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Abbiamo corso, Gaia (soprattutto) ed io, ma siamo riusciti a realizzare il numero estivo del nostro notizia-
rio in tempo per la spedizione pre-vacanze. In questo numero diamo ampio risalto agli esami ARA avvenuti 
tra il 18 e il 20 giugno scorso e che hanno visto brevettati tutti gli allievi presenti, malgrado le condizioni 
meteo-marine non fossero ottimali; condizioni che però hanno evidenziato un notevole grado di preparazio-

ne da parte di tutti, allievi e staff. Continuando con la lettura, pos-
siamo goderci gli appunti di viaggio di Bruno Fullin scritti/
illustrati a due mani con Matteo Oliveri, e per finire alcune curio-
sità dal mondo e le ricette, questa volta proposte da una nuova 
cuoca, Cristina Pizzini. Non aggiungo altro salvo informarvi che 
al Goggler c’è stato un lieto evento: il 06.07.2010 alle ore 11.30 
sono nate Martina e Camilla Sardella. Ad Enrica, Luca, Martina e 
Camilla i migliori auguri da tutti gli “zii”!!!                  
Buone Vacanze a tutti!! 

(Daniele Bongiovanni) 

È un numero particolare, non riesco a trattenere felicitazioni per tutti: per la partecipazione dei Soci alle 
varie attività, per i risultati ottenuti dagli allievi dei corsi, per l’impegno del nostro staff didattico e, infine, 
per la puntuale realizzazione di questo numero da parte dei nostri “editori”. 
 

(Gianantonio Veniglio) 

IMMERSIONI DIDATTICHE 
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I MAGNIFICI   

(segue in seconda pagina) 
 

Ben sedici sono gli allievi che sabato 19 e domenica 20 giugno hanno sostenuto le 
prove in acque libere per il conseguimento del brevetto subacqueo. Per “acque libere” 
s’intende una superficie pressoché piana o lievemente turbata da un moto ondoso 
quasi irrilevante, ma per la nostra sessione di esami il Padreterno non ha voluto esse-
re consenziente e ci ha donato un mare non mosso ma agitato per entrambi i giorni! È 
evidente che dalle terrazze e finestre panoramiche del nostro albergo, l’Hotel Vittoria 
di Porto Santo Stefano, tutte rivolte a nord-est, la situazione si presentava in maniera 
diversa, poiché era visibile solo una zona di mare notevolmente ridossata sia dal li-
beccio sia dal maestrale. Giunti poi in porto, ottenemmo assicurazione dal comandan-
te della nostra imbarcazione, un magnifico catamarano di circa sessanta piedi, che per 
recarci a Giannutri avremmo sicuramente trovato, si “un po’ di mare”, ma del tutto 
irrilevante e quasi tranquillamente navigabile. Alla faccia del quasi tranquillamente! Il montaggio attrezzatura 
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NOTIZIE DAL CLUB 
IMMERSIONI ALL’ ARGENTARIO 

I MAGNIFICI  
a cura di Gianantonio Veniglio 

Il briefing 

La barca 

Sempre informati! 

 

 Appena superata Punta Lividonia fummo 
assaliti proprio “sul muso” da onde che, 
frangendosi a prua e al traverso di dritta, 
spruzzavano ampiamente tutta la barca 
costringendoci a opportuna sistemazione 
al coperto. Non parliamo di rollio e bec-
cheggio dato che, ben presto e seppur 
lievemente, più di uno fu vittima del fa-
migerato mal di mare. Nonostante proce-
dessimo abbastanza velocemente, il tra-
sferimento a Giannutri fu lungo e disage-
vole. 
All’arrivo ci ancorammo presso Punta 
della Secca con la prua rivolta al mare e 
la poppa tenuta in posizione stabile da 
una cima a terra. Nonostante il ridosso 
offerto da detta punta, il mare continuava 
a essere mosso e ci rendeva preda di una 
notevole e fastidiosa risacca. Ed è qui che 
i nostri allievi cominciarono a essere ma-
gnifici: tutti riuscirono a effettuare la 
prima immersione in un mare che, oltre 
ad essere mosso, era anche notevolmente 
torbido.Dopo un apprezzabile spuntino a 
base di gustosissime bruschette e 
un’opportuna sosta, ci spostammo presso 
Punta Francesco II, dove ancorammo di 
nuovo con la prua al mare fissata a un 
corpo morto del luogo e la poppa tratte-
nuta da una cima a terra. Ancora nono-
stante l’inadeguatezza delle acque tutti 
fecero brillantemente la   seconda immer-
sione. 

