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 JOSEPH, PULINERA E IL PRINCIPE DI CONDE’ ALLE ISOLE TREMITI 
 

E’ noto che il principe di Condé dormì profondamente la notte precedente la vittoriosa battaglia 
di Rocroi. Anche Achille era sicuro che avrebbe fatto buone immersioni e non sentiva tensioni per il 
viaggio tant’è vero che dormiva profondamente alle 5.15 di sabato 20 luglio quando la partenza delle 
truppe (i partecipanti alla spedizione alle Tremiti) era fissata per le 5.30 a Classe. Dovendo poi Achille 
recuperare Antonio e Guglielmo, inevitabile il ritardo di ben 28 minuti come è stato fatto notare 
comminando una immediata penalità - una bevuta per il gruppo; e allora ad ogni sosta o occasione, 
pressanti richieste, gente che sveniva per la sete, una solfa mai vista, sanata fra le risate con copiose 
birre al bar Marechiaro, dopo la prima immersione. 

Sistemazione all’Hotel Waikiki, vicino alla piazzetta a S.Domino, cuore della vita notturna 
dell’isola unitamente allo spiazzo dell’attracco, dove sotto un sole spietato, si sbarca, ci si imbarca, si 
Parte per gli alberghi, si smistano bombole, davanti ad un mare dai colori fantastici con la vista di fatto 
di tutto il piccolo arcipelago.  

Prima immersione del gruppo, di fatto tutti assieme, per riprendere confidenza con l’assetto, 
profondità massima 22 metri, non molto significativa, con sorprendente quantità di mucillagine che 
ritroveremo anche nei giorni seguenti ed a maggiori profondità, che non è riuscita però a ridurre  la 
notevole visibilità ma si fermava sulle gorgonie nascondendone un po’ i colori. 

Mentre Elisabetta, Davide, Giulia, Debora e Gianfilippo portavano genitori e amici al mare, alla 
spiaggia di S.Domino, gli altri si disponevano al festival delle immersioni con le barche del Tremiti 
Diving Center e un Toni (si chiamano tutti così) alla guida con ottima conoscenza dei percorsi. 

Dalla domenica quindi immersioni, dopo una breve navigazione, in genere divisi in due gruppi, 
nelle stesse acque anche se a quote diverse e comunque quasi sempre attorno all’isola di Capraia: da 
punta secca  a cala delle vedove, dalla secca delle vedove a cala caffè (chissà da dove nasce un nome del 
genere) e alla attesa secca di punta secca. Credeteci, è stata una meraviglia: mare sempre calmo, 
corrente quasi assente, cielo limpido e sole brillante; il secondo rientro avveniva con il sole calante e 
una leggera brezza che completavano il divertimento di splendide immersioni. 

Due righe allora per le immersioni: malgrado la citata mucillagine, buona visibilità e solo qualche 
raro taglio d’acqua fredda; per il resto scorfani e dentici di grosse (davvero molto grosse) dimensioni,  
saraghi, ancora dentici, salpe, castagnole, in branchi poi cernie, corvine, murene, aragoste, gamberi, 
polpi, colorati nudibranchi, sempre belle vacchette di mare, pinne nobilis, alicia mirabilis, spirografi,  
senza trascurare un arcobaleno di gorgonie gialle, rosse, parazohantus e dimentichiamo senz’altro 
qualcosa, ma non gli splendidi archi in profondità alla secca di punta secca e i canyon e le grotte, un 



numero incalcolabile, che abbiamo esplorato (sembrava un corso intensivo di speleologia) con una specie 
di porticato sul blu, da cui penetrava la luce con effetto molto insolito e suggestivo. 

Una serie di ottime immersioni anche per gli open usciti dai recenti esami all’Elba. 
Un breve richiamo, sempre utile per la sicurezza, i consumi e per acquisire esperienza; nessuno 

degli open si senta sminuito dalle osservazioni o dai suggerimenti della guida del diving o degli 
istruttori, ma li ascolti e li metta in pratica: mantenere quota e contatto con il compagno di immersione 
senza avventurarsi in esplorazioni individuali, è una condizione irrinunciabile di sicurezza, pinneggiare 
sul fondo sollevando fango riduce visibilità e piacere dell’immersione ed è un rischio reale nelle grotte.  

