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Raccontateci  le 
vostre immersioni…  
 
Già tornati dalle ferie? Fat-
to belle immersioni? 
Ci piacerebbe leggere dei 
vostri viaggi, racconti e  
impressioni delle vostre  
esperienze subacquee, 
consigli per chi volesse 
andare nella stessa locali-
tà... se volete raccontarci 
qualcosa, siete i benvenu-
ti! 
Potete inviare il vostro  
materiale a in-
fo@bluocean.com. 
Vi aspettiamo! 

Se si potesse osservare in trasparenza il Tirreno meridionale, si scoprirebbe che sotto la superficie del mare si 
estende un'imponente catena montuosa che, partendo dalla piana centro-tirrenica situata a 3000 metri di profondità, 
si eleva sino ad affiorare sulla superficie delle acque. E le isole, quei punti che segnano sulla carta geografica questo 
tratto di mare, sono le vette di immense montagne di origine vulcanica. A est si raggruppano le isole Eolie, ad Ovest 
emerge solitaria la piccola Ustica:  piccola al di sopra delle acque, circa 8,7 chilometri quadrati di superficie, ma cima 
di un monte paragonabile per altezza ed imponenza al grande vulcano dell'Etna. Conosciuta come la "Perla Nera 
del Mediterraneo"  per le sue rocce laviche, Ustica è situata a nord di Palermo a circa un’ora di navigazione. Deve il 
suo nome agli antichi romani che capirono che si trattava dei resti di un vulcano spento (Ustum = bruciata), resti ar-
cheologici ancora più antichi confermano però il fatto che l’isola fosse abitata dai più antichi popoli del Mediterraneo. 
Oggi Ustica è abitata da una piccola e stabile comunità, che conta 1.200 abitanti circa, tutti concentrati in un unico 
incantevole paesello che si eleva, con i suoi caratteristici viottoli, sul porto. Questa è stata la meta di dieci di noi, de-
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Pe r 
quest’anno, in occasione della cena di fine anno ed assieme ad altre iniziative e gite nuove 
ed interessanti,  avevamo deciso di organizzare un week di Pentecoste diverso, speciale, 
anche perché negli ultimi anni la destinazione fissa era stata l’isola d’Elba. 
Così siamo andati a “colpo sicuro” decidendo per l’Argentario e il diving Nostromo, dove 
il nostro amico Luca Agosti ci aveva già dato prova di grandi capacità organizzative e di un 
servizio a 5 stelle. Non è stato semplice anche perché eravamo in 40, con tanti allievi da 
brevettare e tanti altri subacquei esperti; quindi due gruppi eterogenei con esigenze e ca-
pacità molto diverse, che sono stati accontentati grazie ad un’attenta programmazione sia 
logistica che organizzativa delle giornate. 
L’Argentario è una strana isola collegata alla Toscana da due sottili lingue di terra. A est si 
affaccia sulla costa maremmana, una terra che ispira tranquillità e serenità per la dolcezza 
e l’armonia dei suoi paesaggi. Verso il mare sorveglia le 7 gemme dell’Arcipelago Toscano, 
l’isola d’Elba, del Giglio, Giannutri, Montecristo, Pianosa, Gorgona, Capraia, con le quali pa-
re abbia una comune origine geologica. Insomma un posto ideale per una vacanza, sia co-
me punto di partenza per le escursioni sia per godersi le belle scogliere e le rare spiaggette, 
raggiungibili percorrendo, per lo più, ripidi sentieri tra le rocce.  
Noi vi abbiamo trascorso tre giornate ed abbiamo voluto adottare la formula del full day 
per vivere pienamente l’atmosfera del mare e delle isole. 
Il diving cui ci siamo “appoggiati” è il Diving Center Nostromo di Luca Agosti, persona 
squisita, che conosciamo già da qualche anno. Al di là della sua disponibilità, serietà e sim-
patia, tutti abbiamo apprezzato il modo in cui ha programmato le escursioni full day. Infatti 
data la lontananza delle isole, circa un’ora di navigazione, abbiamo trascorso in mare l’inte-
ra giornata con ritorno a Porto S. Stefano verso le 18:30. Tutto è stato organizzato e si è 
svolto in assenza di stress, con calma, senza stringere troppo i tempi, per dare, soprattutto 
agli allievi, la possibilità di affrontare il più serenamente possibile, le prime esperienze in ac-
que libere.  
La barca, molto comoda e ben accessoriata per l’attività sub, ha reso tutto più semplice an-
che se eravamo un po’ stretti. Appoggiabombole, maniglie dove servono, scaletta per risa-
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lire in barca, vani per le ceste, barre appendimute ed un ampio tavolo centrale per appoggiare varie ed eventuali e 
per pranzare (rigorosamente spaghetti al tonno) hanno reso i nostri full days più comodi  e piacevoli. Le destinazioni 