Inevitabile qui qualche considerazione 
generale. Già qualche dubbio sulle abilità 
marinare dell’equipaggio mi era venuto 
quando avevano sistemato la cima a terra 
per la prima immersione e, a causa 
dell’ineluttabile risacca e della maldestra 
sistemazione, il recuperarla causò un am-
pio taglio nella camera di prua del gom-
mone rendendolo inutilizzabile. Restai di 
nuovo allibito quando, in concomitanza 
con la risalita a bordo dell’ultima squa-
dra, la cima di poppa si spezzò e il co-
mandante avviò frettolosamente, direi 
anzi intempestivamente, i motori e mano-
vrò pericolosamente con i sub a pochi 
metri dalle eliche!!!Anche qui ottimo il 
comportamento degli allievi in acqua, 
nonostante la situazione del mare e 
l’inopportuna manovra della barca ap-
poggio: furono costretti a un faticoso 
percorso contro corrente e dalla barca li 
aiutammo gettando loro una cima. Una 
volta risaliti a bordo, l’equipaggio si ri-
scattò con una valida gestione della cuci-
na: un ottimo piatto a scelta fra risotto e 
pastasciutta seguito da una valanga di 
gustosissime bruschette di  vario tipo, il 
tutto annaffiato da diverse bevande a 
scelta. Nonostante il mare, ancora enco-
miabile la serena tranquillità del gruppo 
al rientro in porto e da congratulazioni 
l’impegno dei secondi grado che a sera 
hanno effettuato l’immersione notturna 
prima di concedersi un meritato riposo. 
Per la seconda giornata d’immersioni il 
comandante della Freccia del Giglio, la 
nostra imbarcazione, si dimostrò più ra-
gionevole scegliendo, assieme ai nostri 
istruttori, una meta meno lontana: Cala 
Grande sull’Argentario. Ho ancora modo 
di rallegrarmi con tutti i nostri allievi che 
sia all’immersione del mattino presso la 
Punta Sud che in quella del pomeriggio 

presso la Punta Nord, si sono comportati 
con estrema dimestichezza tanto in barca 
quanto in mare, nonostante anche qui 
fossimo tormentati da una fastidiosissima 
risacca. È inoltre da tener presente che 
anche logisticamente gli spazi a bordo 
erano particolarmente compromessi, poi-
ché eravamo stati costretti a ospitare due 
squadre di sub, una di otto e l’altra di 
nove persone. Proprio a causa di detto 
affollamento non ho potuto che rimanda-
re, alla distribuzione dei brevetti, le mie 
felicitazioni a questo gruppo che proprio 
non ha avuto alcun problema in una si-
tuazione di notevolissimo disagio. 
N.B. – se sono così bravi certamente è 
loro merito, ma credo fermamente di do-
vermi congratulare anche con lo staff 
didattico che ha dedicato, per tutto il peri-
odo del corso, abnegazione e affetto, oltre 
a un pregevole apporto didattico.  
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Di seguito i commenti degli allievi: 
 
Alberto 
Un anno di allenamento in piscina e finalmente è arrivato il fatidico weekend degli esami. Nonostante il 
mare grosso e il rollio del catamarano (ringraziando di non soffrire il mal di mare..) è stato un weekend 
memorabile. Non solo immersioni d’esame ma pura passione, trasmessami da tante persone: in primis 
Veniglio (come un “padre” che veglia sui propri figli), Alfonso (tanto simpatico e burlone fuori 
dall’acqua, quanto subacqueo d’esperienza sott’acqua), Francesco (sempre disponibile e pronto ad aiutar-

ti), Daniele e Stefano (che proprio nel loro star mal, si legge la loro passione 
per uno sport così affascinante, che a volte richiede grossi sacrifici), last but 
not least Umbro (persona di eccezionale umiltà d’animo e attenzione verso 
il prossimo; non si può che essere affascinati dalla sua grande passione per 
il mare che vive nel racconto di immersioni in luoghi lontani o anche sem-
plicemente nella spiegazione di un esercizio in piscina.Un grazie di 
cuore a tutte quelle persone che per tutto l’anno sono venute puntuali in 
piscina per amore della subacquea, per il solo desiderio di trasmettere 

parte delle esperienze che hanno vissuto sott’acqua. 
 