Poi l’eccellente fuori dall’acqua:  
- cene ai ristoranti Marechiaro, con vista sul mare e la vicina isola di S.Nicola illuminata, e Al Faro (non 
confondere con l’omonimo di P. Fuori, sia pure in un genere diverso) dove fra polpo in umido, spaghetti e 
risotti di mare, orecchiette e cavatelli, bruschette con olio pugliese e peperoncino, abbiamo rivisto 
dentici e orate (d’accordo forse non proprio gli stessi) di 4-5 kg fra patate e olive al forno 
accompagnate con un “greco” di campomarino di tutto rispetto (scandaloso il consumo di 13 bottiglie in 
una sola tavola esclusi i bambini e i non pochi astemi), mentre qualcuno ( Eleonora, Carlotta) non ha 
toccato l’acqua, e malgrado questo era Filippo ( cosa ci combini, Filippo!!) a crollare sul letto, come sola 
prestazione notturna, al rientro in hotel (da fonte assolutamente attendibile); 
- sempre al ristorante Al Faro c’è stata poi l’esibizione fra capitan Antonio, Giovanni, Filippo con 
passaggio dal dialetto napoletano a quello romagnolo, con traduzione simultanea  in particolare di 
Giovanni (!!!) e un napoletanissimo “Giuseppe” di una storia si è trasformato, anche con l’intervento di 
Serena, in un improbabile “Joseph”, ma di questo si conservano ricordi vaghi e molto confusi (deve 
avere una qualche responsabilità il “greco” di cui sopra); 
- a tarda sera poi in piazzetta una volta a giocare a rubabandiera, mossiere Giuliano, dove si sono 
distinti i bambini più grandi come Giovanni, Marisa e Achille che ha coinvolto anche una divertita 
ragazza il cui fidanzato/compagno (o comunque chi fosse) ci ha sdegnosamente ignorato; la sera 
successiva calcino con un campo mobile spostato sotto i lampioni, semovente come i migliori campi 
coreani del recente mondiale. 

Cose negative: ben poche; forse solo l’Hotel Waikiki le cui 4 stelle sembrano un pò usurpate, 
condotto da una spigolosa e poco elastica donna Marilù; del resto era l’unica che ci ospitava per un 
periodo inferiore alla settimana. 

Poi il ritorno il giorno di S.Apollinare (il “Pulinera” del titolo) qualcuno, sorridendo, è rimasto 
malgrado i nostri saluti accorati e le foto dal traghetto, ha abbandonato il gruppo ed è rimasto alle 
Tremiti, beati loro; ma ormai eravamo in chiusura. 
 

Riassumendo: le cose più notevoli: 
- le grotte, i dentici, i colori turchese-smeraldo delle acque, il complesso delle immersioni, Simona del 

ristorante Marechiaro (vale il viaggio), il clima complessivo del gruppo –  
 

E’ una meta da riproporre per il futuro? Al proposito sembrano pertinenti le parole del poeta K.Toman: 
“ ed io forse vi ritornerò 
certo che vi ritornerò 

in una bettola di Mala Strana 
ombre della mia giovinezza 

stappate una bottiglia di Melnik” 
che accanto alla certezza del ritorno contengono una sola grave inesattezza “ quell’unica bottiglia” 
chiaramente insufficiente. 
          (guglielmo) 
 
 
 



4 AGOSTO  -  IMMERSIONE AL RELITTINO DI P.CORSINI 
  

Prima immersione dalla barca per l’ormai collaudato gruppo minisub (Gianluca, Michele, Tonino, 
Gianfilippo, Debora, Manuel, Enrico) che coraggiosamente si è immerso alla ricerca del relittino. 
 Il mare inizialmente si è mostrato un po’ ostile, ma i sub non si sono fatti intimorire, così alla 
fine ha deciso di placarsi per la gioia degli accompagnatori a bordo….. A farla da padrona comunque è 
stata la mucillagine che oltre a ricoprire il relitto come un lenzuolo, avanzava lentamente in sospensione 
creando una scenografia inquietante. 
 Un ricordo cancellabile solo con ½ ora di doccia intensa…. 
 Una bellissima prova a 10 metri di profondità e con una visibilità discutibile…..Niente pesce sul 
fondo, buona presenza sul riso e tanta acqua prima, dopo e durante…. 
 E già si vorrebbe rifarla………. 
 
 
          

 

Riprendiamo il programma estivo degli impegni e delle immersioni, anche perché sono intervenute 

alcune (piccole) rettifiche; quello elencato è il programma che ha buone prospettive di essere 
mantenuto salvo terremoti, piogge torrenziali, meteoriti, carestie, fulmini a ciel sereno, emorroidi, 
calvizie, emicranie, esplosioni vulcaniche, incendi dolosi: 

 

 
PROVE  GRATUITE DI ATTREZZATURA 
Prove in acqua in mare 

17 agosto – sabato - 18 agosto – domenica  - al Bagno Sabbiadoro di Lido Adriano possibilità di prova di 
immersione in acque libere con attrezzatura completa (bombole, jacket, erogatore, pinne e maschera) 
curata dallo staff della scuola del nostro circolo - C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate. 
31 agosto – sabato –1 settembre – domenica – analoga iniziativa al bagno Baloo a Punta Marina. 
 

