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U 
na settimana a Capo Caccia è ormai per molti di noi una piacevole consuetudine di 
fine stagione... Numerosi erano infatti quelli che anche quest’anno sono partiti alla 

volta  della Sardegna per rivedere una zona dell’isola particolarmente bella e suggestiva. 
Accanto a questi, diversi nuovi amici hanno potuto scoprire un luogo che per le caratteri-
stiche della zona e la peculiarità dell’ambiente naturale e delle immersioni che è possibile 
effettuare merita sicuramente più di una visita. 
Come spesso succede alla fine dell’estate, il tempo non è stato molto favorevole; condizio-
ni di estrema variabilità ci hanno accompagnato per tutta la settimana, risparmiandoci co-
munque l’autentico diluvio che ha funestato, con effetti devastanti, il resto dell’Italia del 
Nord. Più benevolo è stato invece il mare, tutto sommato caldo (almeno all’inizio settima-
na), con temperature che andavano dai 21/23 gradi ad un minimo di 17, e, soprattutto, 
non troppo mosso, cosa che ci ha permesso di effettuare le nostre immersioni in tutta tran-
quillità. 
A farci da guida è stato ancora una volta il nostro amico Luca Nencioni, responsabile del 
Diving Club Capo Caccia, con il quale ci siamo trovati, come al solito, molto bene. Spesso, 
nei diving, si privilegia l’aspetto puramente commerciale del rapporto col cliente e non è 
molto frequente trovare persone che uniscano a professionalità ed esperienza una grande 
passione per il proprio lavoro. Luca è una di queste persone e non è esagerato dire che se 
ritorniamo sempre volentieri a Capo Caccia è anche per la qualità dei servizi che lui ed il 
suo staff sono in grado di offrire (oltre che per la sua simpatia... alleluja!).  A ciò si accompa-
gna poi la presenza di oltre 20 diversi punti di immersione, velocemente raggiungibili a 
bordo di grossi gommoni equipaggiati con motori da 150 cv,  che comprendono molte 
grotte che sono considerate tra le più belle del Mediterraneo, alcune delle quali veramente 
spettacolari. 
Le grotte subacquee sono un ambiente di grandissima suggestione; pinneggiando in ma-
re aperto possiamo ammirare e godere della fauna della flora che anima i ricchi fondali 
sardi, ma l’entrata in grotta e la prospettiva dell’esplorazione, della progressione all’interno 
di cunicoli e camere è un’emozione veramente particolare.  

(Continua a pagina 4) 

TESSERAMENTOTESSERAMENTOTESSERAMENTOTESSERAMENTO 
Si chiude un altro anno ricco di iniziative e novità, che ci farà piacere ricordare insieme alla cena di 
 fine anno. Per il 2001 abbiamo pronte altre attività, nuovi progetti e nuove mete da raggiungere, 

per fare del club una cosa di tutti, vitale e attiva. 
Molti sono quelli che in vari modi si impegnano volontariamente ad organizzare, a gestire, a venire  

incontro alle necessità di una associazione come la nostra ed a tutti loro va il nostro ringraziamento. 
Le persone, gli amici, i soci restano però la cosa fondamentale, 

la ragione per cui la Blu Ocean è nata, esiste e si impegna a crescere in ogni senso. 
In breve, siamo orgogliosi di riuscire mantenere in vita un club che si regge solo sulle sue forze 

e riesce a coinvolgere sempre nuovi amici e per fare questo… 

il tuo contributo è importante!  
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Cena di fine anno 2000 

O gni momento, al presente, della nostra vita è un punto di discontinuità e di raccordo tra il passato e il futuro, tra le cose vis-
sute e quelle che vivremo, tra le cose che volevamo o avremmo voluto fare e quelle che vorremmo fare. 
E’ un momento di bilanci,  analisi e valutazioni che costituiscono spesso le basi per la definizione delle azioni future. 
Questo passaggio è ancora più sentito a fine anno, soprattutto per le società e le associazioni che fanno coincidere con il 31 di-
cembre la fine di un “esercizio” ovvero la conclusione di un ciclo di attività e la definizione degli obiettivi per il futuro. 
 