 
Fabio 
Un gran bel week-end! 
Il viaggio è stato abbastanza lungo e c'è stato tempo per parlare conoscendo-
si meglio, per ascoltare musica (grandi i cd di Vincenzo!) e per entrare nello 
spirito giusto. 
Le condizioni meteo non sono state ideali, ma questo inconveniente ha con-
tribuito a creare gruppo ed a rendere più soddisfacenti i risultati ottenuti. 
Oltre che alla natura ed al mare mi sono appassionato anche al lato sporti-
vo delle immersioni e sono certo di voler approfondire con il secondo bre-
vetto, non farlo sarebbe come lasciare un fantastico libro solo all'inizio. 
Quasi quasi sceglierò il PADI... ahah SCHERZO OVVIAMENTE! 
 

Manfredi 
Per la mia breve ma intensa esperienza al Goggler, che sperò continuerà, posso solo dire che, oltre a tutto quello che ho imparato 
dal punto di vista tecnico, tutta l'esperienza che è culminata con un fantastico week end, meteo a parte, all'argentario- è stata u-
manamente rigenerante. Ho apprezzato come non mai lo spirito di gruppo, sempre così difficile da trovare nei club e nelle asso-
ciazioni sportive, la grande calma e l'umiltà con cui mi sono state insegnate tutte queste cose e l'amore (che ancora deve cresce-
re) per questo sport. Per non parlare poi dell'indefettibile e sempre disponibile Umbro. Quando in barca non trovavo le mie pin-
ne, vedendo Stefano molto disponibile nell'aiutarmi a cercarle, gli ho detto: "ma tutta questa disponibilità è solo una tua preroga-
tiva?", e lui: "No, cerchiamo tutti di darci una mano l'un l'altro, è lo spirito del Goggler". Ecco, credo che questo esempio spieghi 
appieno quello che intendo. 

Alcuni primi grado 

“Ma come si  mette…” 

Innanzitutto:  
rifocillarsi!! 

Non manca proprio niente “Ma chi me lo ha fatto  
fare…” 
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Vincenzo 
Per quanto mi riguarda, come “esaminando” di 1° Grado, direi che 
l’esperienza di questo weekend è stata chiaramente la prima e direi anche 
unica per vari aspetti. 
E’ stato alquanto singolare ritrovarsi insieme a così tante persone conosciute 
e non, compagni di corso e non, tutti con uno stesso, unico e “profondo” de-
siderio: condividere la tua stessa passione, quella della profondità appunto, 
quella di un mondo sommerso, sempre così diverso e imprevedibile.   
Qualcuno anche a costo di “vomitartela” addosso tutto il tempo la sua passio-
ne, nella fatica di una traversata o di un’immersione alquanto “movimentata”. 
Ho potuto apprezzare così anche tutta la preparazione e la fatica di questa 
attività subacquea che più di sport “odora” proprio di rito e dedizione. 
E che dire poi della nostra prima immersione didattica, un misto di sana pre-
occupazione e difficoltà, come: 
… quella scarsa visibilità con la paura di perdere il tuo compagno 
… quel freddo che ti entra di colpo nella muta, nell’impossibilità di poterti coprire o riscaldare in fretta 

… quella strana sensazione che tutto ti si muova intorno, compresi grosse 
pietre e scogli           
unita al fascino della scoperta e dell’imprevedibile, come: 
… quei colori intensi della murena blu e gialla che ti guarda sicura 
dall’interno della sua tana 
… quelle due improvvise ombre che ti passano di fianco, affusolate e si-
lenziose come solo i barracuda sanno essere 
… tutti quei filari di bollicine che dal basso ti indicheranno la strada verso 
l’uscita, verso la luce, ma allo stesso tempo anche verso la fine di quella 
così breve passeggiata in un mondo sommerso che non ci appartiene e che 
purtroppo sta scomparendo, di cui dobbiamo anche per questo nutrire 
sempre più rispetto e ammirazione! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gaia 
Venerdì 18 giugno, ore 09.15 suona la sveglia. Finalmente il momento che ho tan-
to atteso è arrivato. Sto per partire per recarmi all’Argentario per quelli che saran-
no gli esami in acque libere e per godermi un bel fine settimana in compagnia. 
Non so bene cosa aspettarmi, ma la sola voglia di buttarmi ancora una volta in 
mare per immergermi e prendere il brevetto mi riempie di allegria. 
Ebbene, dopo un lungo viaggio passato a dormicchiare, parlare e giocare con Co-
stanza e Laura finalmente, giungiamo alla meta. Splende un bel sole e, dopo esser-
ci goduti il paesaggio, vediamo spuntar fuori correndo Daniele che ci viene incon-
tro per indicarci la barca dei prossimi giorni. Inutile dire quanto ci siamo divertiti 

