alla fine della bella
stagione: Marzo, Aprile e Settembre, Ottobre. Noi eravamo all’inizio di Giugno.
Gigi Il trasferimento da Tenggol a Tengah
è una piacevole gita: barca+taxi+barca.
Si attracca infine ad un pontile di legno proteso in un mare cristallino popolato da miriadi
di pesci. La baia di sabbia impalpabile bianchissima è delimitata da massi di granito alle
due estremità, una delle quali si innalza in un
promontorio ricoperto di giungla, come tutto
l’interno dell’isola alle spalle dei resort.
Cri L’albergo è gradevolissimo, con una
piscina totalmente immersa nel verde e la
spiaggia attrezzata di comodi ombrelloni,

La spiaggia del resort
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lettini e lettoni. La stanza, non grandissima
ma con un angolo studio per il computer e
un bagno viceversa molto spazioso, dotato
di vasca jacuzzi, ha mobili un po’ rococò.
Al tramonto, prima di cena, è rilassante sedersi sotto il gazebo in fondo al pontile e
osservare il vento che muove la superficie
del mare variegandone l’azzurro mentre
le nubi, sempre presenti per l’incessante
evaporazione, assumono contorni rosavioletto. Sullo sfondo si stagliano le isole
Perenthian.

Gigi Facciamo un’unica immersione a
Batu Bulan, necessariamente con il diving
dell’albergo Summer Bay, in cui l’ambiente è
vivace per il continuo turnover di vacanzieri

provenienti per la maggior parte dalla Cina;
molti sono in viaggio di nozze, e, probabilmente, alla loro prima esperienza marinara.
Ci accompagna nella discesa un ragazzone
sorridente ma un po’ “grossolano”, ovvero non
con la precisione e professionalità cui siamo
abituati. La barriera è malconcia ma sopravvivono sporadici coralli, spugne e gli anemoni enteracta magnifica con diverse specie di
pagliaccio. Ci consoliamo con un tomato anemon fish, un grosso pesce istrice dedito alla
toeletta delle pinne e all’igiene dentale, una
gigantesca cernia e un altrettanto smisurato
bumphead blu.

Cri D’altra parte lo snorkelling è divertente e soddisfacente. Soprannomino la

piccola ansa Gobi’s garden perché lo sfasciume di coralli calpestati pullula letteralmente di tane di piccole canocchie in simbiosi con i guizzanti pesciolini “body-guard”.
Altri gobi dalle alte pinne dorsali fluttuano
sinuosamente come nastri di tutte le gradazioni del beige e del marrone accanto a
quelli dall’elegante manto leopardato.

marcano stretti per beccarti. Insegno la tecnica di difesa con “uppercut” ad un timoroso
neofita ragazzo italiano e sembra funzionare
anche per lui. Doppiato il capo verso il D’Coconut Resort, nell’acqua bassa e su un fondale sabbioso, si scorgono dei cuccioli di squalo
white tip che si dileguano verso il largo.

di pesci pappagallo di vari colori con le bande zigzagate giallo e turchese chiaro, giallo
vivo, amaranto. All’ombra del molo stazionano
nugoli di pesci: cefali di un pallidissimo grigio
argento, triglie, acciughe, aguglie, i sergente
piccoli e grandi di tutte le età dal nido all’università, damigelle scure, pesci coniglio che ti

e speravamo, ma con la soddisfazione di
aver trascorso delle belle giornate a “snorkelare” sotto un caldo sole rigenerante, ci
congediamo da Tengah e dai suoi colori caraibici: ci attenderà l’estate più piovosa a
memoria d’uomo.
gigi49cri@gmail.com

Cri Con un po’ di rammarico per non
Gigi Si avvistano stormi di una trentina aver potuto immergerci come pensavamo

Tengah
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SULLE ORME DI SANDOKAN
35 anni fa iniziò la passione per il
fantastico mondo delle barriere coralline. Accadde nel primo viaggio
in Malesia: sull’isola incontaminata
di Tioman e, successivamente, sulla piccola ed allora disabitata Pulau
Kapas. Erano i tempi in cui i profughi
vietnamiti, in fuga dalla madrepatria,
solcavano quei mari su malconce
imbarcazioni che poi autoaffondavano sulle spiagge malesi, non appena
toccata terra, per evitare di essere
risospinti al largo e lasciati morire.
Il governo italiano aveva inviato una
squadra navale, formata dagli incrociatori lanciamissili Andrea Doria e
Vittorio Veneto e dalla nave appoggio Stromboli, col compito di pattugliare quel tratto di
mare e trarre in salvo i “boat people”. In quella che si può definire la prima missione umanitaria della Marina Militare italiana vennero così salvate 900 persone, trasportate ed accolte,
poi, in Italia. Su quella spiaggia meravigliosa, e mai dimenticata, di Kapas, conoscemmo dei
giovani pescatori locali che, una volta appresa la nostra nazionalità, ci chiesero perché mai
non avevano ancora potuto vedere, alla televisione malese, la fiction di Sandokan, dato che
molte scene erano proprio state girate laggiù. Fu poi la volta dello snorkeling e del primo
esterrefatto incontro con la fantasmagoria di colori dei coralli e della moltitudine di pesci,
ma anche con l’apprensione per i nugoli di inquietanti barracuda. Affascinati anche dalla
lussureggiante ed intricatissima vegetazione, nel dirigerci verso la giungla, fummo bloccati
dal richiamo dei ragazzi del posto che ci avvertirono che l’interno dell’isola era il regno dei
King Cobra! La situazione è ora molto cambiata. La Malesia è cresciuta e si è sviluppata
esponenzialmente, le bellissime isole della costa peninsulare orientale sono diventate meta
di innumerevoli turisti, fra cui prevalgono quelli cinesi. Per fortuna il nuoto, lo snorkeling e
il diving sono sport ancora poco diffusi; ma sono tanti e la “sensibilità ambientale” non è
ancora loro prerogativa.

dove, come, quando
La scelta delle due isole di PULAU TENGGOL e PULAU LANG TENGAH soddisfa alcuni fondamentali requisiti: turisticamente non molto note al grande pubblico e alle agenzie di viaggio, non
meta di escursioni giornaliere in quanto abbastanza lontane dalla terraferma, minuscole e
senza traffico di auto, reputate tra le migliori della Malesia per il diving. Caratterizzate da
spiagge da cartolina ed acque limpide e calde sono una meta interessante per i viaggiatori
subacquei italiani dato che la loro bella stagione coincide con la nostra estate.
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Non è inoltre necessaria alcuna vaccinazione o profilassi antimalaria. La Malesia è un paese
sicuro ed organizzato. Nei resort di entrambe le isole vige l’obbligo di acquistare dei pacchetti tutto compreso, non esistendo ristoranti al di fuori delle strutture alberghiere. Per visitarle
si deve atterrare a Kuala Lumpur con una qualsiasi delle compagnie che collegano l’Italia con
la capitale malese. Non ci sono voli diretti però, e bisogna fare almeno 1 scalo, in generale
nella penisola arabica con ETIHAD AIRWAYS, QATAR AIR, EMIRATES, OMAN AIR (tutte compagnie di eccellente livello). Dall’aeroporto si raggiunge comodamente il centro città in 28
minuti con il treno veloce KLIA Express scendendo alla stazione principale KL Sentral Station.
In taxi, ci si fa condurre alla HENTIAN PUTRA BUS STATION dove è situato lo scalcinato terminal
della compagnia TRANSNASIONAL BUS SERVICE che unisce Kuala Lumpur con Kuala Dungun e
dal cui molo si raggiunge l’isola di Pulau Tenggol. Il biglietto va preventivamente acquistato
sul web www.easybook.com altrimenti si rischia di restare a terra. Sorge il primo problema:
entrambi i resort esistenti sull’isola (www.tenggolisland.com e www.pulautenggol.com)
possiedono proprie imbarcazioni che in circa 1 ora e 15minuti portano dal molo fino alla
spiaggia agognata, ma l’orario di partenza è alle 8.30 am, pertanto o si decide di passare
una notte a Kuala Dungun, facendo il viaggio in bus di giorno, o si prende il bus notturno che
parte alle 23 ed arriva a Kuala Dungun verso le 04.00 am e poi si aspetta l’ora dell’imbarco.
Un’altra possibilità è quella di soggiornare nel lussuoso resort vicino a Kuala Dungun (www.
tanjongjararesort.com) da cui quasi giornalmente portano ad immergersi a Pulau Tenggol
con costi adeguati. Un’ultima possibilità prevede il volo da KL fino a Kuala Terengganu e poi
un’ora di taxi per tornare indietro verso Sud a Kuala Dungun, ma c’è sempre il problema di
passarvi la notte. L’isola di Tenggol è bellissima e sicuramente la profonda baia, invisibile
da lontano, avrà dato rifugio in passato ai veri e temibili PIRATI DELLA MALESIA di Salgariana
memoria. Il Coral Beach Resort (www.tenggolisland.com) possiede camere più carine ma il
vitto è proprio scadente. Il secondo resort che dispone di una struttura più spartana, è più
vivace e meglio organizzato e il cibo un po’ migliore www.pulautenggol.com. Hanno anche i
gelati Nestlè-Algida. Esaurito il pacchetto di immersioni, per raggiungere la seconda meta del
viaggio si ritorna a Kuala Dungun in barca. Sul molo attende il taxi prenotato dalla reception
del resort che –a tariffa fissata dal governo- trasporta i turisti con un viaggio di poco più di
due ore fino al molo della cittadina di Merang (non confondere con Marang). Si viene qui
presi in consegna dalla “cooperativa locale” che ti conduce o a Pulau Lang Tengah o verso
la più grande e conosciuta Pulau Redang. La traversata dura una quarantina di minuti e si
sbarca sul molo privato del SARI PACIFICA RESORT. Anche quest’isola è bellissima con due
ampie spiagge. Una è rivolta ad Ovest in direzione delle isole Perenthian, dove oltre Sari
Pacifica vi è anche il Summer Bay Resort, a totale frequentazione e gestione cinese e dotato
di un diving centre funzionante. L’altra grande spiaggia, che guarda più a Sud, è sede del
D’Coconut Lagoon, probabilmente la struttura più organizzata per i subacquei. ma sovente al
completo, specie nei weekend. Il SARI PACIFICA è bello e si mangia bene. Purtroppo ci sono
frequenti black out e, soprattutto, il diving centre funziona quasi esclusivamente per i “battesimi” e i corsi OW, perché la barca spesso emigra a Redang in un altro Resort della stessa
catena. Per immergersi ci si deve pertanto appoggiare al Summer Bay Resort. Sulla via del
ritorno, nuovo trasferimento in barca a Merang, taxi fino all’aeroporto di Kuala Terengganu
e volo Air Asia fino a Kuala Lumpur, terminal KLIA 2. Poi treno Klia Express per il Terminal
KLIA 1 e rientro in Italia.

diving destination
di

Marta Giachini

foto di Leonardo Olmi, Guy Stevens

MAR ROSSO
SUDAN
EMOZIONI, COLORI
E INCONTRI CON LA STORIA
Mar Rosso, Sudan, Sha’ab Rumi - relitto del Precontinente II,
esperimento di Cousteau del 1963 (foto L. Olmi)

R

icco di un fascino
inimitabile dal punto
di vista subacqueo e
distante poche ore di
volo dall’Italia, il Sudan riserva incredibili
emozioni e piacevoli sorprese. In questa
parte del grande continente africano il
Mar Rosso dà il meglio di sé, offrendo
fondali straordinariamente variegati e
un’abbondanza di vita che non teme paragoni, che già diversi decenni fa lasciarono un ricordo indelebile nella mente
del grande oceanografo Cousteau, il
quale definì la fauna marina di questo
mare come quella con “la più alta concentrazione di vita esistente al mondo.
Reef dai mille colori, relitti militari risalenti al secondo conflitto mondiale, in-

contri costanti con i grandi pesci pelagici,
mante, squali, barracuda e carangidi..
Albatros Top Boat organizza emozionanti crociere settimanali, da ottobre a
giugno, in questo angolo di paradiso a
bordo dello splendido caicco turco San
Marco, un motorsailer costruito interamente in legno con sette cabine dotate
di climatizzazione indipendente, bagni
privati con doccia, ampi spazi prendisole, una veranda e tutta l’attrezzatura per il diving. I servizi di alto livello a
bordo sono assicurati da esperte guide
e istruttori subacquei, affiancati da un
equipaggio locale che parla la nostra lingua e da un bravissimo cuoco capace di
entusiasmare anche i palati più esigenti
con una cucina a base di specialità italiane. Le crociere in Sudan si svolgono fra

ottobre e giugno con vari e meravigliosi
itinerari, ideati appositamente per visitare gli innumerevoli siti d’immersione nei
momenti più idonei. L’itinerario classico
“THE BEST OF” annovera tra le tappe
Wingate Reef dove giace sul fondo, con
il suo carico intatto di materiale bellico,
il relitto della nave italiana Umbria, e
poi Sanganeb per incontri con banchi di
barracuda stanziali, tonni e squali grigi.
In questo itinerario non poteva certo
mancare Sha’ab Rumi, scelto da Cousteau nel 1963 come sede del suo progetto scientifico “Precontinente II” e volto
a studiare l’adattamento dell’uomo alle
lunghe permanenze sott’acqua. Oggi ci
si può ancora immergere tra i resti di
quel “laboratorio” e sostare all’interno
di quel che resta di quelle “abitazioni

marine” osservando l’incredibile spettacolo offerto dalla fauna circostante.
Tra gli altri itinerari “CLASSIC AND
SOUTH TOGETHER” per un interessante mix tra i classici del Sudan ed alcuni siti del Sud; “INTO THE WILD”,
itinerario che si svolge nei mesi di aprile,
maggio e giugno, quando il mare è più
calmo ed il vento più leggero, verso Sud,
tra pinnacoli ed anfratti ricchi di vita;
“THE FAR NORTH” e “NORTH ONE
WAY” con arrivo o partenza da Mohammed Qol. Proprio quest’ultimo itinerario presenta quest’anno un’importante novità: due crociere one way di 7
notti a tema “Mante”, in collaborazione
con il Manta Trust, di cui Albatros Top
Boat e’ diventato Ambasciatore Ufficiale
nel 2015.
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Gli scienziati del Manta Trust realizzeranno delle immagini fotografiche
identificative di tutte le mante incontrate durante il percorso – un lavoro al
quale anche gli ospiti a bordo vengono
motivati a partecipare. Tutte le mante
incontrate per la prima volta verranno
inserite nel database e gli ospiti saranno invitati a suggerire dei nomi per ogni
esemplare. Ogni singolo avvistamento
rappresenta un’informazione cruciale
per lo sviluppo di una strategia di gestione e di conservazione per questi
animali sempre più vulnerabili.
IL FONDATORE DEL MANTA TRUST:
GUY STEVENS

In Sudan le mante si riuniscono per riprodursi nei mesi di Ottobre e Novembre, a nord di Port Sudan, nella
grande laguna naturale che si estende
fra il porto di Mohamed Qol e l’isola
di Mesharifa. L’obiettivo delle spedizioni è quello, avvalendosi degli esperti del
Manta Trust (a bordo sarà presente un
biologo marino), di visitare i principali
siti di aggregazione e offrire agli ospiti
la magica esperienza di immergersi in
mezzo a questi magnifici giganti marini.
Le crociere però non regaleranno solo
l’incontro con le mante. Il Sudan con i
suoi fondali permette anche la vista di
tante altre meravigliose creature marine,
mentre al di fuori dell’acqua il paesaggio
saprà incantare con la magia del deserto
che si affaccia sulla costa, la dolce brezza marina, il meraviglioso color turchese
delle acque…

MANTA TRUST

E’ un ente di beneficienza registrato nel
Regno Unito con lo scopo principale
di contribuire alla conservazione delle
mante e del loro habitat nel mondo,
attraverso la scienza, la ricerca, la diffusione delle informazioni, l’educazione e
l’azione. Manta Trust è stata creata nel
2011 per coordinare le ricerche globali
e gli sforzi per la conservazione di questi magnifici animali.
UN COINVOLGIMENTO
ALLA RICERCA SCIENTIFICA

In queste spedizioni si avrà l’opportunità di partecipare ad una ricerca all’avanguardia per la conservazione e per
la protezione di questi maestosi animali
marini.