Anche per il nostro club, che ha voglia di crescere sia numericamente che qualitativamente, questa è una scadenza importante 
che va vissuta insieme e dunque è l’occasione per chiamare a raccolta tutti i soci ed i simpatizzanti. 
Oltre all’assemblea generale annuale questa è l’unica vera occasione che può e che dovrebbe vederci tutti insieme, i neobrevetta-
ti, coloro che hanno ottenuto brevetti avanzati, i fortunati che hanno partecipato alle vacanze subacquee, i soli nuotatori, i palla-
volisti, coloro che hanno partecipato anche solo ad una iniziativa del club e che per questo ne sono diventati soci ed infine quelli 
che ci apprezzano anche solo per il fatto che organizziamo attività interessanti, creiamo coesione e motivi di incontro tra le per-
sone. Un caldo invito è rivolto anche agli ex soci che nel 2000 abbiamo visto pochissimo o  magari mai e che non ci hanno pre-
miato con la loro adesione al tesseramento. 
Infine ci farà piacere avere tra noi anche i vostri amici, parenti e conoscenti che avranno così la possibilità di conoscerci e po-
trebbero magari in futuro aderire a qualche nostra proposta prevista nel programma sociale del 2001. 
 
Vorremmo veramente che ci ritrovassimo per una sera tutti insieme e quindi, con l’occasione della tradizionale cena di fine an-
no , abbiamo previsto un programma che sarà vario e avrà argomenti di sicuro interesse per ognuno dei partecipanti. 
 
• Cena al noto ristorante Löwengrube (locale tipico, fondato nel 1543 e quindi tra i più vecchi di Bolzano) con menù fisso 

concordato e consigliato dallo chef  (£ 35.000 ) 
• Consegna dei brevetti e degli attestati a tutti i allievi “open” e avanzati del 2000, che saranno immortalati dal nostro fotogra-

fo ufficiale 
• Resoconto delle attività svolte nel 2000 
• Presentazione del programma viaggi/weekend/iniziative dell’anno 2001 che presenta delle nuove interessanti proposte 

(Maldive/Filippine  e Parco naturale delle Medas in Spagna) 
• Presentazione della nuova sede del club e del suo utilizzo 
• Proiezione di diapositive a tema subacqueo del nostro socio Luciano Pellegrini (2 sessioni di circa 8/10 minuti l’una) 
• Presentazione della campagna tesseramento per l’anno 2001 
• Discorso augurale dello staff organizzativo e didattico e consegna  di un presente natalizio 
 
Il tutto avrà luogo 

 

Venerdì 15 dicembre 
alle ore 20 al 

Ristorante Löwengrube – Piazza Dogana 3 - Bolzano 
 
 
Per motivi organizzativi dobbiamo avere la tua adesione al più presto e comunque entro venerdì 8 dicembre. 
Potrai comunicarla alla segreteria telefonica dello 0471-200173 lasciando il nome, il cognome  e il numero delle adesioni. 
Se preferisci potrai inviare una e-mail a info@bluocean.com o telefonare ai seguenti numeri:  Aldo Danti  (tel. 0339/7787551) o 
Andrea Garau (tel 0338/7643386) 
 

 
 

Vi aspettiamo numerosi! 

Venerdì 15 dicembre – Ristorante Löwengrube 
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Brevettati 2000Brevettati 2000Brevettati 2000Brevettati 2000 

Anche quest’anno l’attività didattica della nostra associazione ha dato i 
suoi frutti. Oltre a quelli  che hanno proseguito il loro percorso forma-
tivo, annoveriamo con piacere molti nuovi Open Water che si sono ag-
giunti al nostro gruppo. Una menzione particolare al nostro Claudio, 
neo Assistant Instructor. Complimenti a tutti!. 