sia a bordo sia a terra: nonostante le 
diversissime età le squadre di tutti i 
gradi erano ben affiatate. Le immer-
sioni dei giorni successivi si svolgo-
no con serenità, a parte 
“l’immersione rapida” del I° grado, un dito ingessato e un mancato ricovero in 
ospedale. 
Purtroppo le cose belle non durano mai abbastanza a lungo e, dopo una rapida 
doccia, le congratulazioni reciproche tra istruttori e allievi e i saluti, tutti di nuovo 
in viaggio per tornare a casa. Sono trascorse 72 ore, eppure sembrano solo pochi 
istanti, tanto era piacevole la compagnia e sicuro il divertimento. Sembra la solita 
frase fatta ma è stato proprio un piacevole fine settimana. 

Ridere mai…? 

La squadra dei secondi grado 

Essere o non essere... 

“Ma sono appena andata dal parrucchiere” 
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Progettazione e costruzione di tutte le tipologie di camini, 
con particolare attenzione al recupero e restauro di cornici 

antiche, controcuori in ghisa, postfocum ed accessori. 
La costruzione dei focolari avviene in modo tradizionale, 
realizzata a mano, ma con materiali all’avanguardia per 
garantire in ogni occasione il perfetto funzionamento del 

camino. 
Via Ennio, 6  - 20124  Milano 

Tel. 02-55184198  /  Fax 02-55185665 
www.ilcaminettoantico.com 
info@ilcaminettoantico.com 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erica H. 
E' la prima volta che faccio immersioni; ho trovato questa esperienza unica e 
fantastica e spero di trascorrere tanti altri  bei momenti insieme a voi.  Solo, 
chi soffre di macchina (e non di mal di mare) preferirebbe un mare più vici-
no. 
 
 

 
 
 
 
Giovanna 
Come lo scorso anno il week end all'Argentario è stato un successo, per la 
fortuna con il tempo, per il gruppo che si plasma ed affiata, per la bellezza 
della location ; durante l'anno in piscina è difficile avere rapporti con i primi 
gradi, vuoi perchè è un solo giorno , vuoi perchè sono timorosi ma all'Argen-
tario, come lo scorso anno, ci siamo conosciuti parlati ed abbiamo socializza-
to piacevolmente, quindi direi 
tutto bene !!!!!!!!!!!! 
 
 

 
 
Paolo  
Anche questa volta siamo riusciti ad eseguire le immersioni di fine corsi in un 
weekend all’Argentario dove il luogo e, soprattutto il panorama, ci hanno ripagato 
delle avverse condizioni atmosferiche. Comunque anche queste situazioni meteo-
rologiche critiche possono avere dei lati positivi: consentono agli allievi di con-
frontarsi con delle difficoltà e dei problemi da superare che non possono che ac-
crescere la loro preparazione. 

La squadra del terzo grado 

Sempre in mezzo alle donne! 

Lavoro di squadra 

TEEERRAAAAA!! 
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1^ GOGGLER-BIKE 2010 
CHI? 
Quasi tutti gli appassionati di moto del Goggler Club hanno 
partecipato alla 1^ edizione nel 2010. 
 
COME? 
In moto, naturalmente! 

QUANDO? 
Durante l’ancora tiepido fine settimana del 16 maggio. 
 
DOVE? 
Non dove, ma fino a dove: infatti tutti in sella fino a Monte 
Penice e ritorno. 

Anche le Belve hanno sete 

Anna e parte del gruppo 

Il Gruppo Il Gruppo 

Francesco che si fa immortalare 

Ecco alcune foto: 
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AUTORIMESSA “LA PORTICINA Srl”  
Officina Autorizzata Peugeot 
CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI 
Concessione n°234 del 1111 - 222 
GOMMISTA 
via Capecelatro, 6 – 20148 Milano 
Tel.02.4041188 - Tel/Fax 02.4041206 - E-mail: laporticina@tin.it 

Francesco & Pompone 

Elena pilota Buell 

Buell  

Paolo e Alfonso 
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Testo di Bruno Fullin          Foto di Matteo Oliveri 

CINQUE UOMINI (DEL GOGGLER) IN BARCA 

APPUNTI DI VIAGGIO 

PROLOGO: 
Piscina del Leone XIII°, mercoledì ore 
21.10. Normale serata Goggler. Ma 
nell’ultimo spogliatoio indugiano e sem-
brano tirar tardi alcuni soci. Non girano 
le solite, a volte piccanti, battute e colte 
citazioni, ma domande insolite: ”ma nei 
15 kg  ci potrà stare il parmigiano…e per 
l’aperitivo come facciamo…?” 
 