Guy è sempre stato affascinato dal Guy
è sempre stato affascinato dal mondo
naturale. Cresce in una fattoria nel sudovest del Regno Unito in mezzo alla
natura. Ha sempre saputo che voleva
fare una carriera che gli permettesse di
studiare gli animali.
Nel 2002 si laurea presso l’Università di
Plymouth in Biologia Marina. L’Università apre la sua mente al resto del mondo
e alla voglia di viaggiare. Incomincia così
a visitare i Caraibi, l’Africa e l’Asia in cerca di opportunità lavorative. Nel 2003
il sogno diventa realtà, trovando lavoro
come biologo marino alle Maldive. Le
Maldive sono un vero paradiso per la sua
professione ed è proprio lì che Guy ha
il suo primo incontro subacqueo con le
mante. Resta affascinato da questi meravigliosi animali, incredibilmente aggraziati e curiosi, e da quel momento nasce
in lui il desiderio di conoscerli a fondo.
Nel 2005 fonda il Maldivian Manta Ray

Project (MMRP) con l’obiettivo di aiutare a conservare la popolazione delle
mante di questo Paese attraverso la ricerca attiva e l’educazione. Il suo lavoro
con le mante, negli anni, si amplia in vari
angoli del mondo, ma le Maldive per lui
rimangono sempre il posto migliore per
vedere e studiare questi animali incredibili. Guy sta ora lavorando per il completamento del suo dottorato di ricerca
sulle mante presso l’Università di York,
nel Regno Unito. I suoi sforzi di conservazione ed il suo lavoro alle Maldive
hanno portato alla creazione di diverse
aree marine protette (MPA) nei siti di
aggregazione delle mante, in particolare
Hanifaru Bay, dove il suo lavoro è stato
descritto nel National Geographic Magazine del luglio 2009. Nel 2011 l’atollo
di BAA, dove si trova Hanifaru Bay, è
stato dichiarato area protetta all’interno del programma UNESCO “Riserva
Mondiale della Biosfera”. Gli sforzi di
Guy per la protezione e conservazione delle mante sono stati presentati in
oltre una dozzina di documentari televisivi, tra cui unp speciale BBC Natural
World, National Geographic Worldwide e “Manta Project” dell’ABC.
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PRENOTAZIONI
ALBATROS TOP BOAT- Tour Operator
Tel. +39.0323.505220
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infonovara@albatrostopboat.com
www.albatrostopboat.com

Foto-ID: il disegno ventrale a macchie
equivale all’impronta digitale di una manta!

LA TECNOLOGIA LO DISTINGUE
TU LO RENDI UNICO

Mantis è pieno zeppo delle caratteristiche innovative SCUBAPRO che ormai conosci,
più una che non è disponibile in nessun altro strumento – tu. Utilizzando l’approccio
Human FactorTM alla progettazione dei prodotti, Mantis analizza costantemente i tuoi
dati biometrici per darti un profilo d’immersione che massimizza la sicurezza ed il
tempo di fondo. E’ tutto ciò che ti aspetti dal marchio leader nel settore subacqueo
– perfettamente adattato al più esclusivo computer formato orologio mai creato.

new

MANTIS

COMPUTER
DA POLSO

SCUBAPRO.COM
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immersioni
di

			

Paolo Fossati

Santo Stefano

una secca lunga 12 mesi

l

a Secca di Santo Stefano
è senza dubbio uno degli
ambienti subacquei più
interessanti della Liguria. Si tratta di una secca
molto vasta e variegata:
quasi otto chilometri di perimetro composto di pareti, anfratti e spaccature, a
profondità variabili dai 15 ai 40 metri,
posta proprio di fronte alla Marina degli
Aregai di Santo Stefano al Mare.
Una tale vastità si traduce in una ricchezza incredibile d’ambienti: zone sabbiose,
zone fangose, coralligeno e posidonieto. La Secca presenta poi due versanti:
uno esposto ad est (verso Genova) ed
uno esposto ad ovest (verso la Francia),
diversissimi per conformazione, habitat,
fauna e flora. La corrente dominante va
da est verso ovest e crea una netta di-

visione tra due ambienti che in realtà
distano solo poche centinaia di metri.
La parte rivolta ad est, che è poi la più
battuta dai subacquei, è caratterizzata
da cadute più ripide, acqua più limpida
e dalla presenza d’invertebrati come
le gorgonie rosse (Paramuricea clavata). Alcune specie, che ecologicamente
sono indicatrici d’ambienti più fangosi,
come la gorgonia Leptogorgia sarmentosa e la madrepora Cladocora caespitosa, sono qui abbastanza rare e di
piccole dimensioni. La parte rivolta ad
ovest invece presenta cadute più ampie
e tormentate, acque generalmente più
torbide ed una fauna sessile completamente diversa: assenza delle grandi gorgonie rosse, maggiore presenza delle
spugne, grandi esemplari di Leptogorgia,
enormi colonie di Cladocora. Queste

ultime in particolare costituiscono una
vera e propria attrazione, considerato
che la velocità di crescita delle colonie
può arrivare fino a 5 mm/anno, e che le
colonie di cui stiamo parlando superano
il metro di diametro!
Questa premessa fa capire che il nome
Secca di Santo Stefano non indica un sito
d’immersione ma un insieme di numerosissimi siti, ognuno diverso dagli altri.
Persino lo stesso sito offre la possibilità
d’immersioni ed incontri diversi secondo il modo in cui si esplora. A questo
punto appare chiaro come un articolo
esaustivo sulla Secca sarebbe come un
articolo sul Mar Mediterraneo.. Un pò
troppo lungo! Ci limiteremo quindi a
trattare un generico punto del versante
est, come potrebbe essere La Croce od
Il Canyon.

Le pareti e le spaccature offrono un raro
esempio di coralligeno. Oltre a bellissimi esemplari di gorgonie rosse (i cui polipi saranno quasi sicuramente espansi
grazie alla corrente che, in questa zona
è quasi sempre presente), potremo trovare piccoli esemplari di Leptogorgia
e diverse specie del genere Eunicella:
la cavolinii, molto diffusa, la stricta e la
verrucosa (che, benché sia più comune
a profondità superiori, è presente in alcuni punti). Anche i madreporari sono
ben rappresentati, sia con specie coloniali sia con specie solitarie (Cladocora
caespitosa, Polycyathus muellerae, Phyllangia mouchezi, Leptosammia pruvoti
e diverse specie di Caryophyllia). Tutti
questi organismi, insieme al viola delle
alghe calcaree, all’arancione dei Parazoanthus axinellae, al verde intenso dell’al-
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ga Halimeda tuna ed ai colori vivaci delle tante spugne (tra le quali le grandi
Axinella), compongono una tavolozza di
colori incredibile che da sola merita le
fatiche dell’immersione.
In questo ambiente si muovono branchi di castagnole (Chromis chromis),
castagnole rosse (Anthias anthias), zerri
(Spicara smaris) e menole (Spicara maena). Ovunque le spaccature delle rocce formano tane ed anfratti abitate da
gronghi (Conger conger), murene (Muraena helena), astici (Homarus gammarus), musdee (Phycis phycis) e molti altri
organismi,magari meno appariscenti.
Ovviamente questo è solo un mero
tentativo di elencare quello che la Secca
ci offre, diciamo che abbiamo cercato di
fare una panoramica di ciò che potremo facilmente incontrare in qualunque

punto ed in qualunque stagione in questa zona.
Ci sono poi organismi normalmente
rari che possono diventare comuni in
determinati periodi dell’anno. Vediamo
una panoramica delle specie il cui incontro si potrebbe definire “stagionale”.
Iniziamo da gennaio. Normalmente
la visibilità è ridotta rispetto al resto
dell’anno ma questo, anzichè essere
uno svantaggio, è un aiuto per scoprire
i tesori che la natura ci offre. Se avessimo decine di metri di visibilità come
in estate saremmo portati a spaziare
con lo sguardo e probabilmente non ci
accorgeremmo che uno strano pesce
sta facendo di tutto per mimetizzarsi: il
pesce San Pietro ( Zeus faber). Il Pesce
San Pietro è comune in Mediterraneo,
normalmente però lo s’incontra a pro-

fondità maggiori. Di forma inconfondibile, molto compresso lateralmente e con
i primi raggi delle pinne dorsali molto
lunghi, così come le pinne ventrali, è un
incontro davvero magico. Non è sicuramente un gran nuotatore e questo ci
permette di guardarlo da vicino cogliendone ogni particolare.
Oltre ad una forma particolarissima,
possiede una livrea composta di screziature beige e brune su un fondo
biancastro, ed un grosso ocello nero
bordato di chiaro al centro del corpo.
Completano il tutto i riflessi che le torce provocano sulle parti trasparenti delle pinne dorsali e ventrali, in continuo,
velocissimo movimento.
Durante i primi mesi dell’anno l’incontro con questo pesce è molto frequente, normalmente sosta in mezzo alle

gorgonie, praticamente immobile, sia
per una questione di mimetismo, sia
per una questione di caccia. Guardandolo bene potremo, infatti, notare che
possiede una bocca protrattile molto
ampia, con la quale si nutre di pesci, cefalopodi e crostacei.
Verso la metà di febbraio è la volta di
un’altro pesce che, quanto a stranezza,
nulla ha da invidiare al pesce San Pietro. In questo periodo inizia, infatti, a
frequentare la Secca la rana pescatrice
(Lophius piscatorius) caratterizzata da
una testa sproporzionata rispetto al
resto del corpo, con un’enorme bocca munita di denti aguzzi. La sua forma
fa intuire anche le sue abitudini di vita:
passa il tempo poggiata sul fondo attirando le prede grazie ad un raggio modificato della pinna dorsale munito di
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un’escrescenza, utilizzato proprio come
una canna da pesca.
Di grandi dimensioni, di solito un metro
di lunghezza circa (ma se ne possono
incontrare anche di più grandi) è tutt’altro che semplice individuarla. Spesso ci
viene in aiuto l’esca, di colore bianco,
che spicca. Una volta notata, potremo
avvicinarci fino a toccarla. La rana ci
guarderà con i suoi occhi brillanti e non
farà nulla. Vuoi perchè veramente mimetizzata, vuoi perchè un organismo di
simili dimensioni non ha in queste zone
molti nemici naturali, resterà lì e noi potremo apprezzare il lavoro incredibile
che la natura ha fatto con il suo colore e
le escrescenze della sua pelle, che tanto
la fanno assomigliare al fondo marino.
Disturbare più del dovuto gli organismi
marini non è mai corretto ma, nel caso
si abbia la tentazione di allungare una

mano, teniamo presente che la rana
pescatrice ha un carattere piuttosto
bellicoso se infastidita e che i suoi denti
sono molto appuntiti!
Fino alla fine d’aprile potremo incontrarla, anche se il momento di massima diffusione coincide con il mese di
marzo. Alla fine d’aprile inizia a fare la
comparsa sulla secca un altro pesce
ritenuto dai subacquei un buon incontro: il barracuda (Sphyraena viridensis).
Lungo fino ad 1 metro, il barracuda è
un pesce di forma affusolata, con la pinna caudale falcata. In primavera se ne
incontrano esemplari solitari, intenti a
cacciare piccoli pesci. La loro presenza
ci sarà segnalata da movimenti repentini dei branchi di zerri, una delle loro
prede preferite. Li vedremo passare più
volte, nel blu, a volte davvero vicini, intenti nella loro attività predatoria.

In agosto invece potremo vedere branchi di barracuda che, immobili in corrente, sostano nei pressi della Secca,
soprattutto nelle zone sopra la caduta.
Agosto è anche il mese privilegiato per
incontrare il pesce luna (Mola mola).
Quest’inconfondibile pesce dal corpo
ovale può raggiungere dimensioni notevoli. Presenta un corpo compresso, con
le pinne pettorali molto piccole e le pinne anale e dorsale, molto sviluppate in
altezza, che si uniscono posteriormente
a formare una specie di pinna ondulata detta clavus. A volte visibile anche in
superficie, intento a galleggiare quasi si
lasciasse trasportare dalla corrente, s’incontra spesso vicino gli scogli, immobile,
mentre si sottopone all’attività di pesci
pulitori come giovani donzelle (Coris julis) e Symphodus melanocercus. Se non
disturbato rimarrà a farsi osservare per

un pò, prima di nuotare via con le pinne utilizzate come remi, dimostrandoci
che, a dispetto della sua forma bizzarra,
è in grado di sparire velocemente.
L’estate è anche il periodo migliore per
osservare le cernie brune (Epinephelus
marginatus). La cernia bruna appartiene
alla famiglia dei Serranidi ed è la specie
più comune tra tutte le specie di cernie
che popolano i mari italiani. A parte un
esemplare di Cernia Dorata (Epinephelus alexandrinus), avvistato più volte in
un punto dell’immersione denominata
La Croce, la Cernia Bruna è l’unica specie di cernia visibile sulla Secca dove è,
peraltro, molto diffusa. La cernia è un
predatore vorace ed un pesce territoriale, si riproduce in estate ed ha la
particolarità di essere ermafrodita proteroginico (subisce un cambiamento di
sesso da femmina a maschio).

Si possono incontrare durante tutto
l’anno, ma in primavera ed in estate
diventano molto comuni e facilmente
osservabili. In alcuni punti in particolare vivono gruppi stanziali, che, per nulla
intimoriti, continueranno a svolgere le
loro attività nonostante la nostra presenza. Anzi, quasi sicuramente queste
cernie saranno incuriosite e continueranno e girarci intorno, spuntando tra
gli scogli della caduta quando meno ce
lo aspettiamo.
Alla fine dell’estate sulla Secca di Santo Stefano arriveranno molte specie di
passo, tra le altre: Lampughe (Coripha-

ena hippurus), Palamite (Sarda sarda) e
Ricciole (Seriola dumerili). Tutti pesci di
branco, durante l’immersione faranno
la loro comparsa fugace prima di scomparire nel blu. Anche in questo caso i
movimenti dei piccoli pesci vicino al
fondo potranno indicarci la presenza di
questi predatori.
Verso metà settembre e fino alla fine di
ottobre gli anfratti della Secca si popoleranno di aragoste (Palinurus elephas),
avvicinatesi a costa dalle zone più profonde per la riproduzione. In questa
zona è possibile incontrare esemplari piccoli o isolati durante tutto l’arco

dell’anno, ma a fine estate è possibile
vedere gruppi più o meno numerosi
concentrati in zone ben definite.
Finiamo la carrellata con un altro crostaceo che di solito diviene abbastanza
comune verso la fine dell’anno, raggiungendo la massima diffusione sulla Secca
in dicembre: la Granceola (Maja squinado). E’ un granchio decapode dalla
forma inequivocabile, intuibile sotto la
coltre di alghe di cui è solito ricoprire
il proprio carapace per mimetizzarsi.
Non è infrequente poi vedere esemplari ricoperti di pezzi di rami di gorgonia
rossa o di spugne in modo da essere più

“attinenti” all’ambiente circostante!
Abbiamo fatto una carrellata di ciò che
i subacquei ritengono “di maggiore interesse”. Teniamo presente, però, che
esistono momenti durante i quali tutti
gli organismi mostrano livree o comportamenti assolutamente spettacolari:
ad esempio la livrea nuziale del Symphodus melanocercus o la costruzione
di nidi d’alghe di molte specie di labridi.
Ricordiamoci di questo durante un’immersione, in modo da poter cogliere
ciò che il mare ha da offrirci in quel preciso momento. P.F.