Open Water Diver 

Baldo Riccardo, Blogna Daniele, Boscolo Romina, Finotti Mirko, Gallo 
Sarah, Giuliani M.Teresa, Linser Thomas, Saffioti Mirko, Salmaso 
Renzo, Sommacal Vittorio, Zucchini Andrea, Broger Maximilian, D'E-
lia Maurizio, Giacometti Massimo, Menestrina Michele, Messina Fran-
cesco Paolo, Micheli Paolo  

Advanced Open Water Diver 

Fulici Stefano, Messina Francesco Paolo, Salmaso Renzo, Zucchini 
Andrea, Coser Stefano, D'Elia Maurizio, Micheli Paolo 

Medic First Aid 

Origlia Vincenzo, Plankensteiner Georg, Angela Mongelli, Irene Egger 

Specialità Wreck Diver  

Aldo Danti, Alessandro Mostura, Stefano Fulici, Francesco Messina 

Rescue Diver 

Origlia Vincenzo, Plankensteiner Georg, Sascor Emanuele 

Assistant Instructor 

Claudio Giacon 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    

• Come ogni anno, la piscina coperta di viale Trie-
ste è disponibile per corsi, prova attrezzatura e 
nuoto dalle ore 20:30 alle ore 22:00 a partire dal 
09/10/2000 e fino al 31/05/2001. 

• Attività ricreativa in palestra (pallavolo) dalle ore 
20:00 alle 22:00, dal 04/10/2000 fino alla fine 
delle scuole presso la palestra dell'Istituto Magi-
strale "G. Pascoli", via M. Longon 3. 

Beach Cleanup 2000 

Non siamo mancati all'appuntamento! Domenica 
17 settembre 2000 si è svolta, come di consueto, la 
giornata dedicata all’International Beach Clea-
nup, attività di pulizia fondali e coste inquadrata 
nel progetto A.W.A.R.E (Aquatic, World, Aware-
ness, Responsability, Education), giunta quest’an-
no alla sua 6a edizione. Anche noi abbiamo voluto 
dare il nostro contributo alla pulizia di uno dei 
luoghi che frequentiamo maggiormente, il tratto di 
Lago di Garda antistante il Dream Pub a Malcesi-
ne, in Val di Sogno. 
Ci siamo immersi in 15, conducendo immersioni 
rigorosamente in coppia ed a profondità variabili 
dai 10 ai 30 metri e riportando in superficie il soli-
to campionario di rifiuti presenti sul fondo grazie 
all'inciviltà di molte persone. 
Abbiamo quindi partecipato ad una "buona causa": 
l'ecologia diventa sempre più un argomento sentito 
a livello mondiale ed il progetto A.W.A.R.E è 
infatti un programma ambientale di formazione ed 
informazione creato dalla PADI ma non solo. La 
Fondazione Project A.W.A.R.E., strutturata a sup-
porto di questo programma, ha come attività l'or-
ganizzazione e la conduzione di azioni ambientali 
rilevanti, in particolare la protezione degli am-
bienti acquatici. Opera affinché il pubblico consi-
deri in modo positivo l'immagine della subacquea; 
istituisce fondi per borse di studio relative a pro-
getti riguardanti lo sviluppo e la salvaguardia del-
l'ambiente acquatico e del relativo ecosistema, crea 
e pubblica programmi per la formazione di una 
subacquea consapevole dal punto di vista ecologi-
co. 
Al termine della "raccolta", grande tavolata al 
Dream Pub, che ha gentilmente offerto una coppa, 
alcuni gadget ricordo e... birra per tutti! 
Un grazie ai partecipanti ed un arrivederci all'anno 
prossimo. 