IL PREAMBOLO: 
Aereoporto di Milano MXP sabato ore 
04.40. Le cose cominciano a chiarirsi: si 
presentano in ordine compatto Paolo Ca-
vandoli, Natale Oliveri, Matteo Oliveri, 
Massimo Perfetti, i 4 soci di cui sopra più 
altri 15 grandi amiche e amici. Rapido 
passaggio al DutyFree, bottiglie ovunque, 
decollo, landing, transfer e, infine, nella 
rada di Marsa Alam, ecco apparire final-
mente la bella sagoma bianca bordata di 
rosso del m/y “Aldebaran” (dall’arabo El 
Debaran,”l’inseguitore”): 35 mt di barca, 
10 cabine con bagno. Un lusso sibaritico. 
 
L’INIZIO: 
Prima di avventurarsi in mare aperto il 
primo contatto con l’acqua salata avviene 
sottocosta con la “pesata” e la prova del 
“lancio del pallone”. Spettacolo sempre 
vario e da non perdere. Qualcuno abban-
dona il missile impazzito con annessi 
sagola, rocchetto da 50 mt e parte 
all’inseguimento, altri si avvolgono den-
tro le spire del cordino e tentano una gas-
sa sul primo stadio, altri ancora sperano 
in una iniezione di Viagra. Poi inizia il 
primo vero giro e tutti si rilassano. La 

prima check è carina e Matteo si  mette 
alla prova come fotografo sparando flash 
a un bel pesce coccodrillo fino a mandar-
lo in analisi. La seconda comporta la pro-
va da Zodiac (che va bene) ed è ricchissi-
ma di pesce di barriera: molti torrioni su 
un fondo di 20 mt con grottine passanti. 
Una leggera e divertente corrente passa 
tra le torri e rimescola l’acqua (a 27°), un 
anemone velluto, sfiorato, si infila nella 
sua fessura. Un trionfo di triglie gialle, di 
sweetlips, di coralli e piccole gorgonie 
bianche fiorite allieta la compagnia. Pri-
ma di uscire una enorme murena ci sfila 
davanti, interminabile. 
Lasciamo Abili Marsa Alam alle 17.00. 
Andiamo a est per 90°, il mare è  mosso 
da Nord e lo prendiamo al traverso. Si 
rolla.Sulla rotta un lunghissimo palamito 
per squali lasciato da pescatori abusivi 
yemeniti: si taglia tutto, maledetti loro! 
La luce del faro di Daedalus appare di 
prua. Ormeggiamo sotto uno splendido 
cielo stellato. Sono le 22.15. 
 
SI FA SUL SERIO: 
A Daedalus: un fazzoletto di terra su cui 
sorge un faro, un pontile e attorno un reef 
semicircolare. Il mare piatto e l’ormeggio 
a sud facilitano la salita sui gommoni. Il 
tuffo sulla punta nord, niente corrente, 
non va bene. Usciamo nel blu, il reef di-
venta un’ombra: si aspetta. Passano i 
minuti e la tensione sale, poi qualcosa 
esce dal nulla cobalto! E’ la sentinella 
che viene a darci un’occhiata passandoci 
molto da vicino e facendo 2 giri. 
E’grosso, maestoso, la possente muscola-
tura e la sinuosa andatura lo rendono uno 
spettacolo affascinante. Passa prima sui 
40 poi più  basso. Sgonfio, la deco sale a 
15, ma lo posso guardare negli occhi. 
Paolo, Natale, Massimo e Matteo non 
stanno più nella pelle… E’ il loro primo 
squalo martello. Si torna e, infrattata, 
trovo la malefica Acanthaster: la stacco 
con fatica (se punge dolore e infezione 
seria) e la faccio inabissare oltre quota 
100. Non distruggerà più gli amati coral-
li. 