NAUTILUS TECHNICAL DIVING CENTER
Il Nautilus sorge nel Porto turistico di Marina degli Aregai, a S.Stefano al Mare
(Imperia) dove dispone di reception, spogliatoio e deposito attrezzature, aula
didattica, parcheggio gratuito antistante l’imbarco, docce calde e servizi, noleggio
attrezzatura compreso mute stagne, attrezzatura per immersioni tecniche, scooter
subacquei. Per le uscite vengono utilizzate 3 comode imbarcazioni allestite con tutto
il necessario per effettuare immersoni in completa sicurezza e comfort: Cardellino,
Dyrius e la barca veloce Fondale Blu. Con la sua organizzazione il centro propone,
tutto l’anno, attività diversificate in grado di accontentare un po’ tutti i gusti:
immersioni ricreative, tecniche, uscite dedicate a coloro che si immergono con
circuiti chiusi (rebreathers), full-day con pranzo a bordo, immersioni didattiche per
gruppi e scuole, escursioni turistiche per non subacquei.
Le immersioni più caratteristiche compongono la splendida Secca di S.Stefano, quasi
8 km d’anfratti, panettoni e scogli dove tra meravigliose gorgonie rosse e gialle
s’incontrano, a seconda della stagione, cernie, rane pescatrici, San Pietro, Barracuda,
dentici, aragoste, gronghi e murene. Oltre al famoso relitto dell’Aereo Br20 viene
proposta anche l’affascinante immersione sulla Bettolina di Cervo, entrambi a 47
metri. Per i subacquei in possesso di brevetti trimix e adeguata esperienza sono
imperdibili i relitti profondi situati in zona, primi fra tutti, il Tirpitz e l’Atlantide.
Presso il centro è possibile frequentare corsi da principiante ad istruttore, corsi
nitrox della durata di un weekend, tutte le specialità, corsi tecnici dal nitrox avan-

zato al trimix 100 metri. I corsi sono sempre
personalizzati e svolti in base alle didattiche
TDI/SDI, PSS, FIPSAS.
Come centro di formazione istruttori TDI/
SDI il Nautilus organizza corsi ricreativi e
tecnici (fino al trimix 100 metri) svolgibili in
settimana o in weekend, condotti da Davide
Mottola, Advanced Trimix Instructor Trainer.
Il Nautilus è anche shop e propone quindi una vasta gamma di attrezzature delle
migliori marche. In qualità di centro SEA Scubapro il centro offre la possibilità ai
propri clienti di testare in acqua le ultime novità.
Il Nautilus si propone come punto d’appoggio per le scuole offrendo loro completa
assistenza ed agevolazioni; lo staff si occupa della prenotazione presso alberghi, appartamenti e campeggi convenzionati.

Nautilus T.D.C.
Porto turistico di Marina degli Aregai - S.Stefano al Mare IM
Tel. 0184/481055 . cell. 348/8515960
www.nautilustdc.com . info@nautilustdc.com
www.nautilustdc.it . info@nautilustdc.it
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cameldive.com
Sharm El Sheikh- Mar Rosso

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 €340 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 SZ2215I per un ulteriore sconto del 5%
(valido per prenotazioni sub effettuate entro il 31 Agosto)

Prenota online o contattaci
 info@cameldive.com S cameldiveclub  +20 69 36 244 41
www.cameldive.com/italiano
/cameldive.sharm
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Voglia di vivere,
voglia di immergersi. La storia

di
Emozioni
sott’
a
cqua
Giuseppe Sircana

U

na delle ragioni più comuni per cui i sub amano immergersi è certamente la sensazione
di tranquillità e benessere che si prova nel
fluttuare senza peso,
circondati solo dal Mare. Alcuni tentano
di spiegare questa passione con inconsce reminiscenze prenatali, ricordi sbiaditi di quando si era immersi nel liquido
amniotico della propria madre. Altri ancora parlano dell’amore per il silenzio e
del senso di libertà che pervade la mente e il corpo durante l’immersione.
Per questo numero estivo, abbiamo
chiesto a una persona molto speciale quali sono le ragioni che lo hanno
spinto a partire per Sharm, scegliere un
hotel frequentato esclusivamente da subacquei e raggiungere un obiettivo ben

preciso: ottenere il suo primo brevetto
sub. Giuseppe è un ragazzo di 39 anni,
che nel 1992 ha avuto un incidente in
moto e da allora si muove con il supporto di una carrozzina.
Giuseppe, raccontaci un po’ di te.
Abito nella bellissima Sardegna, in una
piccola città vicino al mare che si chiama
Sorso. A causa di una lesione al midollo spinale non cammino da 23 anni. Ho
avuto l’incidente quando avevo 16 anni,
il giorno di Pasqua, ma dopo esser stato
ricoverato per un mese a Sassari e per
altri cinque mesi in Germania, una volta
tornato a casa, non mi sono arreso, mi
son rimboccato le maniche e ho continuato la mia vita, la mia bellissima Vita.
Mi sono laureato in Scienze Politiche
e dopo alcuni concorsi pubblici e due
Master universitari, attualmente lavoro

nell’Amministrazione dell’Università di Come è nata la voglia di fare
Sassari.
immersioni?
Da buon sardo ho sempre amato il
Ti piace viaggiare?
Mare, sia prima che dopo l’incidente. Il
Amo tantissimo viaggiare, ho visitato Mare ha sempre fatto parte della mia
quasi tutta l’Europa e sono stato negli vita, ma mi mancava l’esperienza con le
USA, in Canada, in vari Paesi dell’Africa bombole.
e in tantissimi altri posti. Ho viaggiato Dopo aver sciato in montagna a Gennainizialmente con la mia ex moglie e poi io, a Marzo ho pensato che era arrivato
con la mia ex ragazza. Da quest’anno il momento di diventare un subacqueo in
ho iniziato a viaggiare da solo, lo adoro! acque calde, così ho fatto qualche ricerca online e ho prenotato al Camel Dive
Pratichi sport acquatici o terrestri?
Club & Hotel di Sharm, totalmente acHo giocato a basket in carrozzina per cessibile ai diversamente abili in carrozcirca dieci anni, per due anni a tennis zina. Abitando in Sardegna avevo pene da un paio d’anni in inverno vado a sato più volte di immergermi ma avevo
sciare.
sempre preferito i soliti bagni. C’era però
L’anno scorso ho provato a lanciarmi sempre un qualcosa che mancava e siccon il paracadute, una bellissima emo- come sono un po’ pazzo e mi piace prozione. A quel punto mi son chiesto: cosa vare di tutto, non potevo certo rinunciami manca ora?
re all’emozione di immergermi.
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Qual è stata la cosa più bella che ti ha
regalato la tua esperienza subacquea?
Ho visto un Mondo diverso, che non
conoscevo, che mi ha affascinato ed
emozionato. Pesci di mille colori, coralli
bellissimi ovunque, piante strane, rumori e silenzi mai sentiti prima, l’immensità
della barriera corallina…un mondo da
sogno.

Hotel era spaziosa e comoda, la cucina
ottima, il cibo buonissimo, tutti sono
stati davvero molto gentili e disponibili. Delizioso il mio istruttore Emanuele,
molto ben organizzato, soprattutto per
le lezioni in piscina e in mare aperto.
Cosa diresti ad altri giovani (e meno
giovani) diversamente abili per
invogliarli a fare un corso sub?
Che è una esperienza bellissima e si
può fare tranquillamente, è uno sport
perfetto per un ragazzo diversamente
abile, bisogna solo imparare a rilassarsi,
affidarsi a un centro sub serio e ascoltare attentamente l’istruttore.

Qual è stata la tua esperienza al Camel
Dive Club & Hotel di Sharm El Sheikh?
Mi son trovato benissimo, all’interno
della struttura ci si muove in maniera
indipendente, sia in hotel, che al bar
che nei ristoranti! Gentilezza, cordialità,
professionalità: da subito è stato evidente che tutto lo staff sia a terra che in Hai intenzione di proseguire nella tua
mare conosce bene le esigenze dei di- formazione sub?
versamente abili. La camera del Camel Assolutamente sì! Quest’estate mi im-

mergerò spesso nel mio mare in Sar- il fatto di non aver avuto più tempo per
degna, ma sono sicuro di ritornare a conoscerlo di più, ma rimedierò.
Sharm, al Camel Dive Club, per imparare ancora e migliorare sempre di più. Simone Pelucchi, General Manager del
Camel Dive Club di Sharm el Sheikh
Quali sono stati i commenti di amici e Istruttore HSA (Handicapped Scuba
e parenti dopo aver saputo della tua Association) ci spiega: “Dal 1986 quandecisione di iscriverti a un corso sub in do il Camel è stato fondato, abbiamo
Mar Rosso?
ospitato e ci siamo immersi con decine
Erano tutti molto contenti della mia di sub diversamente abili provenienti da
scelta. Mia madre in effetti era un po’ tutto il mondo. Sia per quanto riguarda
preoccupata ma per una madre è nor- la parte subacquea che i ristoranti, i bar
male. I miei amici erano felicissimi di e l’hotel, il fatto di offrire una struttura
avere un amico così “pazzo” da non fer- accessibile ai sub che ci scelgono è semmarsi davanti a niente.
pre stata un elemento essenziale della
nostra filosofia, che dopo trent’anni anC’è stato qualcosa che non ti è piaciu- cora rende felici migliaia di ospiti, indito del mondo sommerso?
pendentemente dalle loro abilità fisiche.
Assolutamente no. Sottacqua è bellissi- Uno dei commenti più frequenti dei sub
mo! L’unica cosa che non mi è piaciuta è diversamente abili che ci scelgono è che
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al Camel e sulle nostre barche non si
sentono affatto “diversi”, ma semplicemente nel posto giusto per ogni amante
delle immersioni.
Storie come quella di Giuseppe aiutano
a contestualizzare le paure di tanti giovani e meno giovani che sono riluttanti
a provare nuove esperienze, ma dimostrano anche che avere una disabilità
significa semplicemente fare le cose in
maniera diversa dalla massa, non signifi-

ca certo “NON POTER FARE”.
La pigrizia e l’inattività sono dei concetti sconosciuti per Giuseppe e per tanti
uomini e donne come lui per cui la carrozzina non è un limite, ma rappresenta
piuttosto un’opportunità per praticare
attività a cui magari non ci si sarebbe
altrimenti mai avvicinati prima o che intimoriscono moltissimi “normodotati”.
Bevenuto nel club, Giuseppe! O.D.
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apnea
DI

ELENA COLOMBO

o

CRONACA DI UN GIORNO
SPECIALE

re 4.30 suona la sveglia, la giornata inizia.
Non è una giornata
come le altre ma è
un sabato che entrerà
nella storia…nella mia
storia, nella storia di un apneista che si
allena, cerca di migliorarsi, ci mette impegno e dedizione. La notte ha ancora
la sua influenza sul nuovo giorno che
sta per nascere. Le tenebre stringono
ancora nella morsa per qualche ora il
sole pronto a sorgere. La sveglia presto
quando si ha da fare qualcosa di speciale
non è mai un peso e se il corpo adrenalinico è già pronto la mente l’ha già addirittura battuto nell’aspettativa di essere
in riva al mare a sentire il dolce canto
dell’acqua sugli scogli. L’attrezzatura è
pronta dalla sera prima: muta, maschera
e snorkel pronti , pinne riposte nella sacca, boa ripiegata e pronta all’uso. Tutto
ha il suo posto e nulla è lasciato al caso.
Il ritrovo con gli altri apneisti è comune
per accorpare le macchine e vivere questa giornata insieme, compagni di allenamento e di fratelli di squadra. Mettersi

in strada a quest’ora è anche piacevole,
niente traffico ingorghi e code. Compagni di viaggio merli e tortore che ancora
assonnati faticano a spostarsi. Al punto
di raduno l’allegria è generale e si fanno
bonarie scommesse su chi è più in forma
e sui risoltati auspicabili per la giornata.
Le condizioni meteo sono favorevoli ed
il morale alto: tutto volge al meglio. Alla
terra promessa o meglio al mare promesso ci sono due ore e mezza di macchina dopo di che non esisteranno più
confini ma solo acqua ed emozioni.
La strada scorre veloce e dopo una sosta a metà percorso per svegliare i più
sonnolenti si riparte alla volta del litorale. In Liguria il parcheggio è sempre un
problema ma il vantaggio della levataccia lo smorza un pochino e poi nessun
ostacolo può essere insormontabile per
un apneista che risponde al richiamo
dell’amato mare.
Capo Noli la destinazione prescelta per
allenarsi e divertirsi oggi. Il vantaggio di
questa location è l’adeguata profondità
del fondale a pochissimi metri dalla riva
che garantisce la giusta tranquillità e si-
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curezza per dedicarsi completamente
all’apnea.
La piccola spiaggia, come si arriva, si trasforma in accampamento dove le capienti borse fanno mostra di sé ed assistono alla meticolosa vestizione durante
la preparazione. Piccoli gesti che man
mano divengono rituali e che precisi
vengono compiuti in un ordine sempre
uguale a se stesso. Con l’acqua saponata
la muta scivola sulla pelle andandone a
formarne una seconda che proteggerà
il corpo dal freddo, da eventuali agenti
esterni e dal sole che ormai alto regala
all’acqua mille sfumature.
La giornata è delle migliori, l’assenza di
vento fa si che la superficie sia praticamente piatta. Qui la visibilità è spesso
ottimale ed oggi lo è ancor di più con
l’acqua davvero cristallina.
Eleganti nella propria muta si fa un veloce briefing per stabilire i sistemi di coppia affinché tutti siano sempre seguiti e
la sicurezza garantita. L’allenamento di
oggi conclude un periodo di allenamenti
preparatori specifici per perfezionare le
discese lungo il cavo a profondità crescenti. L’entrata in acqua è sempre un
momento speciale ed il primo sguardo
sotto la superficie è sempre magico.
Ogni volta gli occhi si spalancano quasi
a cercare un tesoro, ci si guarda intorno
per scorgere subito i pesci quasi si volesse salutarli uno ad uno. I sensi cedono
le priorità gli uni agli altri entrando in
“modalità freediver”: udito sintonizzato
sui rumori sopra la superficie e vista in
cerca dei dettagli. Il senso di libertà che
avvolge e coinvolge è davvero unico.