Prove in acqua in piscina 

22 settembre – domenica – h.10.00 alla  Piscina Comunale a Ravenna – vasca 50 metri – prova di 
immersione nelle azzurre immobili acque di via Falconeri. 

 
IMMERSIONI AL PAGURO 
 

Ogni tanto qualche immersione salta per le avverse condizioni del mare (come è avvenuto sabato 27 
luglio) e anche perché il Barracuda non è un mezzo d’assalto; comunque riportiamo il calendario delle 
residue uscite per l’anno 2002 – costo ai soci per immersione  Euro 25 -  prenotazioni al circolo, Filippo, 
Luca, per gli ultimi posti con conferma dell’orario: 
 

Sabato  10 agosto       partenza   h.  1800  (è questa la notissima full night)  
Domenica 25 agosto      partenza   h.  1030 
Domenica  8 settembre partenza   h   1140 

 
PRESENTAZIONE CORSI 
 

25 Settembre – mercoledì sera (orario 20.45 – 21.00, da confermare) nella Sala Auditorium della 
Circoscrizione 2a di via Berlinguer di fronte al palazzo della Questura si terrà la presentazione 
pubblica dei nostri corsi e la consegna dei diplomi ai brevettati dell’anno precedente. 
E’ da un lato sia la serata conclusiva della stagione, con l’occasione di rivedersi comunque (pure se mai 
come quest’anno tante sono state le uscite con immersioni anche con i neo-patentati) sia la partenza per 
una nuova stagione di impegno e divertimento. 
 
 



 

VARIE ED EVENTUALI 

 

AUGURI 
 

Il circolo presenta gli auguri di buon compleanno ai soci nati in agosto (visto il gran caldo di agosto un 
sentito pensiero va prima di tutto alle rispettive mamme): 
Agosto     5 Debora D’Agostino     5 Claudia Pialorsi  10 Andrea Panieri 
  14 Federico Agnoletti  16 Alighiero Arvedi  20 Claudio De Donato 
  23 Massimo Melandri  24 Claudio Barboni  

 
VENTOTENE 
 

Ultimo avviso per un week end lungo (circa nei giorni 9 – 15 settembre) - 
In appartamento, ½ pensione (cena compresa, bevande escluse): E 42 per giorno/persona - 
Pacchetto 6 immersioni: E 126 – 
Sentire con Giovanni o Cesare che ha curato gli opportuni contatti. 

 
IL C.S.R. AL FESTIVAL PROVINCIALE DELL’UNITA’ 
 

Dal 30 agosto – venerdì – al 16 settembre – lunedì – siamo al festival dell’Unità con nostro stand 
nell’area delle associazioni del volontariato.  
La nostra presenza al festival è una fase importante della vita del C.S.R. per farci conoscere, 
presentare, illustrare i nostri programmi, i nostri corsi, contattare i futuri corsisti; ogni sera presenza 
di nostri soci allo stand a partire dalle ore 20, per cui disporremo un calendario delle presenze 
all’insegna di un graditissimo volontariato. 
 
 

BOUTIQUE 
 

Buone occasioni per chi vuole completare, ampliare o cambiare la propria attrezzatura, in 
particolare per i recenti brevettati open: 
- jacket Mares “M” – jacket Dacor “L” - entrambi nuovissimi, provati solo in piscina e mai scesi in acque 
salate – chiedere ad Andrea o Carlotta – (entrambi i jackets sono, è ovvio, di buon “taglio”); 
- gruppo 1° stadio Dacor “Enduro” – altro 1° stadio + octopus Viper (vende Franco il “Bio”); 
- jacket Coltri “L” – erogatore 1° e 2° stadio completo di manometro e profondimetro (sentire con 
Giovanni). 

I prezzi sono da concordare con i diretti interessati; sede più indicata il consueto ritrovo del 
giovedì sera al Bagno Baloo;  non si disdegnano comunque trattative private, segrete, senza iva, senza 
fattura, senza intervento della guardia di finanza ecc… 
 
RINNOVO TESSERA 
 

Il prossimo 30 settembre scade la tessera di iscrizione al Circolo. 
C’è tempo, ma Cesare è in agguato; potete tacitarlo con 62 E – costo invariato da anni. 

 Importante: per accedere alle piscine dopo il 30/9 è indispensabile ai fini della copertura 
assicurativa essere in regola con la tessera.  

Attendiamo il rinnovo della vostra adesione e contiamo altresì che passiate agli amici 
l’informativa sui nostri corsi, in un passaparola che è sempre la forma migliore di divulgazione. 
 