I partecipanti al Beach Cleanup  di Malcesine. 
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La torcia illumina le pareti e le volte delle caverne subacquee, scoprendo a poco a poco nuove diramazioni, cunicoli 
scuri, splendide formazioni calcaree, candidi letti di antichi torrenti levigati dall’azione dell’acqua, stalattiti che pendo-
no dalla volta un tempo asciutta e creano fantastici giochi di luce... Dopo essersi inoltrati, a volte per decine di minuti, 
si arriva spesso ad una bolla d’aria, dove è possibile riemergere, in un’atmosfera veramente magica; l’aria è immobile, 
il silenzio è rotto solo da un debole sciacquio e la luce illumina stalattiti dalle forme eleganti che assumono sfumature 
alabastro... delicati ricami di roccia, risultato di milioni di anni di lentissimo accrescimento, di fronte ai quali si resta ve-
ramente senza parole. A volte l’avvicinarsi della fine dell’immersione è comunque piacevole, ma dopo simili spettacoli 
immergersi nuovamente per riguadagnare l’uscita è un vero peccato… 
Non tutte le grotte presentano una bolla d’aria finale; in alcune, come nella grotta del Fiordo o nella grotta del Poz-
zo, tutta l’immersione si svolge all’interno di cunicoli e grandi camere sommerse, mentre in altre si può emergere  con 
la testa o addirittura (grotta di Falco) togliersi l’attrezzatura e uscire dall’acqua. In generale si tratta di immersioni per 
le quali è richiesta esperienza ed autocontrollo: se da una parte è vero che le profondità non sono elevate (la  massi-
ma è stata di circa 25 m. ma il più delle volte si oscillava tra i 7 e i 15 m.) e non ci sono grossi problemi di visibilità (il 
fondo è generalmente roccioso e non si rischia di sollevare sedimento), occorre considerare che in un ambiente chiu-
so e spesso ristretto imprevisti ed emergenze altrimenti banali possono diventare molto seri. Un esempio: un’onda di 
risacca imprevista che provoca uno spostamento incontrollabile all’interno della grotta e fa picchiare il primo stadio 
contro una sporgenza di roccia, con conseguente uscita dalla sede e perdita rapidissima dell’aria. L’evento si è real-
mente verificato durante la nostra permanenza, protagonista una ragazza di un altro gruppo; l’esperienza  della ra-
gazza e del suo compagno di immersione hanno fatto si che una situazione potenzialmente molto pericolosa potesse 
essere gestita e risolta. Altra questione è quella psicologica; alcune grotte prevedono lunghe permanenze al chiuso, 
con passaggi in cunicoli a volte veramente molto stretti, come nella grotta dei Fantasmi e anche qui una certa dose 
di autocontrollo è assolutamente necessaria. 
 La penetrazione in questi passaggi è comunque un’esperienza da provare; è un ambiente subacqueo completamen-
te diverso da quello a cui siamo generalmente abituati. Il buio non consente lo sviluppo di vegetazione e i pochi rap-
presentanti animali che abbiamo scovato nascosti tra le fessure sono crostacei e piccoli invertebrati (aragoste, steno-
pus, granchi, gamberetti) e splendidi esemplari di cipree. Le zone dove arriva la luce sono invece ricchissime di vita: le 
pareti piú esterne di molte grotte (tra tutte, la grotta della Madonnina e la grotta del Fiordo) sono letteralmente 
tappezzate di celenterati,  spugne, parazoanthus e, spesso, corallo, in una vera esplosione di colori. Ma non è tutto: 
molti polpi e murene, grossi dentici, ricciole, cernie e,  per finire, un branco di barracuda hanno fatto bella mostra di 
sé quando, lasciate le grotte, siamo tornati ad una immersione più “tradizionale”. Si può onestamente volere di più? Ci 
sono ancora luoghi dove il nostro mar Mediterraneo riserva incontri ed emozioni che spesso andiamo a cercare altro-
ve, e la Sardegna è  sicuramente uno di questi. Nei prossimi anni le grotte di Capo Caccia ci rivedranno ancora... 
 

Aldo Danti 

(Continua da pagina 1) 

Ritorno a Capo Caccia    

Sono sempre disponibili 
i corsi PADI:  
 
Open Water Diver 
Advanced Open Water Diver 
Medic First Aid 
Rescue Diver 
Divemaster 
Corsi di specialità 

I corsi possono essere svolti in italiano o 
tedesco. Nei limiti del possibile, saranno 
garantiti orari e date flessibili. 
 
Informazioni e prenotazioni: 
Andrea 0338/7643386 
Michela 0335/6884244 
o via mail all’indirizzo 
info@bluocean.com 

CORSI SUB BLU OCE-