Libertà nei movimenti, nell’animo, nei
pensieri: ogni tuffo in apnea qualcosa
di unico in ambiente meraviglioso mai
uguale a sé stesso.
Che si sia pescatori in apnea o semplici
appassionati dell’apnea sportiva o fotografi lo stato d’animo difficilmente cambia: l’ammirazione ed il rispetto pervadono e riempiono il cuore.
In apnea la vicinanza con l’ambiente che
circonda è simbiotico e per questo forte
nelle emozioni.
A turno iniziano i tuffi lungo il cavo guida posizionato per l’occorrenza; la boa,
ben visibile, serve da segnalazione e da
sostegno per chi in preparazione deve
compiere le ultime ventilazioni. Effettuata la capovolta inizia la discesa, lenta ma
continua: pinneggiata dopo pinneggiata
la pressione si fa sentire ma l’abitudine
rende piacevole la sensazione. Alla virata lo strattonare il cavo serve a dare il
segnale che si inizia a risalire al compagno in superficie affinché possa compiere l’ultima inspirazione e venire incontro
per poi risalire insieme gli ultimi metri.
Le gradazioni dell’acqua via via che si risale tendono al chiaro e la luce è sempre più forte, gli ultimi metri riguadagnato l’assetto positivo sono i più divertenti,
non occorrono spinte o pinneggiate ma
semplicemente si gode del riaffiorare
in superficie per spalancare i polmoni a
nuova aria.
Le profondità si fanno gradualmente più
importanti arrivando ognuno a stabilizzarsi sulle proprie quote limite per poi
pian piano cercare di allungarle.
Il sole che brilla nel cielo ed i gabbiani

che sorvolano maestosi le nostre teste
fanno da incantevole cornice a questa
mattina di tuffi; ogni tanto si “passa
voce” all’avvistamento di qualche medusa che lenta fluttua tranquilla.
Spezzato il fiato nella prima fase dell’allenamento si passa ai tuffi più impegnativi
per i quali una giornata qualunque può
trasformarsi in una giornata da leoni. Lo
stimolo è in sé stessi, la motivazione ha
portato ad allenamenti continui che ora
possono dare i loro frutti. Metro dopo
metro si sprofonda, il computer avvisa del raggiungimento della prima della quota superata, si continua un paio
di pinneggiate e poi la virata. La risalita
che stavolta è più lunga, finalmente è
più lunga. Dopo giornate in cui la compensazione non era perfetta oggi lo è.
Oggi tutto è favorevole e le sensazioni
positive. Il compagno chiede l’ok, si prosegue insieme la risalita. Il cavo in mezzo
garantisce la via più veloce sfruttando
come riferimento la sua verticale. Gli
ultimi metri: l’acqua sempre più luminosa e poi il cielo azzurro. Espiro, inspiro
espiro, inspiro profondamente, do l’ok.
Il sorriso arriva a conferma che tutto sia
tranquillo ed a posto… uno sguardo al
computer: record personale infranto di
ben 5 metri. Si è al settimo cielo. I tuffi
a seguire saranno di piacere e consolidamento. Più l’allenamento si allunga e
più si sa che la stanchezza può prendere il sopravvento ma in sé la soddisfazione continua ad essere massimale.
Ritirato il cavo i tuffi seguenti sono di
perlustrazione della zona, di ricerca di
pesci da rincorrere, banchi da dividere

passandoci in mezzo insomma, di relax
e divertimento perché l’apnea infondo
è anche questo. L’apnea è vivere l’acqua
a 360 gradi, un modo per sentirsi parte
di essa dando il meglio di se. In spiaggia
l’attrezzatura distesa raddoppia il numero di presenti mentre il meritato riposo
pervade i corpi. Una sosta tra i due allenamenti è un toccasana e serve per
ricaricare le pile oltre che per accontentare gli appassionati della tintarella.
La sveglia all’alba si fa sempre sentire in
questi momenti ed è giusto dare tregua
alla stanchezza. L’allenamento del pomeriggio è più conservativo e le ripetute sono studiate per lavorare sulla riduzione dei tempi di recupero con apnee
a profondità costanti.
Con la seconda uscita dall’acqua si avvicina anche l’ora del rientro che solitamente è molto più silenzioso del viaggio di andata dato che solo chi guida
rimane sveglio e vigile abbandonato da
impietosi compagni di avventura che si
lasciano andare al dolce dormire.
La giornata è stata stupenda, ogni giornata lo è quando si fa apnea. Ogni giorno è un giorno speciale quando si punta
verso il basso e si tocca il fondo. Toccare
il fondo non è sempre sinonimo di catastrofismi e disperazione anzi è giusto
l’opposto nel magico mondo dell’apnea.
Dopo questa breve panoramica sull’argomento ci piace ricordare che la muta,
come detto in apertura è una seconda
pelle e come tale va trattata. La cura
della muta è di essenziale importanza dato che ne garantirà la durata nel
tempo. Cloro o sale che sia non ci sono

apnea

opzioni: la muta va sciacquata accuratamente e lasciata asciugare lontana da
fonti di calore o dalla diretta illuminazione del sole. Il riporre la muta poi è
un altro fondamentale trucco perché la
sua vita sia di lunga durata: per evitare
pieghe un utile stratagemma è modificare gli appendini mettendo una sezione
di tubo (tondo ludo) che solitamente si
trovano in piscina per l’insegnamento
didattico affinchè la muta si adagi su un
sostegno ad ampio raggio evitando così
lo schiacciamento del neoprene. Molti
apnesiti la adagiano su una superficie
piatta in stile letto affinchè non “prenda
una brutta piega”. Spazio disponibile o
meno è bene in caso di inutilizzo cambiare spesso la sua disposizione e prediligere posizioni a testa in giu in modo da
appendere la giacca dalla coda di castoro ed i pantaloni dalle caviglie.
Certezza è che la muta ci protegge ed
accompagna nei nostri tuffi ed il riguardo è tutto a nostro vantaggio nei tuffi.
La scelta della muta è un momento importante e gli elementi da considerare
sono vari tra i quali lo scopo dell’utilizzo, le condizioni di utilizzo, la frequenza
e non per ultimo il badget. Eccellenza
italiana sono gli atrigiani che confezionano su misura le mute. Questa opzione
non è particolarmente elitaria per costi
come forse si potrebbe pensare e garantisce sicuramente la perfetta aderenza al corpo. Tale scelta è da prediligere
anche in presenza di caratteristiche fisiche particolari perché non la scelta non
deve sottostare alle misure standard sul
mercato. .E.C.

www.apneaitalia.eu
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In collaborazione con il tour Tribord “Un Mare di Fotografie” 2015
e Passione Snorkeling quest’anno a MyShot apre la categoria
snorkeling che sarà premiata con la muta Subea 3mm TRIBORD.
Tutti i partecipanti al tour potranno ISCRIVERE GRATUITAMENTE
AL CONCORSO N. 3 FOTOGRAFIE.
info su www.myshot.it
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A CONFRONTO - PROVA SUL CAMPO

LEO 3 VS. CUSTODIA TRADIZIONALE
Abbiamo voluto provare la custodia
Leo 3 di Easy Dive, mettendola a confronto con le custodie fotografiche
che definiamo tradizionali, cercando
di capire come funzioni una custodia
basata su un’idea innovativa e se effettivamente possa portare dei benefici
al fotografo. Cerco di essere obiettivo
al massimo, e lascio... ai lettori l’ardua
sentenza.
Prima impressione: Mi sono trovato tra
le mani questo nuovo oggetto (bellissi-

mo, ma non voglio parlare di estetica,
solo di funzionalità), e ammetto che mi
ci è voluta qualche immersione per capire a fondo come utilizzarlo al meglio.
Ho perso tempo schiacciando fino a
metà il pulsante di scatto e guardando
con delusione l’immagine sfocata nel
mirino, prima di abituarmi al concetto che con i comandi elettronici non si
lavora in questo modo. Sono pulsanti
ON/OFF, interruttori acceso o spento,
non hanno gradazioni intermedie. La
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■■ MANEGGEVOLEZZA.
Una volta sott’acqua, come si brandisce
questa custodia un poco più grande?

Grazie alle impugnature ergonomiche,
con la corretta inclinazione, a un perfetto bilanciamento e a un equilibrio idrostatico neutro, in acqua la custodia sta in
mano senza sforzo, nella giusta posizione,
e il passaggio da inquadratura orizzontale a verticale è naturale e velocissimo.

fatto di poter contare su pochi comandi
essenziali e soprattutto di sapere esattamente dove trovarli anche senza guardare, ha un valore in quanto ci permette di
essere veloci e di cogliere l’attimo nelle
situazioni impreviste.
Per inciso, con la mia Nikon D 7100 dentro la Leo 3, senza allontanare le mani
■■ SEMPLICITÀ.
dall’impugnatura ma solo spostando il
Con il numero dei comandi di un appa- pollice della mano destra posso: metterecchio fotografico digitale moderno ci si re a fuoco, cambiare tempo, diaframma
può perdere. Ma quando siamo sott’ac- e sensibilità. Col pollice sinistro posso
qua, leggermente instupiditi dall’azoto, il cambiare il modo di metering (media /
media pesata / spot), cambiare la posizione del punto di messa a fuoco, compensare l’esposizione. L’indice sinistro
può cambiare modalità di bilanciamento del bianco o di autofocus. L’indice destro, ovviamente, è quello che mette a
fuoco e scatta. Dopo poco esercizio le
dita trovano veloci il pulsante che serve.
È tutto quello che vi occorre?
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■■ DIMENSIONI.
Contano, e per una custodia è meglio
essere piccola. Custodie costruite su
misura attorno a un modello di fotocamera avranno dimensioni interne fatte
su misura, senza spazi vuoti di conseguenza saranno più piccole, più leggere
fuori dall’acqua, più comode da trasportare. La Leo 3 non è enorme, ma per il
fatto di potersi adattare a più modelli è
più grande e pesante della maggior parte delle sue concorrenti.

tualmente tutti i comandi. L’utente può,
durante le fasi di stanca dell’immersione, mettersi a cancellare i fotogrammi
venuti male, o cambiare le opzioni del
menu, o rivedere quello che ha prodotto. Leo 3, un poco per scelta e un
poco per salvaguardare la velocità del
software, trasmette alla pulsantiera solo
i comandi essenziali.

AT O

Leo 3 (unica sul mercato) ha una trasmissione elettronica dei comandi.
I pulsanti sul corpo esterno della custodia, attraverso un collegamento con le
porte USB della macchina fotografica,
trasmettono il comando in forma di
impulso elettromagnetico. Ecco cosa intendo quando parlo di fare l’abitudine a
un nuovo modo di fotografare.
Dopo qualche immersione e tanti scatti, sono pronto per mettere a confronto le caratteristiche operative che un
fotografo richiede alla sua custodia, sul
campo. Leo 3 contro la custodia tradizionale con comandi trasmessi in forma
di pulsanti o leveraggi che perforano
lo strato di alluminio e vanno ad agire
meccanicamente sulla fotocamera.
Ma bando alle ciance, cominciamo il nostro confronto. Voi cosa chiedete alla
vostra custodia ideale?
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■■ NUMERO COMANDI TRASMESSI.
Una custodia tradizionale, attraverso il
sistema dei pulsanti riportati all’ester- Semplicità: con pochi tocchi delle dita, senza togliere l’occhio dal mirino, chiudo il diaframma per
no, ha la possibilità di trasmettere vir- avere lo sfondo nero mentre tengo a fuoco la donzella in movimento.

■■ PRECISIONE DEI COMANDI.
Questo è un concetto nuovo, seguitemi. Con una custodia tradizionale per
mettere a fuoco devo premere fino a
metà corsa il pulsante di scatto, poi aumentando la pressione scatto. Tutti lo
abbiamo imparato, tutti ci siamo picchiati con il fatto che le dita fredde e il
leveraggio non favoriscono certo la sensibilità. Ma abbiamo imparato a usare il
meccanismo che avevamo a disposizione. Con Leo 3 si cambia. Dopo qualche
prova, ho impostato la modalità che di
default sarebbe secondaria: premendo
il pulsante di scatto si attiva la messa a
fuoco, rilasciandolo si scatta. Il meccani-
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Precisione dei comandi: con la pressione sul pulsante di scatto il tordo ocellato resta a fuoco,
aspetto che faccia qualcosa di interessante per scattare.
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smo è preciso e puntuale, con soggetti
mobili lavora benissimo in abbinamento
all’autofocus C (continuo). Click, metto
a fuoco, tengo il soggetto a fuoco e ritocco la composizione dell’immagine,
quando mi soddisfa rilascio e scatto.
Preciso e veloce, anche con le dita intirizzite non perdo un colpo.
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Maneggevolezza: passo velocemente all’inquadratura verticale per cogliere il momento in
cui il banco di salpe “scende” dalla secca sullo sfondo.

In questo Leo 3 si comporta esattamente come la custodia tradizionale.

■■ OPERATIVITÀ IN PROFONDITÀ.
Grazie ai comandi elettromagnetici,
che non sono sensibili alla pressione, le
custodie Easydive sono attualmente le
sole operative alla profondità di 150 m.
Con l’affermarsi della subacquea tecni■■ VELOCITÀ DI SCATTO.
ca, questo dettaglio non è da trascuraAlla pressione (o al rilascio, secondo re. Altre custodie vanno in blocco oltre
la modalità impostata) del pulsante un certo livello, Leo 3 continua a fundi scatto sulla custodia corrisponde la zionare.
chiusura dell’otturatore, istantanea.
I problemi semmai sono i soliti: la nostra ■■ ASSISTENZA.
velocità di reazione, i flash che devono L’assistenza personalizzata è una necesricaricare.
sità se si lavora con una custodia basata

test zone

sulla possibilità di aggiornare e cambiare
il software, per adattarla a nuovi modelli di fotocamera o a nuove situazioni.
Non mi posso lamentare per l’assistenza che ho ricevuto con la passata custodia, ho ricevuto pezzi di ricambio mentre ero in barca in Indonesia da intrepidi
funzionari FedEx stile Tom Hanks. Ma
l’assistenza Easy Dive, sempre reperibile
quando serve, via telefono e e-mail, e la
semplicità di aggiornamenti che vi raggiungono nella casella e-mail dovunque
voi siate, è il futuro.

ogni comando trasmesso all’esterno.
Non vogliamo creare allarmismi, ogni
buco è ben protetto da uno o due oring, ma gli o-ring sono soggetti a usura,
una manutenzione periodica è necessaria. Quanti buchi ha una Leo3? L’unico
comando passante, di cui non si potrebbe fare a meno, è quello per zoomare.
Il dorso si chiude a libro ed è bloccato
con due clips metalliche, è accuratamente sigillato da un doppio o-ring. Un
allarme acustico e visivo (led) ci avverte
in caso di infiltrazione.