sono state nel primo giorno l’isola del Giglio, poi Giannutri ed infine l’Argentarola, un grande scoglio quasi attaccato 
alla costa, a ridosso di un mare, ancora mosso,  che il giorno prima, al ritorno da Giannutri,  ci aveva fatto ballare e sal-
tare. 
Dal punto di vista delle immersioni non potrei dire molto se non quello che ho visto in altre immersioni fatte al Giglio 
e Giannutri. Infatti ho fatto parte dello staff didattico assieme ad Andrea, Michela, Renato, Federica e Giorgio Righetti 
(l’ex presidente ed istruttore del club) e quindi le mie immersioni sono state dedicate esclusivamente all’assistenza de-
gli allievi. Comunque le immersioni sono molto belle, con buona visibilità, buona presenza di pesce ed ambienti natu-
rali molto suggestivi. 
Infine, aspetto molto importante in una gita di club, il gruppo  è stato molto vivace, simpatico, allegro direi sicuramen-
te frizzante. La voglia di stare insieme, di divertirci e di vivere nel gruppo questa esperienza, ha pervaso, chi più chi 
meno, un po’ tutti. Ed il riscontro è stato molto positivo; gli allievi hanno vissuto con entusiasmo crescente il nuovo 
rapporto con il mare, i subacquei più “avanzati” hanno fatto immersioni in luoghi di rara bellezza nel Mediterraneo, lo 
staff ha avuto la soddisfazione di vedere crescere giorno dopo giorno la sicurezza e la disinvoltura degli allievi, che 
hanno, nessuno escluso, applicato correttamente le nozioni e le esperienze acquisite nei moduli di teoria e di piscina. 
Il tutto, come dicevo, in un’atmosfera spensierata ed allegra e con uno spirito di gruppo che alcuni simpaticoni, han-
no reso ancora più coinvolgente ed, a volte,veramente esilarante. 
Non possiamo non riconoscere un plauso agli organizzatori che sono riusciti a “confezionare” una bella vacanzina 
riducendo al minimo i disagi ed i problemi che un gruppo così numeroso inevitabilmente creano ed ottenendo un 
generale riscontro più che positivo. Nel complesso è stata quindi una iniziativa che ha avuto successo e che, proprio 
p e r  q u e s t o ,  V i  p r o m e t t o ,  r i p r o p o r r e m o  a l  p i ù  p r e s t o .                                                                            
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siderosi di abbracciare la Sicilia e le sue bellezze naturali, ma soprattutto, di immergersi in fondali che sono senz’al-
tro molto famosi tra i subacquei. Nel gruppo c’erano Enrico, Alessio e Lorenzo: tre “privilegiati” che hanno avuto la 
possibilità di affrontare le loro prime immersioni e conseguire il brevetto in questo paradiso nostrano. L’isola di Ustica 
è per metà parco naturale ed è stata la prima 
riserva marina naturale italiana.  Devo dire che 
il primo impatto con il clima non è stato dei 
migliori: ci aspettavamo un clima decisamente 
“africano”, ma la temperatura non è stata quasi 
mai elevata, pur essendo alla fine di aprile. 
Comunque il sole non è mancato e le immer-
sioni, pur con acqua fredda intorno ai 15°, 
sono state all’altezza delle nostre aspettative. 
In particolare la zona più bella è stata quella 
del parco marino , anche se con immersioni 
impegnative per la presenza di corrente. I fon-
dali si caratterizzano per la presenza di roccia 
a parete con pesce di tana. Cernie, murene e 
scorfani la fanno da padroni, abbiamo anche 
avvistato nel blu qualche ricciola ed i lucci di 
mare (barracuda). Le giornate sono trascorse 
serene all’insegna di immersioni, relax e 
notevolissime mangiate a base di pesce e spe-
cialità locali (sontuose zuppe di lenticchie, cibi 
impreziositi da capperi saporitissimi) servite nella sala del nostro albergo , l’hotel Clelia, che si è rivelato anche il mig-
lior ristorante sull’isola. Alla fine grande serata con brindisi e festeggiamenti ai neo brevettati che mi hanno anche vo-
luto dedicare una simpatica ode di ringraziamento.                                                                                            Andrea 
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@ 
Esiste all‘interno della nostra associazione un gruppo di persone che si occupano di organizzare e proporre diverse attività, alcune già in programma, 
altre che non erano previste ad inizio anno. Naturalmente si cerca di coinvolgere il maggior numero di soci possibile, ma questo a volte non è sempli-
ce. Il nostro principale veicolo di informazione per i soci (100 alla data attuale) è questo notiziario che vi inviamo a scadenza bi/trimestrale illustrando 