Sulla parete W da - 5 fino a -30 una im-
pressionante cascata di anemoni colora il 
reef: alcuni stanno per chiudersi e il rosso 
cardinale del corpo sferico esplode sotto 
la luce delle lampade. Centinaia di Nemo 
si agitano a fronte dell’intrusione del 
gruppo. Al rientro, sotto la barca, sfilano 
osservandoci due Silky. Eleganti e dal 
colore quasi dorato, altra emozione. Ma 
non finisce qui perché si ritenta l’aspetto 
sottobarca tutti in leggera corrente ed 
eccoli arrivare, curiosi, attirati dalle no-
stre bolle. Sono sempre in due bellissimi 
e vicinissimi, il muso affilato, la grande, 
elegante coda, quasi investono Matteo. 
Anch’io mi devo scostare...... PS: e meno 
male che sono silky e non longimanus….. 
Ed è già tempo di muovere. Torniamo 
verso costa, a sud la visibilità è pessima, 
decidiamo di  restare  alti, il fatto che 
Aldebaran è “nostra” ci permette di deci-
dere le prossime mete . 
A Gotha el Sharm: anche questa traversa-
ta è avversata da un mare fastidioso e di 
traverso: i nostri eroi spariscono in cuc-
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Distributore per l’Italia di prodotti AZ Pneumatica, Matic 
Valve e Mac Valve (cilindri, valvole ed elettrovalvole). Si 
eseguono pannellature pneumatiche ed elettropneumatiche 
Specializzata nello studio e realizzazione in automazioni 
pneumatiche 

  
Via Zucchi, 39/G – 20095  Cusano Milanino 

Tel.02-6195116 / 02-6133458 
Fax 02-6193264 
misautom@tin.it 

  

MISA 
Automazioni s.r.l. 

cetta, una sottile falce di luna assiste ai 
poderosi rollii della barca. Nel tragitto 
ritroviamo (ancora!) nuovi palamiti da 
squali che distruggiamo. In lontananza, 
vagamente inquietante la sagoma della 
barca yemenita che fugge. I bastardi ta-
gliano le pinne dorsali per venderle ai 
cinesi. Ci fermiamo per la notte vicini 
alla costa, tremolano le luci di Marsa 
Alam. All’alba un bellissimo spettacolo: 
siamo soli, lontani i rosati monti del de-
serto, a destra l’isola di Wadi Gimal, vici-
no un isolotto di sabbia bianca pieno di 
sule e rondini di mare che vociano come 
delle portinaie. Ci trasferiamo a Gotha 
con 45’ di navigazione.  
Il grande reef circolare (Gotha) è dotato 
di un bel pianoro a sud, riparato dai fran-
genti. Qui non troveremo squali ma un 
ambiente molto bello e ricco per la pre-
senza di corrente. Natale spaventa e viene 
spaventato da una tartaruga quando si 
trovano, senza essersi visti, testa a testa. 
Natale rotola via e la tartaruga schizza 
verso la superficie. La vediamo galleg-
giare sulla volta del mare per poi rituffar-
si in profondità (di sub ne è bastato uno). 
La parte più bella è  la cigliata sui -35, 
una torretta sul bordo è un boschetto di 
alcionari viola, poco più in là un gruppo 
di Gorgonie Giganti si gode la corrente. 
Sotto… sotto (e lo sapevo) si apre cupo 
un grosso cavernone e passa un Pinna-
bianca. Non resisto e mi ci ficco seguito a 
ruota dal mio compagno (bravissimo) 
Matteo e da tutti gli altri curiosi. Come 

entriamo schizzano fuori 2 grossi Caranx 
Ignobilis disturbati (ma cosa stavano fa-
cendo…?). Dentro nulla di eclatante a 
parte spirografi sulla sabbia, ma la sensa-
zione è forte. Ci muoviamo cauti, la ma-
gica scenografia dell’uscita con la luce 
fredda dei – 50 ci accompagna in superfi-
cie. Rientriamo sottocosta; per la notte 
Matteo non si fa mancare  la notturna 
(che sarà piena di tutto ballerina compre-
sa). Mentre i “nottambuli” spazzano i 
fondali, il resto della ciurma spazza alle-
gramente allettanti stuzzichini e caraffate 
di spritz… 
A Elphinstone: i motori dell’Aldebaran 
rompono il silenzio alle 04.00, alle 6 sia-
mo già ormeggiati a punta nord, il mare è 
una tavola e solo UNA barca a sud. Sono 
le due nostre ultime immersioni e saranno 
le più belle. 
La prima: dal gommone a metà plateau, 
rapidi alla paracadutista c’è corrente. Poi 
bassi fino al balcone dei -40 in una festa 
di alcionari multicolori che tappezzano il 
fondale. L’acqua è fresca e trasparente, 
sfrecciano tonni e carangidi in caccia. 
Conosco un passaggio “segreto”, una 
trincea che fanno in pochissimi e che 
parte da un lato e finisce dall’altro attra-
versando il reef. Precedo Matteo, Natale 
e Paolo: dentro è ricchissima di vita co-
rallina, una piccola, stupenda gorgonia 
espone alla corrente i suoi polipi bian-
chissimi. Bello ma bisogna affrettarsi, 
siamo a -50 se lo vengono a sapere ci 
cacciano. Riappariamo tra lo stupore de-