■■ ALLAGABILITÀ.
Qualcuno ha detto che non dobbiamo
chiederci se, ma quando allagheremo la
custodia (toccatevi pure). Quanti buchi
ha una custodia tradizionale? Uno per

■■ FLESSIBILITÀ.
È il principale punto di forza della Leo
3, che ci permette di seguire i cambiamenti di rotta del mercato del digita-

■■ CONCLUSIONE:
A mio modesto parere, Leo 3 si segnala
come un’ottima soluzione al servizio di
chi voglia fare della fotosub a un livello
superiore. Con alcuni effettivi punti di
forza, come la profondità operativa, la
possibilità di cambiare macchina fotografica senza cambiare tutta la custodia,
l’assistenza, e alcune chicche che semplificano il lavoro del fotosub (semplicità,
maneggevolezza, precisione e velocità).
M.B.

www.easydive.it
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Flessibilità: ottima resa con oblò di altre case costruttrici

gli oblò della vostra vecchia custodia.
Abbattiamo i costi di gestione.
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le senza più l’incubo (leggi: la spesa)
di dover cambiare tutto. Decidete di
cambiare apparecchio fotografico, o
semplicemente vorreste alternare al
primo un secondo corpo macchina,
diverso? Con una custodia tradizionale questo vorrebbe dire comperare
una nuova custodia. Invece adesso vi
basterà richiedere all’assistenza di spedirvi per corriere la basetta da inserire
sotto al nuovo modello e per e-mail
l’aggiornamento software, riprogrammare la custodia con l’aggiunta del software dedicato, e voilà. La vostra Leo
3, da questo momento in avanti, riconoscerà i due corpi macchina quando
li inserite. Avevate un’altra custodia e
vorreste tenere i vecchi oblò? Leo 3
può montare innesti dedicati per usare
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CRISTINA FREGHIERI

WOMEN IN REB

PER LA SECONDA VOLTA LA BANDIERA
DI WOMEN IN REB È STATA STESA SOTT’ACQUA

p

romotrice e ideatrice
dell’evento Women
in reb, è stata Denise
Brusoni che il 21 settembre 2014, con il
raduno di tutte le subacquee che utilizzano un rebreather,
ha organizzato un tuffo sulla petroliera
Haven, ad Arenzano, relitto di grande
fama sempre ricco di fascino e attrazione. Lo scopo di questo incontro è
stato di creare aggregazione femminile
in questa dimensione affascinante del
mondo senza bolle, conoscersi e creare
altri eventi in allegria e condivisione. L’affluenza femminile sul molo di Arenzano
è stata significativa. Dodici subacquee in
rebreather hanno riempito il gommone, più gli assistenti. Il gommone è salpato alle 12,00, per rientrare alle 14,00
sotto il caldo sole di fine estate. La bandiera del primo incontro women in reb,
è stata stesa sul primo ponte del relitto
Haven tra i 38/42 metri, poi le partecipanti divise in gruppo, hanno svolto la

loro immersione entro i livelli dei loro
brevetti. Dopo i primi festeggiamenti sul
molo al rientro dall’immersione, è stato
organizzato un lauto pasto in onore di
tutti i partecipanti e gli amici aggiunti.
Tra racconti di immersioni, fotografie e
simpatia, la giornata si è conclusa con
la promessa di rivedersi. Così è stato,
e il secondo appuntamento si è svolto
Torri del Benaco, sul lago di Garda, capitanato da Nicla Capatti il 4 luglio 2015,
con l’appoggio del diving New diving
Torri . Acqua diversa e logistica diversa in un luogo di acqua dolce che conserva nelle sue viscere i segreti di vita
del maestoso lago di Garda. Presente la
promotrice dell’evento Denise Brusoni.
La giornata estiva è iniziata al mattino
alle 9,30 per prolungarsi sino alle 18,00.
Alcuni intoppi hanno movimentato l’evento, nonostante questo lo spirito di
gruppo ha mantenuto alto l’obbiettivo
e dopo i tuffi in acqua e l’aperitivo organizzato a bordo lago per festeggiare il
secondo appuntamento di “women in
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reb” la giornata si è conclusa con tuffi
dal pontile da parte di tutti i partecipanti nelle acque azzurre del lago. Anche
“Bibo, il cane di Nicla Capatti ha partecipato all’intera giornata sul gommone,
senza mai distogliere lo sguardo dai subacquei durante la vestizione, tuffo e
risalita. L’anno scorso acque blu, questo
anno acque scure, l’evento ha dimostrato una volta di più che è l’aggregazione
che conta per conoscersi e crescere insieme. L’immersione si è svolta sulla parete d Torri del Benaco, luogo in cui ci
si può immergere da riva in inverso e in
estate dal gommone. Il punto di discesa
è lo scivolo delle barche, oggi raramente usato. A pochi metri da uno spigolo
dello scivolo tenendo la parete a destra,
è fissata una cima lungo la spianata di
ciotoli che degrada sino ad arrivare all’
inizio della parete di grossi massi a 25
metri dove è posizionato un presepe
su di una piccola terrazza di roccia. Da
quel punto il paesaggio si arricchisce di
grossi massi tondeggianti che accompagnano la discesa sino a 55 metri dove
le forme rocciose cambiano aspetto e
tra il fango color borotalco, spiccano
lamelle rocciose che si alternano tra
massi e rocce piatte sino ad arrivare
alla profondità di 80 metri. A 51 metri
nelle acque di Torri del Benaco, dove
è stata stesa la bandiera, le subacquee
partecipanti hanno dato dimostrazione
di grande professionalità e preparazione. Nelle foto spiccano gli occhi azzurri
di Joelle Roung, Nicla Capatti, il sorriso
di Denise Brusoni e quello ironico di Sabrina Cattaneo. Cristina Freghieri era

dietro l’obbiettivo fotografico, a caccia
dell’immagine giusta, mentre l’intero
gruppo era sospeso nel nero e nel nulla.
Il gommone ha ospitato anche Monica
Ledda e Manuela Manu in circuito aperto, mentre i maschi con il reb si sono
immersi con Erwann Merlet. ll sole rosso del tramonto ha salutato la giornata
estiva ricca di incontri e scambi, saluti e
un arrivederci al prossimo anno
Si ringrazia Tek Diving Arenzano, New
Torri diving Torri del Benaco Denise
Brusoni, Nicla Capati e tutte le women
in reb, gli assistenti, i volontari e gli amici
Facciamo il tifo per un prossimo appuntamento. C.F.
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ISABELLA MAFFEI

Questo significa che quando stiamo osservando una scena, in modo quasi
automatico, “escludiamo” quello che non ci interessa portando il massimo
dell’attenzione su un singolo soggetto o su di un gruppo.
La presenza di tanti punti d’interesse non è necessariamente un fastidio, ma
una foto può risultare insignificante, se viene caricata di troppi elementi che
sovraccaricano la nostra attenzione.
Questo è particolarmente vero, quando non dosiamo attentamente la profondità di campo o quando i soggetti sono talmente vicini, da non permetterci di ottenere uno sfondo sfocato efficace, in modo tale che l’occhio
possa “riposarsi” da qualche parte nel nostro fotogramma.
Se il percorso che gli facciamo fare è troppo complicato allora il risultato è:
“questa foto non mi dice nulla”, oppure, “questa foto è troppo incasinata”
(Fig. 1).

LA COMPOSIZIONE
FOTOGRAFICA 3

p

adroneggiare i nostri occhi è padroneggiare quello che
il nostro obiettivo fotografico vi vede attraverso (scubazone 21), questo è il punto nodale!
Ansel Adams, sosteneva che la fotografia finale doveva
essere prima di tutto scattata nella nostra mente. Doveva essere pensata, elaborata, addirittura sviluppata prima
dentro di noi e poi attraverso la fotocamera.
Per arrivare a questo livello dobbiamo esercitarci nell’abilità di fotografare
con lo sguardo.
Abbiamo una naturale predisposizione ad una messa a fuoco selettiva,
ovvero quella capacità di focalizzare l’attenzione in un punto, ignorando
tutti i dettagli che non ci interessano, anche se, grazie alla visione periferica,
abbiamo l’impressione di vedere l’intera scena.
In realtà occhi e cervello possono mettere a fuoco in un solo punto per
volta anche se registrano tutto ciò che vedono.

Fig.1 - in questo caso la presenza di molti elementi nella scena non disturba, anzi
l’andamento concentrico di tutti gli elementi conduce esattamente nel punto
d’attenzione, creando dinamismo nella scena.
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Dobbiamo imparare a selezionare ciò che va nella scena. La mente ha la
sua logica d’organizzazione dei dati, soprattutto di quelli visivi. Il nostro
computer interno, predilige avere a che fare con pochi input da elaborare in modo efficace ed immediato. Il nostro cervello, analizza e riconduce tutto ad elementi semplici ed ordinati per districarsi all’interno di
un’immagine, e trovarne un senso.
È un meccanismo di cui dovremo tenere particolarmente conto nei nostri prossimi scatti. La mente ha bisogno di punti di riferimento chiari e
semplici e, ancor di più, ha bisogno di forme semplici. Ma quali forme
identifichiamo facilmente all’interno delle foto? Esistono delle forme geometriche elementari che riconosciamo in modo istintivo: cerchi, linee,
punti, triangoli e rettangoli anche quadrati. Ognuna di queste forme ha
proprietà e impatti differenti sulla nostra percezione, dando vita a significati continuamente diversi, a seconda delle geometrie naturali o ricercate
che creiamo all’interno delle nostre immagini (Fig. 2 e 3).

Fig.2 - facciamo una valutazione di tipo geometrico sulla foto: Che forme riconosciamo? Che tipo di linee vediamo? Dove va il nostro sguardo? Segue un percorso?
Quale? All’interno del fotogramma sono presenti triangoli e linee diagonali che invitano lo sguardo a seguire un percorso, lo accompagnano nella scoperta del soggetto:
il gamberetto è posto proprio nella convergenza di tutte le linee diagonali.

Fig.3 - Ricercare delle forme, ecco un’esercizio che aiuta a prender coscienza dei meccanismi che ci portano all’elaborazione delle immagini. Nell’ immagine, linee diagonali
e triangoli sono presenti in grandi quantità, che insieme alla scelta del taglio verticale
donano slancio verso l’alto e profondità.

Non necessariamente, nella composizione di un’immagine dobbiamo
scegliere forme esplicite. Possono anche essere forme cosiddette “non
dichiarate”. Non abbiamo il compito di dire tutto nella nostra foto, anzi,
meglio se lasciamo all’osservatore il compito di trovare da sé certe cose,
attraverso una rivelazione non necessariamente diretta. Anche questa, è
una scelta a priori di come intendiamo sottoporre al pubblico la nostra
immagine (Fig.4).

Organizzare gli elementi che ci circondano, in modo razionale o irrazionale,
ma comunque espressivo: questa è la composizione.
Il processo compositivo dovrebbe essere ragionato, ma molto spesso ci
affidiamo all’istinto.
Nel primo caso il fotografo organizza la sua ripresa in funzione di un
risultato, che ha ben chiaro in mente e che intende perseguire nei modi
più opportuni (Fig. 5).

Fig.5 - la scelta dello sfondo nero isola il soggetto, la semplicità delle forme permette
un’analisi immediata della scena

Fig.4 - lo sguardo del fotografo ripreso nella scena, conduce al soggetto

Nel secondo caso esiste un coinvolgimento più sensitivo con il soggetto
o con l’ambiente.
Gli schemi logici vengono sostituiti da schemi emotivi. Possiamo realizzare
splendide immagini che non rispondono a nessuna regola: prospettive
improbabili, scene di mosso, primi piani esagerati, orizzonti inclinati, tagli
esasperati…ci si libera così dalle regole, dai tecnicismi, ma lo si può fare
se queste regole sono conosciute ed assimilate, perché ricordiamoci
che l’elaborazione dell’immagine prescinde sempre al meccanismo di
elaborazione citato in precedenza.

A.S.D.

Di certo le evasioni espressive devono possedere una forza tale da
dimostrare che, non siano frutto di errori ma d’ispirazione e volontà.
Fruttare le conoscenze tecniche e compositive, per creare un’immagine
equilibrata che sappia sollecitare l’occhio e la critica dello spettatore,
questo vuol dire infrangere le regole (Fig.6).

Immersioni
Tek Diving
Nitrox
Corsi Sub
Corsi Istruttori
Tek Instructor

Fig.6 - il taglio diagonale dell’orizzonte destabilizza l’osservatore , smuovendo
l’inconscio emotivo e stimolando i sensi con i colori caldi e la sensuale presenza
della modella.

La composizione fotografica è un processo che prende in considerazione
simultaneamente:
inquadratura, posizione del soggetto, prospettiva, luce e movimento.
Siamo circondati da fotografie già composte. Dobbiamo solo imparare a
vederle.
Keep shooting. I.M.

Snorkeling
Full-Day
Work Shop
Foto e Video

Ventimiglia

dal 1995

photosub training
DI

LE CUSTODIE
in

ROSSO

FRANCESCO TURANO

(foto di Dario Viccari)

c

omprendere ed utilizzare le custodie in rosso di Elisa Isotta si può solo conoscendo un minimo di storia di questa
azienda artigianale. Raccontando la storia di un uomo, appassionato di fotografia, che ha dato vita a un’azienda che
produce attrezzature fotosub, coinvolgendo tutta la sua
famiglia. Solo così possiamo provare a cogliere il valore di
un prodotto tutto italiano, che oggi merita molto e si presenta con un
rapporto qualità prezzo veramente degno di nota!
Tutto inizia con Egidio Isotta, nato come fotografo terrestre. Nel 1967
Egidio avvia il suo negozio di fotografia, Foto Isotta, a Lazise (VR). Dopo
anni dedicati alla fotografia e alla vendita di attrezzature dedicate, si avvicina
all’attività subacquea nel 1977. Immergersi e cogliere le immagini della vita
sott’acqua appaiono subito attività inevitabilmente collegate. Egidio unisce
passione ed impegno lavorativo, cimentandosi nella vendita di attrezzature
fotosub di varie marche al dettaglio.Praticando la fotografia subacquea,
comincia a conoscere i segreti di questa affascinante attività e, in modo
approfondito, studia le caratteristiche tecniche delle attrezzature presenti
sul mercato. Nel 1980 Egidio Isotta progetta e realizza, in collaborazione
con un amico, il primo flash subacqueo italiano con prestazioni elevate e
dimensioni ridottissime. La qualità e le prestazioni di questo flash, grande
poco più di una lattina di coca cola, semplice e nello stesso tempo robusto,
gli permettono di dar vita, insieme alla moglie Lilia, all’azienda Isotecnic,
con cui commercializza il flash a partire dal 1982.
La storia dell’Isomat 33 è una storia dalle mille sfumature; il corpo in
alluminio verniciato di un bel rosso scuro e la sua magica luce, morbida
ai bordi, con la sua copertura di oltre 90 gradi, lo rendono prezioso sia
per chi utilizza il mitico Nikkor 15 mm sulla Nikonos, sia per chi, con la
custodia, ne usa due contrapposti ai lati, a copertura dei grandangolari più
spinti. La temperatura colore dell’Isomat 33, di 4700 °K, esalta le calde
tinte delle pellicole migliori dell’epoca, sia Kodak che Fuji (Velvia 50). Tra
i fotosub italiani (e non solo) il flash si diffonde rapidamente e diventa,
a dover di cronaca, uno dei più utilizzati e noti. Isotecnic, sulla scia del
successo, inizia ad ampliare la gamma dei flash per uso subacqueo.
Nascono nuove versioni dell’Isomat 33 e il flash viene presto affiancato
dai mitici K50 e K35, con prestazioni, potenze e dimensioni diverse.
Alla famiglia si unisce anche il piccolissimo Isotender, ottimo per riprese
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tempo che il team vince i campionati mondiali e il nome dell’azienda inizia
a circolare nel migliore dei modi.
La produzione degli Isolux spinge la Isotecnic a lanciarsi nella realizzazione
di un nuovo prodotto: la custodia per video, con lente grandangolare
per uso subacqueo. Questa custodia è affiancata da un sistema di luci
chiamato Astice 200, con due teste illuminanti da 100 watt ciascuna e
pacco batterie separato, da montare sotto la custodia! Negli anni sono stati
sviluppati altri prodotti all’avanguardia nell’illuminazione subacquea, come
ad esempio il flash K50 ttl, primo flash automatico. La svolta avviene nel
1996, quando entra a far parte dello staff Isotecnic la figlia Elisa. Un periodo
di affiancamento per seguire le orme di papà Egidio consente a Elisa (e
al marito Andrea) di capire il funzionamento dell’azienda e diventarne
titolare nel 2006. L’esperienza acquisita stando a contatto costante con i
più grandi nomi della fotografia subacquea italiana permette alla Isotecnic
di studiare da vicino le esigenze reali dei fotosub.

ravvicinate e macrofotografie. I flash vengono poi accompagnati da tre
splendidi fari per uso subacqueo con impugnatura a pistola: i famosi Isolux.
Il più piccolo, l’Isolux 20, comodo e maneggevole; il medio, l’Isolux 50, di
dimensione ancora contenute rispetto alla potenza, e il più grande della
famiglia, l’Isolux 100, con una luce che non si può dimenticare. La lampadine
alogene dell’epoca, con la loro luce calda e avvolgente, hanno illuminato
le immersioni notturne, negli anni novanta, di moltissimi subacquei. Tra i
prodotti Isotecnic non si può tralasciare di menzionare tutti gli accessori
utili al fotosub; staffe e bracci di ogni tipo e misura completano un catalogo
tra i più ricchi nel panorama italiano. E poi anche i tubi di prolunga per
le Nikonos, torniti e rifiniti come pochi, indispensabili per la macro; una
chicca di questi tubi macro era la possibilità di svitare una delle astine del
telaio a forchetta, così da permettere ai fotosub più esigenti di inquadrare
in modo agevole anche nelle situazioni più difficoltose (chi ha lavorato
con i tubi di prolunga comprende certamente meglio il concetto). La
produzione di flash subacquei conduce Egidio e Lilia, con Isotecnic, verso
il mondo delle gare di fotografia subacquea. Ben presto nasce il Team
Foto Sub, semplice supporto ai fotografi che utilizzano attrezzature Isotta.
Molti fotografi ottengono i primi risultati importanti; non passa molto

Nel 2007 l’azienda compie un passo importante: inizia la produzione di
custodie per fotocamere reflex, innovando e modificando alcune custodie
di una ditta Italiana. Nasce cosi una serie di scafandri di quel caratteristico
“Rosso Isotta”, per fotocamere analogiche e digitali, proprio nel periodo
di transizione della fotografia che vede l’arrivo irruento del mondo
digitale. Da questa esperienza nasce poi, nei primi mesi del 2010, la prima
custodia interamente progettata e costruita da Isotecnic. Le caratteristiche
principali sono: apertura della custodia con una mano sola attraverso una
manopola che regola l’apertura a libro del dorso (unico sistema di questo
tipo esistente), doppio o-ring in ogni dove, comandi in posizioni agevoli,
facili da utilizzare e posti strategicamente nei punti che ne permettono
una fedele riproduzione della fotocamera all’esterno (importante per i
fotografi), minimo ingombro, ridotto all’essenziale senza inutili sprechi di
spazio e, non ultimo, un design tutto italiano, decisamente accattivante.
Il prodotto riscuote subito notevole riscontro a livello prima nazionale e
poi europeo.