le principali iniziative in fase di attuazione. Non sempre questo sistema è il più tempestivo, specie quando si organizza qualche uscita non prevista 
(impaginazione, stampa, invio per posta richiedono sempre molto tempo...) e ci siamo quindi organizzati con comunicazioni via e-mail e, a volte, 
SMS telefonici. Non di tutti possediamo però il numero di cellulare e l‘indirizzo e-mail: chi desiderasse ricevere comunicazioni anche con questi 
mezzi può mandare, se non li ha già comunicati, numeri e indirizzi a info@bluocean.com  o allo 0339-7787551, Aldo. Ci sentiamo...                                                                              



Il parco marino 
Il parco delle isole Medes , a 150 km da Barcellona è costituito da 
un arcipelago di 7 piccole isole di circa 21 ettari di superficie situ-
ate a circa un miglio di fronte alla cittadina di L’Estartit , uno dei 
principali centri turistici della Costa Brava. Le isole, abitate fin dal 
paleolitico inferiore, e in seguito colonizzate dai greci, divennero 
poi approdo di pirati. Attualmente costituiscono una delle riserve 
marine  più importanti del Mediterraneo: le migliaia di specie ma-
rine animali e vegetali che popolano i fondali del parco affasci-
nano i naturalisti ed i subacquei di tutto il mondo. Il parco è zona 
protetta dal 1990 e, oltre ad altre restrizioni, all’interno del suo 
perimetro è vietato qualunque tipo di pesca. Questo ha consentito 
uno straordinario sviluppo di flora e fauna che, a detta di molti, 
poco ha da invidiare anche ai fondali del Mar Rosso e ci mostra 
come potrebbero essere le coste del nostro Mediterraneo se 
fossero rispettate. I fondali sono estremamente vari e ricchi. A 
poca profondità sono ricoperti da oltre cento specie di alghe e 
spugne; dai 10 ai 15 metri, accanto alla vegetazione tipica della 
semi-oscurità vivono un gran numero di specie ittiche tipiche del 
mediterraneo che popolano anfratti e spaccature di grossi blocchi di roccia. Più a fondo dove la luce difficilmente 
penetra si possono trovare coralli e grotte sottomarine, ambienti particolari e ricchi di fascino. Complessivamente 
sono state identificate nel parco più di  600  diverse specie animali. Non mancano in zona numerosi relitti. Per i non 
subacquei la zona offre poi tutte le attrattive tipiche di un centro turistico marino: windsurf, vela, sci d’acqua tennis, 
equitazione, noleggio di  moto e biciclette, gite a piedi o in barca, squash, karting, centro commerciale... Inoltre, la 
Costa Brava  offre l'opportunità di visitare paesini e luoghi d'incomparabile bellezza, come Torroella de Montgrí, Pals, 
Peratallada, Girona, Cadaqués, Figueres. 
 