gli altri e ritorniamo. Portati dalla corren-
te a favore oltrepassiamo la barca. La 
parete ci scorre a fianco come in un bel-
lissimo film. 
La seconda: ovviamente si rifà la prima 
passaggio compreso. I 4 moschettieri se 
lo godono ancora ma, uscendo vedono il 
resto del gruppo che si è spostato in avan-
ti e improvvisamente devia a destra: han-
no visto qualcosa… anche noi vediamo: 
sono le inequivocabile sagome di 2 Mar-
telli. Uno si allontana, ma l’altro si avvi-
cina quasi richiamato a noi quattro, po-
tente animale preistorico, stupendo nella 
sua eleganza. Muove lentamente la sua 
coda falciforme senza sforzo nella cor-
rente. Dobbiamo rientrare, il manometro 
e il computer danno segnali preoccupanti 
(specie per chi ha la 12 lt). Rifacciamo, 
sempre a favore, l’altra parete tranquilli e 
rilassati in un tripudio di colori. La felici-
tà è a mille: è come aver sentito un “ for-
tissimo “ di una sinfonia di Beethoven  
per poi ascoltarne la “Pastorale”. 
Limpidezza, profondità, colore, tonni, 
carangidi e squali-martello segnano de-
gnamente la fine di questa avventura che 
spero possa ripetersi presto, prestissimo. 
 
PS : nota del 3° ufficiale. Relazione cam-
busa. Inizio viaggio liquidi: 25 bottiglie 
di Prosecco, 8 di Campari, 3 di Aperol. 
Solidi q.b. Termine viaggio: cambusa 
vuota (salvo quanto imboscato dal peg-
giore di tutti che restava a bordo per 
un’altra settimana). 
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CURIOSITÀ 

NURSERY PER PESCI 
 
Negli USA il comitato comunale di New York per aiutare il ripopolamento di specie ittiche ed incrementare ancor di più la pesca 
sportiva, ha deciso di dare vita ad un “ricovero” artificiale sottomarino per i pesci. Tutto ciò è stato possibile grazie allo smalti-
mento di vecchie vetture della metropolitana che, tolti i vetri e i materiali corrosivi, sono state inabissate nell’Oceano in punti 
strategici. Per quanto riguarda New York sono 44 i vagoni già utilizzati su 1662 da smantellare. Tuttavia i risultati più significa-
tivi si sono riscontrati nell’East Coast, in particolar modo nel Maryland che aveva già avviato l’iniziativa dal 2001 con un totale 
di 1200 vetture inabissate; la popolazione ittica in questa zona è aumentata del 400% ed il business della pesca è letteralmente 
esploso. 
 
 
 

CARPE ASIATICHE CERCANO NUOVI SPAZI 
 
Negli ultimi anni c’è stata un’incredibile espansione delle Carpe asiatiche, 
in particolare della Cabezona o Testa Grande (Hypophalmichthys nobilis) 
e della Plateada o Argentata (Hypophthalmichthys molitrix), che, sfuggite 
ad un allevamento, hanno colonizzato la parte nord del Missisipi e ora si 
dirigono anche verso il canale artificiale che collega il fiume al lago Mi-
chigan trovando un habitat molto favorevole.  
Tutto ciò rischia di provocare sia un danno economico stimato intorno a 7 
milioni di dollari annui sia un danno per la biodiversità delle specie viventi 
nel fiume. Gli USA per far fronte a questo problema si sono affidati ai 
genieri dell’Esercito, i quali hanno studiato una rete elettrificata per negare 
alle Carpe l’accesso alle acque interne; tuttavia questo sistema non ha fun-
zionato poiché le Carpe lo hanno aggirato e hanno continuato la loro e-
spansione. Un’altra soluzione, ma inefficace come la prima, è stata quella 

di avvelenare le acque provocando tuttavia un grave danno ecologico. 
Inoltre sono stati segnalati moltissimi casi di traumi subiti dai diportisti e dai pescatori sportivi, provocati dalla Carpa Plateada 
che può compiere balzi fuori dall’acqua fino a tre metri e infliggere dolorose ferite con la coda e le pinne estremamente taglienti. 
 