Oggi i punti di forza di un’azienda familiare che opera nel settore dal 1982
sono la ricerca continua, la sperimentazione in mare in collaborazione
con i migliori fotografi e non ultimo il dialogo con i clienti e gli utilizzatori
dei vari prodotti, per crescere sempre e perfezionare l’ampia gamma di
custodie oggi disponibili per fotografare in fondo al mare. Che dire, io
ho sempre usato attrezzature Isotta, ed oggi continuo con le favolose
custodie in attesa che si progetti e realizzi un flash che riscaldi le nuove
fotografie digitali.

photosub training
DI

Modificare
le gambe
di un subacqueo
con

Photoshop

Q

uando scendiamo sott’acqua con il grandangolo per fare
fotografia ambiente difficilmente avremo come compagna d’immersione una modella provetta, perciò il mal
capitato a cui chiederemo di mettersi in posa per noi
non avrà un controllo perfetto delle proprie gambe che
possono risultare troppo aperte o scoordinate.

In questo articolo vi descriverò come raddrizzare le gambe con Photoshop, non si fanno miracoli ma sicuramente si migliora l’estetica della fotografia. Pur spiegando questa tecnica spingo i fotosub a ottenere lo scatto
buono sott’acqua e non a computer, queste tecniche possono servirci ma
l’uso deve essere un eccezione non la regola.
Come foto di partenza ho usato un’immagine di test flash che ho fatto
sott’acqua perciò non è nulla di che ma è ottima come punto di partenza.

CRISTIAN UMILI

.
Per prima cosa scontorno il subacqueo usando lo strumento più congeniale, io di solito uso il lazo magnetico in quanto il sub in questa immagine
ha dei bordi ben contrastati rispetto allo sfondo e poi con il lazo poligonale rifinisco eventuali sbavature, ma possiamo usare altri strumenti. Una
volta finita la selezione andiamo sul menu selezione
salva selezione,
così da tenere in memoria quello che abbiamo fatto. Da qui facciamo un
copia e incolla, così da avere il sub su un proprio livello, duplichiamo il livello sfondo, rendiamo non visibile lo “sfondo” e tagliamo il sub nel livello
“sfondo copia”; fatto questo andiamo su modifica
riempi, facciamo
riempire a photoshop in base al contenuti, da qui il programma riempirà
il nostro buco, ritocchiamo con il cerotto rapido i bordi che possono vedersi. Così avremo la foto dello sfondo completo e il subacqueo su due
livelli differenti.
Messo a poso lo sfondo andiamo a lavorare il subacqueo, selezioniamo una
gamba con il lazo poligonale (non è necessario essere precisi ma neanche
totalmente imprecisi), poi andiamo su modifica
trasforma
altera,
così potremo alterare la forma della gamba usando i punti all’interno
della griglia. Con la seconda gamba la modifica sarà più invasiva in quanto
dobbiamo rialzarla e raddrizzarla: selezioniamo la gamba e facciamo un
taglia e incolla così da avere la gamba su un livello separato, andiamo su
modifica
trasforma
altera, raddrizziamo la gamba e poi con lo
strumento muovi andiamo a riattaccare la gamba al corpo ruotandola in
modo che sia il più parallela possibile all’altra gamba.
Fatto questo accorpare i livelli per iniziare a sistemare contrasto, luminosità, saturazione ecc...
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OPERAZIONI DA COMPIERE

a. Apro la fotografia di partenza su photoshop e creo una selezione del
subacqueo.

b. Salvo la selezione nell’apposito menu.
c. Do un nome alla selezione così da poterla richiamare velocemente e
non sbagliare.

d. Creo un nuovo livello con solo il subacqueo.
e. Duplico il livello “sfondo”.
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f. Richiamo la selezione del subacqueo, lavorando sul livello “Sfondo copia” e rendo invisibile togliendo l’occhio il livello sfondo e il livello con
il sub.
g. Una volta riattivata la selezione premo il tasto canc e creo un vuoto.

h. Modifica
riempi.
i. Con lo strumento Riempi si apre la finestra apposita e lascio “in base
al contenuto”.
j. Il mio buco è praticamente stato riempito.

k. Disattivata la selezione noto ancora i bordi della sagoma.
l. Cancello i bordi usando lo strumento cerotto.
m. Riattivo il livello con il subacqueo e ingrandisco sulle gambe.
n. Creo una selezione di una gamba.

o. Richiamo lo strumento altera.
p. Lo strumento altera ingabbia la nostra selezione.
q. e possiamo modificare la forma.

r. Richiamo lo strumento altera.
s. Lo strumento altera ingabbia la nostra selezione.

t. e possiamo modificare la forma.

u. Andiamo a selezionare l’altra gamba e facciamo un taglia e incolla
così da averla su un nuovo livello visto che dovremo cambiare anche
l’angolazione.
v. Con lo strumento altera andiamo a raddrizzare la gamba e la pinna
w. Ora con lo strumento muovi andiamo a “riattaccare” la gamba e a
cambiare l’angolazione ruotandola un poco.
x. L’immagine finita.

legal zone

avv. francesca zambonin

Niente immersione:

devo pagare?

R

ispondiamo volentieri alla
richiesta pervenuta da un
lettore per chiarire alcuni
aspetti relativi alla responsabilità del diving center
in caso di impossibilità di
svolgere l’immersione a causa di una
bombola difettosa.
Il lettore ci informa di essersi rivolto ad
un diving center per effettuare una immersione dalla barca ma, al momento
di tuffarsi, si è accorto che uno dei due
rubinetti della bombola perdeva aria
e, in assenza di una bombola di scorta
sulla barca, decideva quindi di rinunciare all’immersione.
Il diving, ciononostante, gli chiedeva
ugualmente il pagamento del prezzo
concordato.
Il lettore chiede: è effettivamente dovuto?
Molto importante nel caso in questione è stabilire se la bombola difettosa

sia stata fornita dal diving o sia invece
di proprietà del subacqueo.
Nel primo caso, ossia nel caso in cui
la bombola difettosa sia stata fornita
dal diving center, ciò comporta la responsabilità del centro immersioni per
inadempimento.
Si rileva infatti come con la stipulazione del contratto tra le parti il diving si
impegni a fornire al subacqueo-cliente diversi servizi, correlati o complementari tra loro, tra cui offrire fornire
l’imbarcazione per il trasporto, fornire
assistenza in acqua mettendo a disposizione una guida o un istruttore, fornire attrezzatura sicura, adeguata, revisionata e funzionante.
Pertanto, qualora il diving abbia fornito
al subacqueo una bombola difettosa,
sarà responsabile per tale inadempimento con la conseguenza che non
solo non avrà diritto al compenso per
la prestazione che il subacqueo non

ha potuto usufruire, ma sarà altresì tenuto a risarcire al subacqueo il danno
da questi subito quale, ad esempio, le
spese inutilmente sostenute di viaggio
o trasporto, pranzo, ecc.
Si esclude invece che possa essere risarcito al sub anche il danno morale
per non aver potuto effettuare l’immersione, in quanto la risarcibilità del
danno morale è prevista solo nel caso
in cui venga leso un diritto inviolabile
della persona o garantito da una norma di legge, e che l’offesa a tale diritto
sia grave, e comunque oltre la normale
tollerabilità.
Diverso è il caso in cui la bombola difettosa appartenga al subacqueo.
In tale ipotesi, l’impossibilità di eseguire
l’immersione è da imputarsi alla colpa
dello stesso subacqueo, che non ha
provveduto ad una verifica della propria attrezzatura prima di salire in barca.
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Rientrando la verifica della propria attrezzatura nella sua sfera di controllo,
il subacqueo è responsabile della impossibilità del diving center di fornire la
prestazione contrattualmente stabilita,
con la conseguenza che il sub dovrà
pagare al diving center il prezzo concordato pur non avendo potuto eseguire l’immersione.
Per essere più precisi, la legge stabilisce che il subacqueo sarebbe tenuto al
pagamento delle spese affrontate dal
diving per l’immersione concordata,
oltre al mancato profitto sperato (detratti, quindi, i costi non affrontati per
l’impossibilità di eseguire la prestazione).
Peraltro, poiché il prezzo dell’immersione è solitamente indicato in modo
forfetario (senza distinzione tra spese Rientrando la verifica della propria attrezzatura nella sua sfera di controllo,
il subacqueo dovrà pagare al diving
center il prezzo concordato pur non
avendo potuto eseguire l’immersione.
ad esempio di carburante - e compensi), tale specifica nel caso in esame non
ha molto rilievo, e si deve concludere
quindi per l’obbligo del subacqueo a
corrispondere al diving center il prezzo concordato originariamente per
l’immersione.
Da ultimo, si rileva che la mancanza di
una bombola di scorta sulla barca impiegata per il trasporto dei subacquei
sul sito di immersione non costituisca
violazione di alcuna norma generale in

materia (salvo norme Regionali o Ordinanze emanate dalla Capitaneria di
Porto competente).
Infatti, la norma generale di riferimento relativa alle dotazioni del natante di
appoggio per immersioni dalla barca è
costituita dal Decreto Ministeriale n.
146/2008, il quale prescrive l’obbligo
di tenere a bordo una bombola di almeno 10 litri di gas respirabile ogni 5
subacquei per i casi di emergenza, che
certamente non può essere impiegata
come bombola di scorta nei casi simili
a quello in esame (dovendo rimanere
a bordo ed utilizzata, appunto, per le
emergenze). F.Z.

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

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

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

I viaggi naturalistici
di

Massimo Boyer
programma 2015

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

RISPARMIO SU SCUBASHOP

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

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

Programmi dettagliati su www.kudalaut.com
alla sezione Viaggi Naturalistici.
Massimo Boyer ha scelto attrezzature Easydive

Kudalaut
viaggi

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 dolia
foto di apertura: fonte- ing. David Scaradozzi-Università Politecnico delle Marche-Nucleo Operativo Subacqueo-Soprintendenza
Archeologia della Toscana-(P. Gambogi)-relitto di dolia golfo di Baratti-Populonia-Piombino (LI)

F

ra i molti contenitori anforacei
che venivano utilizzati in passato nei trasporti transmarini
i dolia hanno sempre destato
non poca curiosità. Il dolium
(forma singolare) è un grosso
contenitore globulare di dimensioni
comprese fra i 140 e i 160 cm di diametro per 140/150 cm di altezza con
una capacità di circa 1500/2000 litri
di carico. La sua produzione e il suo
utilizzo viene certamente legata al trasporto del vino ma non si può escludere che fossero utilizzati anche per altri
beni deperibili. Le notizie di cui disponiamo su questi contenitori ceramici
di forma così imponente vengono sia
dall’archeologia che dalle fonti classiche
come il Liber de agri cultura di Catone, conosciuto anche con il nome di De
re rustica. Numerosi recuperi di singoli
contenitori effettuati da pescatori avevano fatto ipotizzare verso la metà del
secolo scorso che questo particolare
contenitore fosse destinato a bordo a
conservare la riserva d’acqua dolce per
l’uso umano. Nel 1957 il rinvenimento

di alcuni frammenti di dolia a Populonia
fece comprendere come il loro utilizzo fosse invece legato al trasporto del
vino. Si ascrivono agli anni seguenti il
recupero dei primi relitti contenenti
dolia e anfore classiche, come il relitto
di La Garoupe (Antibes, Francia) alla
fine degli anni Sessanta e quello di Diano Marina (Imperia) nel 1975. A questi
si aggiunsero negli anni successivi quelli
di Ladispoli (Roma), del Grand Ribaud
D (Hyeres, Var), dell’Ile Rousse (Alta
Corsica) e del Petit Conglouè (Marsiglia). Molto più recenti i rinvenimenti
del relitto dei dolia di Marciana Marina e notizia di questi giorni il recupero
dei dolia di Capoterra in Sardegna che
parrebbero appartenere ad un relitto
bizantino poiché associati a materiali
di tale provenienza. (ma questa è una
notizia da approfondire dato che l’arco
cronologico finora acquisito non riporta ad uan datazione così tarda).
Fra i relitti contenenti dolia ritrovati
in Italia quello di Diano Marina è stato per anni il più famoso. Dal lavoro
di P. Dell’Amico e F. Pallares possia-

mo ricavare interessanti osservazioni.
I resti del naufragio si trovano a circa
un miglio della costa ed a 40 metri di
profondità. Scoperto fortuitamente
dopo la segnalazione proveniente da
una operazione di sequestro effettuata
dalla Guardia di Finanza di Imperia nel
1975, il relitto è stato indagato da ben
tredici campagne di scavo succedutesi
annualmente. Il sito di giacitura presentava al momento delle prime prospezioni subacquee tre aree distinte: una
centrale contraddistinta dalla presenza
di 14 grandi contenitori mentre, ai lati
di questa area centrale, due altri spazi
della nave occupati da residui anforacei.
La chiglia del relitto risultava orientata da Nord-Ovest a Sud-Est. Insieme
ai contenitori il ritrovamento di bipedales (un tipo di mattonella di notevoli
dimensioni 60 cm x 60 cm, due piedi
romani appunto) e tegulae (elementi
in ceramica appartenenti a coperture
di tetti), hanno fatto supporre la probabile appartenenza di questi alla copertura di una cabina, posizionata nella
zona poppiera ad est; Il rinvenimento

113

successivo di altri frammenti di mattoni,
probabilmente appartenenti al focolare di bordo e di ceramica da cucina e
da mensa, ha confermato queste supposizioni. Durante la prima campagna,
effettuata nel 1976 fu recuperato uno
dei dolia, il n. 11 della pianta generale.
In questa occasione vennero pure recuperati, per questioni di sicurezza, i
due doliola (contenitori globulari come
i dolia ma di dimensioni inferiori) integri
situati al limitare del relitto. Nel 1981
si propose al Ministero lo scavo totale
e il recupero di tutto il carico del relitto. I 14 dolia erano diversi fra loro:
alcuni di forma tondeggiante ed altri
oblunghi. Contenevano vino e erano
sistemati a bordo nella parte centrale
dello scafo mentre alcune anfore di minor dimensioni occupavano il restante
spazio della stiva. I quattordici dolia di
Diano Marina, al momento del recupero, erano per grandi porzioni ricoperti da concrezioni marine, per questo
motivo solo su sette di essi, di cui sei
di forma tondeggiante e uno oblungo,
è stato possibile leggere alcuni bolli e
contrassegni. Per chi non lo sapesse, i
bolli sono delle impressioni effettuate
sulla ceramica, prima della cottura, e
possono dare utili informazioni identificando il produttore/negoziatore del
manufatto. I bolli risultano a rilievo
all’interno di un cartiglio in planta pedis
e posizionati sopra la spalla, vicino alla
base dell’orlo. Tra i sette dolia su cui è
stato possibile studiare i bolli, soltanto
il dolium situato all’estremità ovest della fiancata destra del relitto presenta
un doppio bollo di cui uno col nome