La nostra settimana 
Trascorreremo una settimana (da sabato 15 a sabato 22 settembre) presso l’Hotel Univers , situato in centro a L’E-
startit, a 150 metri dalla spiaggia. L’ambiente è familiare, tutte le camere sono fornite di  bagno. A disposizione una 
vasta terrazza con musica dal vivo una volta a settimana. 
 
I costi 
Subacquei L. 850.000 (comprese 10 immersioni) o L. 730.000 (comprese 6 immersioni)  , non subacquei L. 500.000.  
Le quote comprendono: 
Soggiorno 8 giorni 7 notti. 2º al 7º giorno pensione completa (prima colazione, pranzo, cena, acqua e vino),  8º gior-
no prima colazione, I.V.A. 7 %, tasse sub per le isole Medes. I pacchetti immersione sono individuali e NON rimbor-
sabili. 
Le quote non comprendono: 
Il viaggio (vedi dettaglio), i pranzi in viaggio, eventuali compensi per la guida sub da concordare in loco, gli extra. 
 
Il viaggio 
Vorremmo evitare carovane di auto; in base al numero di prenotazioni decideremo se noleggiare 2 o più pulmini da 9 
posti (che devono essere completi e quindi vanno a riempimento) o un autobus. Per il viaggio a/r (circa 2700 km 
complessivi) il costo potrebbe aggirarsi attorno alle 250.000 lire comprensive di tutto (noleggio, benzina, olio, auto-
strada) 
 
Ulteriori informazioni e prenotazioni 
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento 2001. 
La prenotazione va fatta tassativamente entro il 30  agosto con comunicazione dei nominativi ad Aldo o Clau-
dio e contestuale versamento di anticipo di L. 500. 000 (300.000 hotel + 200.000 viaggio) ad Aldo o con bonifico 
sulle seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare dell'Alto Adige / Suedtiroler Volksbank  filiale di Gries-Bolzano, 
ABI  05856, CAB  11602,  c/c nr.  2006847, intestato a Ass. Sportiva Sub. Blu Ocean, causale 'acconto settimana a 
L'Estartit'.  Abbiamo attualmente una opzione per 20 posti che deve essere confermata ed è quindi indispensabile 
affrettarsi. 
Ulteriori informazioni per prenotazioni e versamenti presso Jack (0339-3298882) e Aldo (0339-7787551). 

presenta... 

SETTIMANA  ALLE  ISOLE  MEDES 

Pagina 3 Linea Blu  numero 31, luglio 2001 



Pagina 4 Linea Blu  numero 31, luglio 2001 

B  l  u   O  c  e  a  n    N  e  w  sB  l  u   O  c  e  a  n    N  e  w  sB  l  u   O  c  e  a  n    N  e  w  sB  l  u   O  c  e  a  n    N  e  w  s    
A t t i v  i t à   e   N o t i z i e   d a i   n o s t r i   s o c iA t t i v  i t à   e   N o t i z i e   d a i   n o s t r i   s o c iA t t i v  i t à   e   N o t i z i e   d a i   n o s t r i   s o c iA t t i v  i t à   e   N o t i z i e   d a i   n o s t r i   s o c i 

Cosa abbiamo fatto...Cosa abbiamo fatto...Cosa abbiamo fatto...Cosa abbiamo fatto... 

Merano, massima esecuzione dell’assetto 

Buoni piazzamenti nell’anuale trofeo di  massima esecuzione 
dell’assetto organizzata sempre al meglio dal Submarine 
Club di Merano. Mancato di un soffio il trofeo a squadre, 
segnaliamo il  primo posto di Stefano Fulici ed il secondo di 
Renzo Salmaso nella categoria 30-60 immersioni. Alla fine, 
dopo una grigliata ristoratrice e le foto di rito, premiazione 
ed appuntamento all’anno prossimo con la speranza che la 
manifestazione cresca e non venga più snobbata dai club 
locali. Le classifiche complete sono scaricabili sul sito, nella 
sezione “News”. 

