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CENE  AL  MARE 

 

 Piano dei “convegni” a tavola al Bagno Baloo per ritemprarci dalle immersioni 

dell’Elba e dalle recenti fredde perturbazioni: 

 

 9 luglio – mercoledì – h.20.30 : salsiccia sulla graticola e…. (vedremo ) – cuciniamo 

noi  - Voi potete portarvi il bere (vini cileni, argentini, australiani, sudafricani ma 

anche sangiovese e comunque non acqua). 

Quota soci E 5 – i bambini E 3 – prenotazione entro mercoledì 2 luglio a Guglielmo o 

Giovanni  al Bagno Baloo. 

Informativa ai soci: si cercano almeno 3 cuochi alle graticole e un po’ di personale di 

sala  - 

 

30 luglio – mercoledì – h.20.30 : menù di massima: poverazze ( o cozze) sarde  

(comunque  bisogna vedere stagione, mare stato della pesca) – risotto di pesce – vino - 

sorbetto – limoncello –  

Quota soci E 20 – prenotazione entro mercoledì 23 luglio a Guglielmo o Giovanni al 

Bagno Baloo.  

 
 

CHE EFFETTO FA IMMERGERSI PER LA PRIMA VOLTA? 

 

 Già, che effetto fa?     

 Immagino che come tutte le cose, possa essere vissuto in modo diverso da ogni 

persona che abbia avuto la possibilità di provare una simile esperienza, ma per capire  

esattamente cosa può passarti per la testa, bisogna fare un passo indietro.… 

 Personalmente era tanto tempo che accarezzavo l’idea, sognavo di fare il bagno 

in mezzo ai pesci, nel loro ambiente naturale, il mare, ma l’ignoranza in materia mi ha 



sempre fatto pensare che fare il sub fosse un progetto irrealizzabile, troppo 

complicato, troppo pericoloso e riservato a poche persone speciali. 

 Il tempo passa e tu non fai niente, ma quell’idea continua a girarti in testa e tu 

continui a ripeterti….lo farò prima o dopo…. 

 Poi, come spesso accade, un tuo amico (grazie Stefano), che prima di te “vive la 

tua idea” te ne parla e tu ascoltandolo percepisci il suo entusiasmo, senti che la cosa 

non è più impossibile come ti sembrava, ti accorgi che ti ha dato quello che ti mancava 

e ti rendi conto che hai appena deciso: mi iscrivo ad un corso, diventerò un subacqueo 

sportivo. 

 Durante l’inverso, il corso passa veloce, in un’alternanza di lezioni teoriche dove 

capisci il perché di quello che fai in piscina durante le lezioni pratiche. 

 Passa il tempo e grazie alla pazienza e all’esperienza degli istruttori, ti rendi 

conto che più impari e più vorresti imparare, ma ovviamente le cose devono essere 

fatte per gradi, non si costruisce una casa iniziando dal tetto…. 

 Il corso finisce e agli esami ti accorgi che si qualche errore lo fai ancora ma di 

cose ne hai imparato tante e finalmente arriva il momento tanto atteso, finalmente si 

fa sul serio e si arriva alle immersioni in mare…. Ostenti una pseudo-tranquillità, sai di 

esserti preparato con impegno durante l’inverno in piscina, ma sai anche che non sarà 

la stessa cosa una volta in mare…. 

 Nei momenti immediatamente prima di entrare in acqua, quando sei lì, in piedi 

sulla barca con tutta l’attrezzatura indossata e il blu sotto di te che ti guarda, per un 

momento pensi: ma chi me l’ha fatto fare? Non potevo starmene a casa mia? Ma la 

voglia di vivere il tuo sogno è più forte, non puoi rinunciare proprio in quel momento e 

quindi, erogatore in bocca, sguardo verso l’alto, passo del gigante e giù…. 

 L’acqua è fredda ma non troppo e la primissima impressione è abbastanza 

traumatica, però continui perché sei solo in superficie e il bello deve ancora venire. Ti 

porti verso la prua per potere scendere lungo la catena dell’ancora, vedi ancora la 

costa circostante ma è arrivato il momento, via l’aria dal jacket e inizi a scendere…. 

 Vai giù; lentamente inizi ad essere parte di quel mondo che fino a quel momento 

hai sempre e solo visto nei documentari e ora invece lo puoi toccare con mano. Sei in 

un mondo silenzioso pieno di colori, in un mondo vivo, tutto da osservare; gli unici 

rumori che senti sono quelli del tuo respiro e magicamente ti senti libero, perché la 

mente lascia in superficie tutti i pensieri della vita quotidiana, ti senti leggero e libero 

di muoverti in ogni direzione in un ambiente sconfinato del quale è opportuno, oltre 

che giusto, avere il massimo rispetto. 

 E’ una sensazione unica, mai provata e immersione dopo immersione è sempre più 

bello perché ti senti più tranquillo e hai  modo di gustarti sempre di più l’essere lì, 

esattamente dove volevi, dentro al tuo sogno…. 

 Le persone che hanno provato queste sensazioni non avranno difficoltà a 

comprendere certi stati d’animo e anche i più esperti, quelli che hanno avuto la loro 

prima volta tanto tempo fa, sono certo che non hanno dimenticato. 