“Il relitto di Diano Marina
e le navi a dolia: nuove considerazioni di P. DELL’AMICO, F. PALLARÉS”.
di C.PIRANVS/PRIMVS FE, l’altro con quello di C. PIRANVS/PHILOMVSVS F.
Quest’ultimo nome si trova inoltre abbreviato in C. PIR./PHI. FE. In un altro dei
dolia è presente il bollo HILARVS M. P./ANDICLEMENS F. Su tre contenitori
appare il bollo FELIX M. P. AN/DICLEMENS F. Pare che da questi bolli e da altri
confronti, come l’analisi in sezione sottile di frammenti ceramici di pertinenza, si
possa definire la provenienza campana di questi contenitori e quindi della nave
datando il contesto alla metà del I secolo d.C.
Dal lavoro di P. Gambogi e D. Scaradozzi è possibile ricavare le notizie di un altro
interessante relitto di dolia: quello di Punta del Nasuto nei pressi di Marciana Marina (Isola D’Elba) scoperto nel 2002 da due subacquei sportivi: Giuseppe Adriani
e Marco Agnoloni. Il relitto posato su un fondale di 65 metri ha reso necessario
l’impiego di tecniche di rilievo diverse rispetto a quelle classiche utilizzate in siti

di basso fondale. Allo stato attuale delle ricerche il sito definisce la presenza
di 10 dolia. Gli interventi della Soprintendenza, dopo i primi necessari rilievi
effettuati subito dopo la denuncia, si
sono susseguiti con cadenza annuale a
partire dal 2007. Una prima significativa
informazione deriva dalla lettura di un
bollo in planta pedis riportante la scritta su due righe ALEXANDER UMIDI
(?) FECIT. La gens Umidia era originaria di Gaeta e questo conferma la provenienza del carico dalla parte centro
meridionale della penisola.
L’arco cronologico che possiamo individuare basandoci sui sei relitti più studiati finora definisce la produzione di
questi contenitori fra la prima età imperiale e la metà, terzo quarto del I secolo d.C. Questo periodo è compreso
fra la datazione derivante dallo scavo
del relitto del Grand Ribaud D (ultimo
quarto del I secolo a.C.) ai relitti de La
Garoupe e di Diano Marina, che possiamo datare a dopo la metà del I secolo
d.C. Ora tuttavia dobbiamo osservare
come sia necessario approfondire questa parte degli studi dato che abbiamo
la presenza di relitti di navi con carico
di dolia anche alla fine del II secolo a.C.
(relitto di Cap Benat) e l’inizio del II secolo d.C. ( relitto B della Meloria), fino
ad arrivare alla presenza dei dolia sul
sito del relitto datato al III secolo d.C.
(Punta Ala, Castiglione della Pescaia),
per concludere all’affascinante ipotesi
del recentissimo ritrovamento di dolia
nei fondali di Capoterra (Cagliari) che
parrebbero appartenere ad un relitto
bizantino . I.L.
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di Laurie Gowen

Una pesata improvvisata
Bada a cosa nascondi nella muta
IL SUBACQUEO
Il subacqueo è un uomo anziano sano,
che si gode la pensione viaggiando con il
suo camper e facendo immersioni.
LE IMMERSIONI
TEMPO
Il giorno dell’incidente, il subacqueo ha
avuto difficoltà di assetto. Aveva un assetto positivo. Ha tentato ripetutamente di rimanere vicino al fondo, ma gli
sforzi sono risultati vani. Per gestire meglio il suo assetto, ha inserito un pezzo
di corallo piuttosto grande tra la pelle
e la muta.
STATO DI CO
SCIENZA
LE COMPLICAZIONI
Senza saperlo, ha scelto un corallo di
fuoco per aumentare la pesata. Il corallo ha causato una reazione immediata
su tutta la zona addominale inferiore,
sviluppando i tipici sintomi del corallo di
fuoco: arrossamento, prurito estremo

e sensazione di bruciore. Il subacqueo
ha interrotto l’immersione poco dopo,
in modo da poter curare le lesioni con
una doccia veloce e una crema antiprurito ad uso topico.
Nei nove mesi successivi, i segni e i
sintomi della lesione da corallo si sono
manifestati in modo discontinuo. L’irritazione cutanea è rimasta, a volte è
peggiorata, altre volte migliorata, e la
sensazione di prurito e bruciore era a
volte insopportabile. Per il subacqueo
non c’è stato alcun miglioramento significativo. Così ha contattato il DAN
per una consulenza.
LA LESIONE
Il corallo di fuoco è un organismo vivente, che generalmente si trova nelle
acque tropicali e subtropicali. Prende il
nome di corallo perchè ha un aspetto
simile al corallo delle scogliere. I veri
coralli e i coralli di fuoco sono entrambi

membri del Phylum Cnidaria e contengono nematocisti, ma i primi appartengono alla classe degli antozoi, mentre i
secondi a quella degli idrozoi. Il corallo
di fuoco sembra essere più imparentato alla medusa o ad altri anemoni
urticanti, piuttosto che agli antozoi che
formano la barriera corallina, chiamati
comunemente coralli.
Lo scheletro del corallo di fuoco è punteggiato da pori da cui fuoriescono i polipi con tentacoli provvisti di nematocisti
(cellule urticanti) che provocano la tipica
sensazione di bruciore. Il corallo di fuoco può avere diverse forme e dimensioni: può essere ramificato, a ventaglio
espanso, a corno d’alce o incrostante.
LE REAZIONI
I bordi taglienti del corallo possono
causare lacerazioni, che permettono ai
frammenti di corallo carichi di batteri e
alla tossina rilasciata dai nematocisti di
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entrare nella ferita. Entro i primi 10-15
minuti, questo può causare un’infiammazione iniziale, che molte persone descrivono come una sensazione di bruciore - come se la pelle fosse in fiamme.
Queste tossine sono in grado di produrre gonfiore, prurito e dolore, prolungando i tempi di guarigione della ferita.
Queste ulcerazioni possono infettarsi e
richiedere le cure di un medico e un antibiotico. Se le ustioni da corallo di fuoco non vengono curate correttamente,
sintomi come l’infiammazione possono
durare da alcuni giorni a diversi mesi.
Il subacqueo può avere anche una reazione sistemica all’infezione da corallo di
fuoco: dolore alle ghiandole linfatiche e
alle articolazioni. Le persone con lesioni
da corallo di fuoco possono anche presentare nausea, vomito, febbre, brividi e
affaticamento.
Il Dr. Carl Edmonds, medico e autore
del libro Dangerous Marine Creatures,
riporta casi di sintomi neuropsicologici,
“come ansia, depressione, insonnia,
debolezza e apatia”. Il Dr. Edmonds sostiene che la gravità dei sintomi dipende
dalla natura dell’avvelenamento, dalle
specie coinvolte e dalla singola storia
medica del subacqueo.
I TRATTAMENTI
Il trattamento appropriato per le punture da corallo di fuoco può includere
inizialmente l’utilizzo dell’aceto (acido
acetico) o di una pasta di bicarbonato
di sodio, se l’aceto non è disponibile. (Si
consiglia di non usare insieme aceto e
bicarbonato di sodio). Entrambi i com-

posti sono in grado di ridurre il bruciore
provocato dalle nematocisti
La crema all’idrocortisone, acquistabile
senza ricetta medica, può contribuire
ad alleviare le reazioni di infiammazione
e gli arrossamenti meno gravi. Se la reazione è più grave o persiste, potrebbe
essere necessario il prednisone orale
per ottenere sollievo. Per quest’ultimo,
sarà necessario recarsi dal medico e farsi scrivere una ricetta. Nel libro A Medical Guide to Hazardous Marine Life, il
Dr. Paul Auerbach consiglia di non usare
né alcol denaturato (es. dopobarba), né
superalcolici o solventi organici come
il cherosene, la trementina o la benzina. Nella guida DAN alle Domande di
Medicina più Frequenti, il Dr. Auerbach
raccomanda anche una pulizia iniziale
della ferita da corallo con del sapone e
dell’acqua, e l’applicazione della neomicina (Neosporin(r)), in grado di ridurre
il rischio di infezione. Se, nonostante
tutto, l’area si infetta, si consiglia vivamente una visita medica. Alcuni tipi di
batteri, spesso presenti negli ambienti
marini, possono diventare pericolosi,
soprattutto per chi ha un sistema immunitario debole.
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. Pensato per i subacquei brevettati
aria (open water o superiore)
e nitrox, oltre ai subacquei che
utilizzano rebreather a circuito chiuso
con ppO2 fissa.

MANTIS 1.0 OROLOGIO SUBACQUEO
Il settore dei computer subacquei in formato orologio da polso raggiunge
un nuovo apice grazie alla presentazione del primo orologio per immersioni progettato secondo il concetto Human Factor Diving™.
Con il suo design elegante e le dimensioni compatte, Mantis contie. La cassa è realizzata in acciaio
ne una grande potenza di calcolo per presentandola con un display
inox 316L marine grade con una
esteticamente valido e di facile lettura abbinato ad un sistema di
finitura spazzolata a due toni che
è al contempo esteticamente valida e
menu intuitivo. Versatile quanto può esserlo un computer subacben
protettiva.
queo, Mantis offre una modalità operativa per praticamente qualunque tipo di attività svolta in acqua, comprese le immersioni
. I pulsanti di controllo sono magnetici
con rebreather a circuito chiuso. Mantis offre il perfetto equilieliminando la necessità di forare la
brio di caratteristiche di superficie e funzionalità subacquee ed
cassa che quindi rimane stagna, e
assicura che Mantis diverrà una parte integrante non solo della
massimizzando l’affidabilità meccanica.
vostra vita subacquea ma della vita di ogni giorno.
. Il display a segmenti LCD è protetto da
Infine, Mantis è costruito per durare, con una cassa in acciaio
vetro minerale.
inox di qualità e pulsanti magnetici che mantengono la cassa stagna
in modo affidabile. I subacquei possono essere sicuri che Mantis sarà
. Dotato di funzioni complete di orologio
lì per loro per tutti il tempo di cui hanno bisogno.
per l’uso in superficie, più un cronometro
UNA NUOVA PROSPETTIVA
I computer subacquei formato orologio sono la tendenza attuale
perché sono versatili ed offrono stile. Il nuovo orologio subacqueo
Mantis di SCUBAPRO è un esempio ideale di questa precisa fusione
di funzione e forma. La sua cassa è realizzata in acciaio inox marine
grade 316L della migliore qualità, rifinita con una spazzolatura
bicolore. Il logo SCUBAPRO è in evidenza sulla corona insieme alle
etichette che individuano le funzioni dei quattro pulsanti magnetici.
Questo non è un plus solo dal punto di vista del design, rende anche
molto facile identificare le funzioni dei pulsanti per una navigazione
facile all’interno del sistema intuitivo di menu del Mantis. I dati sono
presentati con caratteri alfanumerici ed icone facili da leggere su
un display a segmenti LCD ben ordinati e montato sotto un vetro
minerale che ne assicura la protezione.
Per l’uso quotidiano in superficie Mantis offre funzioni complete di
orologio, inclusa l’indicazione di ore e minuti, data e sveglia. Per l’uso
durante attività sportive, l’altimetro ed il termometro ti permettono di tenere traccia delle escursioni in quota.
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con tempi parziali per la corsa. Quattro
modalità subacquee—Deco, Gauge, Apnea
e CCR—più una modalità nuoto offrono
funzioni di orologio ed elaborazione dati a
terra, in superficie e sott’acqua.

. La massima profondità operativa è di 120m

“HUMAN FACTOR DIVING™”
Questo concetto prende alcuni tra i
metodi di raccolta dati che usi già in
superficie e ti consente di averli a
disposizione sott’acqua
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. L’algoritmo a PPO2 fissa
consente l’uso con rebreather a
Circuito chiuso.
. Il Logbook migliorato permette
agli apneisti di registrare le
discese in sequenza all’interno
della medesima sessione.
. La funzione
cardiofrequenzimetro
utilizza la fascia opzionale
SCUBAPRO e permette
ai subacquei di usarla per
rilevare la temperatura e
stimare la temperatura della
pelle che viene utilizzata
dall’algoritmo per il calcolo
della decompressione.
. La batteria CR2032 è
sostituibile dall’utente ed ha
una autonomia di 2 anni o
300 immersioni.
. L’interfaccia USB per i dati
è compatibile sia con PC
che con Mac, utilizzando
il software LogTRAK. E’
disponibile anche una
versione di LogTRAK per
Android.

www.scubapro.com

Il cronometro con memoria di giri è eccellente per la corsa, come lo è
l’indicazione della frequenza cardiaca quando si utilizza la fascia cardiofrequenzimetro SCUBAPRO (opzionale), utili anche il conta passate nel
nuoto e il calcolo della distanza nuotata.
Per l’uso in immersione, Mantis presenta molte caratteristiche dedicate.
Il suo algoritmo Multi Gas Predittivo UWATEC ZHL-8 può gestire fino a
tre miscele di gas, nitrox dal 21% a O2 100%, inoltre offre un algoritmo
per rebreather a circuito chiuso (CCR) con ppO2 fissa. Con una massima
profondità di utilizzo di 120m Mantis utilizza quattro modalità subacquee:
Deco, Gauge, Apnea e CCR. E’ completo di un logbook ottimizzato per
le immersion in apnea e offre la possibilità di monitorare la frequenza
cardiaca in acqua. Ancor meglio, quando si utilizza il cardiofrequenzimetro SCUBAPRO opzionale, Mantis può leggere la temperatura per
stimare la temperatura della pelle, che può essere utilizzata dall’algoritmo di decompressione. Mantis è completato dal software LogTRAK per
PC e Mac, e disponibile come app per Android per l’analisi dei dati post
immersione.
IL VANTAGGIO DI MANTIS
Quando si parla di computer subacquei una lamentela comune tra chi
pratica questo sport è che se il computer è troppo complicato da usare
o è difficile accedere alle sue caratteristiche, allora è irrilevante che lo
strumento abbia caratteristiche sofisticate.
La bellezza dell’orologio Mantis è proprio che ignora tutte le cose superflue e si concentra sulle caratteristiche e funzionalità che sono di
fatto importanti per l’utilizzatore, sia in superficie che in immersione.
Questo, insieme ad un sistema di menu intuitivo a cui si accede con
pulsanti chiaramente etichettati fa sì che sia facile accedere alle funzioni, capirle ed utilizzarle. Inoltre Mantis non è un computer subacqueo
che dopo l’immersione viene scordato in borsa o su uno scaffale. Il
proprietario di Mantis lo indossa continuamente, usandolo, riguardando le immersioni nel logbook durante una pausa di una riunione di
lavoro, esplorando continuamente il sistema e conoscendolo sempre
meglio. E sappiamo tutti come passare del tempo con un computer
ci mette in grado di usarlo sempre meglio.