Immersione al lago di Lamar 

In otto ci siamo immersi in questo piccolo lago del Trentino. 
Nei primi 4/5 metri l’acqua era calda (20C) e la visibilità 
buona: molti persici curiosi e grossi molluschi del tutto 
simili a cozze... Oltre, visibilità decisamente scarsa e sensi-
bile termoclino; si passa rapidamente a 8/9C, su un fondale 
di circa 10/12 metri. Al termine classica grigliata sul prato... 

Notturna a Monticolo 

Sfidando le zanzare, una “classica” della nostra zona. Una 
immersione non facile, ideale per provare la propria abillità 
nella navigazione subacquea.  Il nostro presidente non si è 
smentito, riuscendo a rientrare esattamente al punto di 
partenza.  

Cosa vogliamo fare... Cosa vogliamo fare... Cosa vogliamo fare... Cosa vogliamo fare...  

• L’annuale giornata di pulizia fondali 
• Un week-end al parco marino di Miramare, con visita 

guidata al museo del parco e immersione. Il periodo do-
vrebbe essere ottobre, dove, nonostante la grande richie-
sta,  riusciremo forse a trovare ancora posti liberi. 

Vi terremo informati. 
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Linea Blu di luglio 2001 è distribuito in 170 copie.  

Vendesi 
Pinne a cinghiolo nuove usate 4 volte colore blu e nero TECHNI-
SUB modello STRATOS + calzari n° 45. Il tutto a £ 100.000. Con-
tattare Michela 335-6884244 

La ricerca di una sede e la sua ristrutturazione per il suo migli-
ore utilizzo, sono state per noi un'obiettivo strategico che, 
come sapete, abbiamo raggiunto da pochissimi mesi. Il club ne 
trarrà un grande vantaggio, sia dal punto di vista dell'immagine 
che per le importanti implicazioni legate alla disponibilità di 
una sala corsi e altre attività, che per la gestione del magazz-
ino. Disponiamo infatti di un magazzino ben strutturato e ben 
organizzato  per la gestione e la manutenzione delle attrez-
zature e per la loro distribuzione ai soci che ne richiedono il 
noleggio. 
Proprio per quanto riguarda il noleggio dell'attrezzatura vi 
chiediamo di rispettare la seguente procedura: 
• il noleggio dell'attrezzatura è riservato esclusivamente ai 

soci che devono dimostrare di essere in regola con la 
tessera dell'anno in corso 

• si possono neleggiare bombole (A), gav (A), erogatori  (A), 
mute (A),  cinture pesi  (B), pesi (B), maschere (B), pinne 
(B), snorkel (B) 

• il noleggio giornaliero delle attrezzatura (A) è di £ 10.000.-  
• il noleggio giornaliero delle attrezzatura (B) è di £   3.000.-  
• sono  possibili noleggi settimanali e in combinazione. Le 

tariffe sono disponibili sul sito Internet 
• per il ritiro delle attrezzature va contattato Maurizio 

Gerometta allo 0471-272940 (dalle 8.30-12.30 e 14.30-
18.00 chiedere di Maurizio) 

• il ritiro e la restituzione delle attrezzature noleggiate de-
vono essere fatti personalmente dal socio che ne risponde,  
direttamente dal magazzino 

• al momento del ritiro deve essere pagata la quota del noleg-
gio direttamente a Maurizio, che rilascerà regolare ricevuta 
(vogliamo evitare di rincorrere le persone per richiedere il 
pagamento del noleggio) 

• la riconsegna dovrà essere fatta a Maurizio che eseguirà un 
controllo sull'attrezzatura;  eventuali danni o pezzi man-
canti dovranno essere risarciti dal socio che ha ritirato l'at-
trezzatura. 

Vi ringraziamo fin d'ora per la Vs. disponibilità a voler rispet-
tare quanto richiesto. 

Il noleggio delle attrezzature 