 
 

OCEANI MALATI 
 
Numerosi studi riguardanti gli Oceani e i mari ci rivelano dati assai preoccupanti; infatti le acque che costituiscono il 70% del 
nostro Pianeta sono ormai avvelenate da ogni genere di sostanza. Primo tra 
tutte va ricordato il petrolio e i suoi derivanti che si riversano in mare 
all’affondamento di una petroliera ma anche a causa della rottura di una 
piattaforma petrolifera come è recentemente successo al largo delle coste 
statunitensi. Poi bisogna ricordare che i prodotti azotati, i concimi chimici, i 
residui degli allevamenti animali, i liquami provenienti dalle moltissime 
navi da crociera che solcano i mari contribuiscono all’inquinamento degli 
oceani. 
Un altro componente di questo micidiale attacco è la diffusione di pesci 
autoctoni da un oceano all’altro minacciando la biodiversità tra specie, che 
viaggiano soprattutto con le acque di zavorra delle navi, pompate in un 
porto e rilasciate in un altro distante, a volte, migliaia di miglia. 
Il bollettino medico degli oceani e dei loro abitanti potrebbe ancora durare 
a lungo: fermiamoci per non finire sotto stress. 

a cura di Gaia Pizzini 
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LE RICETTE DI MARE 

  
Cornici per camini in ghisa e pietra 

Caminetti inglesi funzionanti a legna e a gas 
Caminetti d’epoca in ghisa 

Stufe d’epoca in ghisa e ceramica 
Accessori per caminetti antichi e moderni 

  
Via Pioppette, 4 – 20123  Milano 

Tel./Fax 02-8322332 
www.fumisteriavigorelli.com 
info@fumisteriavigorelli.com 

Un’altra cuoca ha deciso di prendere parte a questa edizione di Alta Marea - Cristina Pizzini - che ci ha inviato un paio di ricette.   

Primo:  RISOTTO CON ASPARAGI E RAGU’ DI PESCE 
Ingredienti x 6 persone  
• 500g di asparagi 
• 450g di riso nano 
• 100g di polpa di pesce (orata, rana pescatrice o spada) 
• 100g di seppioline pulite 
• 100g di code di gambero 
• 80g di verde di zucchina, 50g di carote, 25g di sedano 
• Scalogno, cipolla, timo, prezzemolo, maggiorana 
• Burro, sale, pepe 
• Vino bianco secco, brodo vegetale 
 
Riducete il verde di zucchina, la carota, il sedano e lo scalogno a piccoli dadini e soffriggeteli con una grossa noce di burro. 
Tagliate a cubetti la polpa di pesce, le seppioline e le code di gambero, dopo averle sgusciate. Unite le seppioline al soffritto di 
verdure e cuocetele per 5 minuti, quindi aggiungete la polpa di pesce e saltatela al fuoco vivo per 15 minuti. Trascorso questo 
tempo unite anche le code di gambero, saltate, pepate e lasciate tutto sul fuoco per ancora 1 minuto. Spegnete e profumate con 
prezzemolo e maggiorana tritati. Pelate i gambi degli asparagi, tagliateli a rondelli lasciando le punte intere e stufateli con una 
noce di burro, un mestolo d’acqua ed un rametto di timo. Quando saranno teneri saltateli, pepateli e fruttateli, tenendo da parte le 
punte. 
Tostate il riso in un soffritto di burro e cipolla, sfumatelo con il vino e portatelo a cottura unendo via via un po’ di brodo (circa 
1,2 lt). Alla fine mantecatelo con gli asparagi frullati e servitelo con il ragù di pesce e le punte di asparago tenute da parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo: TRANCIO DI PESCE SPADA  
Ingredienti x 4 persone  
• 4 tranci di spada fresco 
• 10 pomodorini ciliegini 
• Olive nere taggiasche 
• 1 cucchiaio di capperi sott’aceto, 1 spicchio d’aglio 
• Origano, olio d’oliva, sale, pepe q.b. 
 
Versare in una casseruola l’olio e l’aglio, unire i tranci di spada, salare, pepare e insaporire con l’origano.  
Tagliare a metà i pomodorini ed unirli al pesce; aggiungere i capperi e le olive.  
Togliere l’aglio e cuocere per 15 minuti. 
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REDAZIONE: Daniele Bongiovanni e Gaia Pizzini 
HANNO COLLABORATO:  
Gianantonio Veniglio, Bruno Fullin, Matteo Oliveri, Alberto Oteri, Fabio Lassini, 
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Per informazioni sulla prossima Goggler-Bike rivolgersi a 
Francesco Favi +39 329.2637579  

Ricordiamo che la piscina del Leone XIII chiuderà il 24 
luglio e riaprirà 13 settembre. 