 Un ringraziamento particolare lo riservo (non si offendano gli altri) a tre 

persone. A Luca che è stato il mio primo contatto con il mondo subacqueo, per la sua 

gentilezza che mi ha convinto a scegliere il CSR; a Giovanni che ci ha sempre seguito 

con infinita pazienza e disponibilità, trasmettendoci la sua passione ed esperienza e a 

Max che accompagnandoci nelle immersioni all’Elba, ci ha dimostrato come si possa 

essere brillanti e goliardici in superficie, ma anche seri e professionali in immersione. 

 Abbiamo conseguito il brevetto di primo grado e la cosa più bella è che questo 

non è un punto di arrivo ma di partenza, per altre immersioni, altre esperienze e 

perché no, altri brevetti. 

 Non si finisce mai di imparare…    Uliano  Montalti 

 

(Uliano ha conseguito il brevetto di 1° - open water – nelle immersioni all’isola d’Elba di 

fine corso del CSR nelle giornate 31 maggio - 2 giugno scorsi) 

       
 

CRONACA   ELBANA  (la correzione automatica del computer – non scherzo – aveva corretto 
in “ albana” vale a dire “discreto contenuto alcoolico”) 
 
 Ogni anno comincio il racconto parlando della sveglia sempre anticipata, però 

quest’anno abbiamo varcato forse il punto di non ritorno e assolutamente non è stata 

un problema; probabilmente perché il fisico ha percepito la partenza come fosse 

venerdi’ sera e non tanto come sabato mattina!!! 

 Con puntualità svizzera lasciamo Ravenna, con precisione teutonica ci fermiamo 

per una breve sosta all’autogrill, con strategia austroungarica raggiungiamo Piombino 

in netto anticipo e con furbizia italiana ci imbuchiamo nel traghetto un’ora prima di 

quanto prenotato.   

 Uliano e famiglia, vere proprie vittime di questa globalizzazione, fermi al molo, 

non possono che salutare il traghetto che parte, senza battere ciglio, con fare 

anglosassone. 

 Arriviamo all’albergo e finalmente prendiamo possesso delle stanze e iniziamo a 

fare progetti di mare e di sole…. che magari terremo buoni per il prossimo anno. 

 Mentre ormai tra il gruppo degli allievi serpeggia qualche perplessità e si 

discute  sull’opportunità o meno di farsi guidare in immersione visto che si perdono 

intere famiglie già a terra, ecco giungere Uliano, come un mitico velocista in un 

tappone dolomitico, stremato all’arrivo mentre gli altri hanno già fatto la doccia. E’ 

comunque arrivato entro il tempo limite e può quindi partecipare agli esami. 

 Domenica mattina si riparte anche se il mare non si mostra troppo comprensivo. 

Paride vista la giornata che non promette un gran ché , organizza, per il suo gruppo, un 

simpatico tour dell’isola con sosta a Marciana Marina per un assaggio di cantucci e 

Aleatico e per un giro al famoso mercatino.  La versione ufficiale dirà di condizioni 



avverse e impossibilità varie, ma alla domanda cosa avete visto di bello, a Lorella 

scappa : delle camicette da favola!!! 

 Il gruppo di Giovanni parte nel pomeriggio con grande ritardo, ma desideroso di 

rifarsi. Purtroppo sono rimaste solo taglie grandi. 

 Il lunedì, giusto per farci sentire fortunati, il clima ci fa vedere cosa avrebbe 

potuto fare anche i giorni precedenti, dandoci un po’ d’acqua e noi quindi siamo anche 

contenti. 

 La consegna dei brevetti è come al solito il momento più toccante. E’ in questo 

momento che gli sforzi di un inverno e lo stress di un week end di novità vengono 

premiati. Ed è’ in questo momento che la smisurata e sconsiderata generosità degli 

istruttori viene alla luce, sottoforma di tesserini plastici. Se scusate la retorica, la 

validità di quei tesserini è direttamente proporzionale al buon senso degli intestari, a 

ognuno il compito di farli valere molto o nulla. 

 52,5 brevetti tra minisub, apnea, primo, secondo e terzo grado, compreso il 

mezzo di Max  (onestamente di più non era possibile, anche con la sconsiderata 

generosità di cui sopra), sono un bel patrimonio, che lo staff si onora e spera di 

amministrare al meglio. 

 Ogni anno nel racconto dell’Elba, non vengono mai citati i preziosissimi vecchi 

soci che pur non dovendo sostenere esami, partecipano per pura passione, quindi non li 

cito neanche quest’anno. 

 

 Non ho volutamente parlato delle immersioni in quanto sicuramente, e questo è 

il segreto della subacquea, ognuno le avrà vissute a proprio modo, ed è giusto che 

ognuno le assimili per sé  e magari confronti direttamente le proprie sensazioni con gli 

altri. 

 Come ha ribadito il Presidente alla consegna dei brevetti, le uscite non 

terminano certamente qui, anzi, la scuola sub è solo una parte del Circolo Subacqueo 

Ravennate che vive nella continuità degli amici che rimangono soci negli anni.    Se il 

ragionamento è contorto,  chiedete spiegazioni a Guglielmo, sicuramente saprà essere 

più chiaro.             

          Gabriele 
 
 

          
 
 

 