GUARDA AL FUTURO E TROVERAI
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B imb i i n acq ua

il percorso acquatico
del bambino dal preparto
all’agonismo
di

Mike Marić con Ilaria Bonin

Tutti noi siamo fatti in gran parte di acqua (H2O) e vediamo la luce dopo
un lungo periodo trascorso nell’utero materno durante il quale siamo
immersi in un liquido amniotico che ci protegge, ci nutre, ci penetra. La
relazione tra bimbo e acqua dovrebbe proseguire in modo normale,
naturale, ma spesso si interrompe dopo la nascita per l’irrazionale paura
dei genitori, forzandoci a vivere in un ambiente secco per noi innaturale.
“Se si chiede a chi ha paura dell’acqua cosa lo spaventa di più risponderà:
immergere il viso. Invece di vivere come una curiosità il guardare un
altro mondo, chi ha timore vive questo momento come una perdita di
controllo, come un andare nell’ignoto”. E tende spesso a trasferire sul
figlio queste paure, privandolo di un’esperienza fantastica.
Il libro di Marić prende per mano la prossima mamma, accompagnandola
in un itinerario acquatico che comincia con la preparazione al parto, con
il parto in acqua, per continuare con le molte attività che il bambino può
svolgere in acqua, dai primi giochi fino a attività agonistiche. Includendo
anche l’immersione subacquea, che i bambini possono iniziare molto
presto a praticare l’immersione, e a conoscere il mondo subacqueo, che
si porteranno dietro a lungo.
Un libro che non dovrebbe mancare nella biblioteca delle giovani coppie
in attesa, o con figli piccoli, perché loro possano sviluppare un rapporto
corretto con il mezzo liquido; una lettura piacevole e interessante per
chiunque voglia capire qualcosa di più delle proprie origini e approfondire
questo misterioso legame con l’acqua che molti di noi sentono in modo
fortissimo. M.B.

Il libro è disponibile su ScubaShop
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SUBACQUEI CATTIVI
				 (4° puntata)
LO ZAPPATORE NERO DI POZZOBUIO
Alberico, il cugino del manager, era un elemento asociale
che dirigeva uno sfigatissimo diving center sulle sponde di
un laghetto cupo presso una città morta. Scriveva sempre
che aveva bisogno di lavoro, che gli mandassero su gente, e
lui in cambio avrebbe mandato gente giù a Sharm, ma non
succedeva mai né l’una né l’altra cosa. Il manager gli aveva
ricordato più volte che lo avrebbe assunto, ma che avrebbe dovuto immergersi tra i coralli, che lui odiava. Allora lui
rompeva il telefono e prendeva a calci i sassi.
Il manager lo tirava fuori, quel cugino, come minaccia tutte le volte che voleva prendersi una vacanza e lo staff glie
le faceva girare. Ma quella volta la consueta onda di terrore
che attraversava guide e istruttori non c’era stata. Nessuno
s’era messo a piangere e frignare, nessuno s’era offerto di
sostituire il manager pur di non avere Alberico a meno di
tremila chilometri di distanza. Così il manager aveva alzato
il telefono e l’aveva chiamato per davvero. Aveva chiamato
Alberico sul telefono fisso, di casa e del diving, perché le
telefonate internazionali verso i numeri fissi costavano di
meno. Gli aveva mandato un paio di email e un messaggio
sul cellulare. E c’era rimasto di merda.
“Possibile che sia in vacanza?” si domandò, “uno come
lui?”
Alberico era uno difficile da immaginare in vacanza. Il suo
tempo libero, cioè quando non era incazzato, lo trascorreva coi suoi ragni. Possedeva una coppia di tarantole giganti
della Guaiana, una specie cannibale. La femmina mangiava il
maschio dopo l’accoppiamento. Sperava di godersi un gior-
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no la scena, ma doveva aver preso una coppia balorda, perché non c’era modo.
Quei due ragni, pur maschio e femmina, si consideravano amici e andavano a
passeggio insieme, cacciavano insieme, si toglievano reciprocamente i parassiti,
ma di accoppiarsi non se ne parlava. In compenso gli tenevano il diving pulito;
da quando c’erano loro in giro se si vedeva un topo era un topo morto, e anche scarafaggi e farfalle piano piano erano spariti. E anche i clienti.
E proprio un paio di giorni prima che il manager iniziasse a chiamarlo era
successo che un cliente era stato morso ed era toccato portarlo con l’elicottero in un lontano istituto per i veleni. L’altro cliente era fuggito urlando ed
era inciampato in una delle lenze che Alberico lasciava in giro, e s’era spaccato
menisco, rotula, legamenti crociati e piatto tibiale. Il DAN aveva pagato tutto;
l’elicottero, l’antidoto spedito da Parigi e l’intervento ortopedico, ma aveva
deciso di recedere dal contratto. Così per legge Alberico non poteva più esercitare e s’incazzò ancora di più coi sassi, col DAN e coi clienti che telefonavano
solo per sapere cosa era successo. Ma non era finita là.
All’indomani s’erano fatti vivi due tizi della ASL che cercavano un ragno.
“È la procedura, signore mio: la bestia è pericolosa e va abbattuta. A meno
che non abbia voglia di farle seguire un corso di riaddestramento approvato
dalla Regione.”
Dopo un centinaio di telefonate si scoprì che non c’era nessun corso di
addestramento per tarantole giganti, tantomeno della Guaiana, e che quindi
si vedevano costretti a procedere all’abbattimento dell’animale. Tramite gas.
Alberico sentì la vampa di un impeto d’odio. Le vene gli si gonfiarono sul collo
e il suo pizzetto nero si dilatò in una smorfia lenta, come per uno sforzo immenso. I due tizi dell’ASL indovinarono un lampo d’inferno in fondo a un pozzo
di petrolio. E se la diedero a gambe.
A parte Morso e Carezza, così si chiamavano i due ragni, detestava ogni altra
forma di vita. Aveva tollerato a lungo i topi e gli scarafaggi, che gli facevano le
uova nelle mute e nei filtri del compressore, ma questo non voleva dire che li
amasse. Aveva tolleranza zero, invece, per la vita marina. Gli piacevano le immersioni nelle grotte calcaree, nei silos abbandonati dei missili nucleari, le immersioni negli acquedotti, in piscina e possibilmente senza nessun altro essere
vivente al di fuori di lui. Non gli importava un cazzo dello stato dei mari, delle
sue creature poverelle in pericolo. Odiava Cousteau, il mare ed ogni sua forma
di vita e provava disprezzo anche per le granceole, le aragoste, gli spider crab
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e tutti i crostacei, anche se questi potevano rassomigliare
vagamente ai suoi amati ragni. Ma più di ogni altra cosa
odiava i coralli.
Li riteneva una perversione divina. Laddove il tempo e
il calcare, seguendo il lento corso di leggi fisiche, costruivano cattedrali in milioni di anni, il corallo s’impossessava
del paesaggio esplodendo come un bubbone. Resisteva
all’assalto dei predatori e delle altre specie marine, perfino
delle alghe. Per di più il corallo aveva mostrato di poter sopravvivere alla sostanza più aggressiva e schifosa dell’acqua
oceanica: il sale, la sostanza che macerava i relitti. Se c’era
qualcosa che lui odiava più dei coralli, quei polipetti insulsi
e parassitari, era il sale e ogni salamoia. Pure le olive e i cetriolini gli facevano schifo, perché la salamoia gli ricordava il
mare. Lui amava i relitti d’acqua dolce e le grotte calcaree.
Era dura accettare di lavorare per suo cugino perché prima
o poi avrebbe dovuto immergersi in acqua salata. In una
profusione di orribili coralli.
Non riusciva a credere che potessero sopravvivere ad
un bombardamento nucleare. Lo aveva letto sul National
Geographic, dimenticato nel suo diving da un cliente che
non era mai più tornato a riprenderselo. In mezzo al Pacifico c’era un atollo, l’atollo più bombardato con ordigni
atomici di tutta la Storia: Bikini. Lì il governo americano si
era potuto permettere di evacuare la popolazione e offrirle
lo show di fuochi artificiali più grande del mondo, e provare
a quei poveri pescatori terrorizzati che chi aveva ordinato
l’evacuazione era proprio in combutta sia con Dio che con
l’Inferno, o comunque in confidenza con quelli che contano
tanto. L’atollo di Bikini era rimasto chiuso ai visitatori di ogni
genere per anni ed anni. Finché si accorsero che la radioattività era calata. E l’avevano riaperto al pubblico. Quando
Alberico aveva letto l’articolo aveva capito che lì s’era verificata la più grande ecatombe di coralli e vita marina sul
pianeta. Voleva vedere dal vivo tanta magnifica distruzione,
sterminio, morte e disinfestazione. Altro che autoclave, lì
non c’era rimasto un cazzo: solo il ferro fuso e contorto
dei relitti. Quindi aveva incassato gli arretrati della pensione

della zia, quella che le aveva concesso la firma, aveva messo i ragni in valigia ed
era partito.
Ma a Bikini, anche se i ragni avevano apprezzato le ore in libertà scorrazzando come bambini in ricreazione sulla sabbia al cesio, Alberico era rimasto
terribilmente deluso. Non solo si trovavano ancora dei pesci in giro per i relitti,
ma il reef esterno alla laguna era letteralmente un tappetto di acropore: i coralli tavolo. Non ne aveva mai viste così tante in tutta la sua vita, neanche nei
documentari. E come se non bastasse guide subacquee e biologi marini erano
preoccupati dello stato di salute dei pesci, che se li mollavi sulle lastre per i
raggi X le imprimevano, e lamentavano pure l’assenza di molte specie di coralli.
“Maledette bestiacce, neanche le bombe atomiche!” aveva gridato nell’erogatore. Allora aveva tentato di distruggere qualche acropora, ma le guide
l’avevano fermato e l’avevano rispedito nel suo lago a Pozzobuio, lui e i ragni.
.
Claudio Di Manao

IL SEGUITO DEL RACCONTO
estratto da: SUBACQUEI CATTIVI,
l’ultimo libro di Claudio Di Manao, in
collaborazione con Marco Benedet e
Valentina Morelli.
Acquista la versione cartacea in vendita
esclusiva su SCUBASHOP.
Disponibile in tutti i formati digitali
Kindle, Epub iBook Kobo su tutte le
piattaforme. Vai all’elenco QUI
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STEFANO STOLFA

Oggi vedo un nuovo Stefano Stolfa 2.0
sempre un passo avanti.
E’ merito di RAID o di Stefano Infanti?
Di entrambi direi, RAID mi ha permesso di dare una “svecchiata” al modo di
insegnare subacquea in Italia.
Non solo con l’introduzione dei comunicatori in acqua, ma anche nel modo di
insegnare da parte degli Istruttori con
l’utilizzo di un sistema interattivo come
il web.
Ovviamente anche le “discussioni” con
Stefano Infanti nei nostri uffici mi permettono di entrare e capire sempre più
il valore e il significato di avere una didattica completamente digitale.
Devo dire che anche lo staff didattico
dei Trainer RAID mi tiene sempre attivo e concentrato sul futuro.
Come sta andando RAID Italia?
Bene!! Nell’iniziare questa avventura
avevamo fatto dei programmi in termini
di numeri e business che si stanno avverando. Abbiamo tutto il sito in Italiano
e il materiale didattico ricreativo disponibile on line in Italiano, ora stiamo organizzando i corsi tecnici Deco 40, che
è una vera novità, Deco 50, Trimix e
così via.
Quali novità di RAID ritieni più utili e
importanti?
Beh sono molte…
Sistema completamente digitale immediatamente aggiornabile e modificabile.
Utilizzo dei sistemi vocali in acqua per
un miglior insegnamento.
Grosso cambiamento nei corsi di formazione Istruttori, dove si insegna non

più a ripetere a memoria delle micro
lezioni fatte su diapositive precostituite,
ma insegnamo all’istruttore a costruire,
ragionare e svolgere le lezioni che ritiene opportuno fare. Inoltre l’istruttore
può controllare la progressione didattica dei suoi allievi direttamente online
ed in tempo reale, facilitando così la
preparazione delle lezioni teoriche.
Altra novità importante riguarda il controllo sulla qualità dell’insegnamento.
Mi spiego meglio: il sistema non permette la certificazione dell’allievo se
questi non conferma di aver ricevuto
tutto l’addestramento previsto da parte
dell’istruttore e viceversa l’allievo non
può pretendere di essere certificato se
l’istruttore non conferma che l’allievo
abbia superato le prove teoriche e pratiche richieste. In assoluto comunque
ritengo che la vera novità sia che RAID,
grazie alla comunicazione subacquea e
a un innovazione degli esercizi in acqua
(skills), vuole formare una comunità di
RAIDer preparata, abile. Insomma subacquei con la S maiuscola. La nostra è
una didattica che sin dal Corso Open
Water 20 strizza l’occhio alla subacquea
tecnica, implementando i programmi
ricreativi con quelle procedure e tecniche che rendono l’attività superlativa sin
dall’inizio.
All’Eudi abbiamo assistito a una diretta
dalla piscina con l’utilizzo di granfacciali con comunicatore. Questi dispositivi
quanto sono utili per l’insegnamento?
Molto!! Non capisco come mai il settore didattico mondiale sia sempre così
miope, in questo senso.
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Non credo ci sia bisogno di molte spiegazioni nel capire che, se l’istruttore in
acqua può parlare al suo allievo la lezione diventa nettamente più efficace,
divertente e sicura.
I RAID Instructor che stanno utilizzando il metodo lo possono confermare.

e divertimento è quello di battere il Record di Catena Umana Subacquea per
ora detenuto dai Francesi.
Record che tenteremo di effettuare
esattamente Sabato 3 Ottobre 2015
all’Isola d’Elba. Per l’occasione invitiamo tutti coloro che fossero interessati
a contattarci per partecipare all’evento.
Quali sono le soddisfazioni maggiori I riferimenti sono:
che avete-hai avuto nell’ultimo anno?
Personalmente non potrò mai dimenticare l’alzata di mani da parte di 11
Trainer su 16 che approvavano il nuovo Lara di Sintierra – lara@sintierra.it
Maurizio di Sintierra – maurizio@sinprogetto RAID.
Ora la soddisfazione sia per me che per tierra.it
tutto lo Staff RAID è di essere diventati RAID Italia info@diveraid-italy.com
una realtà importante in Italia in soli 6
Stefano Stolfa 335.8240263
mesi.
Stefano Infanti 393.3643214
Per i giovani, molti dei quali disoccupati, la subacquea può essere un’opportunità di lavoro?
In Italia? Molto poco, nel nostro paese
la subacquea è fatta e portata avanti dai
Club, dunque dall’associazionismo.
Alcuni, in realtà molto pochi, professionisti li troviamo nei Diving Italiani, ma
molti di loro fanno veramente fatica e
se non avessero la passione vera per
questa attività che li sorregge, smetterebbero presto.
All’Estero è diverso ci sono ancora zone
del mondo dove il mestiere di Istruttore
è gratificante anche economicamente.

Il concorso fotografico MyShot 2015 è APERTO e rivolto a tutti gli appassionati
di fotografia subacquea, principianti ed esperti, sub e snorkelisti.
Le foto possono partecipare in due gruppi, REFLEX e COMPATTE, e in due
categorie ciascuno, Macro e Ambiente. Oltre a queste verranno assegnati
premi speciali per la migliore foto di Snorkeling e di Selfie subacqueo!
Fantastici premi in palio sono offerti da sponsor di prestigio. Partecipare
è semplicissimo e GRATUITO per tutti i possessori di Dive Card.

E’ POSSIBILE PARTECIPARE CON PIU` FOTO E VIDEO
ACQUISTANDO I GETTONI:

Organizzato da ScubaPortal - myshot@scubaportal.it e sponsorizzato da:

Ci vuoi anticipare qualche prossimo
progetto o iniziativa?
Ne abbiamo in serbo qualcuno… ma il
più prossimo in termini di aggregazione
Gli aggiornamenti sul sito: www.myshot.it
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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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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...

