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L’elica del grande
mercantile Pavlos
adagiato sulla sabbia,
nei pressi di Trapani

Le immersioni e il diving

P

rogetto Atlantide

Dato che scrivo su Mondo Sommerso, è opportuno
iniziare dal mare e dalle immersioni. Io che sono
tradizionalmente un solitario, il quale va in giro con
il proprio gommone-compressore-attrezzatura, questa volta
ho deciso di muovere l’essenziale e affidarmi ad un diving. Mi
sono rivolto a quello situato sul porticciolo di Punta Lunga,
conosciuto da un amico medico di Firenze che viene qui da
anni e che me lo ha caldamente consigliato: per essenzialità
scevra da estetica inutile (l’abito non fa il monaco!), competenza ed efficienza ed anche (aggiungo) simpatia. Mi sono
trovato molto bene (senza avergli detto che ero collaboratore
della rivista). Devo e voglio doverosamente elencare coloro
che ho conosciuto: i titolari Scipio e Ivan, poi Giovanna (la
quale, mi è stato detto essere ottima cuoca, ancora non mi
ha fatto assaggiare le sue famose polpette), Chiara, Federica (collegamento con il Villaggio Valtur), Diego, Michele,
Beppone (sarebbe Beppe ma la circonferenza simile alla mia
– sono sempre in “forma”! - impone il ritocco); non voglio
dimenticare il piccolo Rosario, intraprendente dispensatore
di bibite fresche e caffè agli esausti subacquei, che colora di

La Spugna Axinella polypoides è caratterizzata da asse breve e
numerose ramificazioni; può raggiungere i 60 cm; il colore varia dal
giallo al rosso e vive dai 30 ai 100 metri su fondi rocciosi

autenticità tradizionale il piccolo porticciolo. Nondimeno la
gattina grigia dal piede marino, Cipria, la quale convive con
gli sfacciati gabbiani.
L’inconfondibile Scipio è istruttore internazionale Cmas***
Fipsas 2° (Coni) ed ha scoperto Favignana negli anni ’70,
allora meta turistica semisconosciuta, fondandovi la prima
scuola federale subacquea e scoprendo la maggior parte degli
itinerari di immersione oggi praticati.
Ha esperienze in tutti i mari ed oceani del globo dai tempi in
cui questa attività non era di massa: Mar Rosso, Micronesia,
Polinesia, Costarica, Cuba, Maldive, eccetera, quando ancora
avevano una identità integra. Ma il Mediterraneo e, in esso,
Favignana hanno costituito un punto fermo di riferimento.
Ivan è il degno nipote di Scipio, anche lui istruttore: Cmas**
Fipsas 2°, Nitrox, Bls. Insieme hanno fondato Progetto Atlantide nel 1990, per logo una balenottera azzurra.
La balena come effige e il nome Atlantide evocano il mare,
la natura, l’avventura, la mitologia. Scipio ed Ivan hanno effettuato ad oggi circa 25.000 immersioni, oltre la metà in
veste di istruttori e guide: e tanto basti! Se talvolta nei diving

L’echinoderma Centrostephanus longispinus ha gli aculei primari
discretamente allungati. Se a prima vista e a distanza sembrano neri
in realtà presentano bande brune alternate a bande viola o nere. Il
corpo è solo 4 cm di diametro: vive da pochi metri fino ai 200
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Il corallo rosso era considerato un vegetale nell’antichità. Il naturalista palermitano Boccone
nel 1674 e poi il marsigliese Peyssonnel verso la metà del XVIII secolo definirono l’esatta natura
della specie. Linneo lo classificò inizialmente come Madrepora rubra

sparsi nel meridione si trovano dei freddi “extracomunitari”
nordici e altezzosi, qui la situazione è del tutto diversa: quello
di Scipio ed Ivan appare come un eccellente connubio, con
relativa mutazione genetica, siculo-romagnolo dove il reciproco sconfinamento delle impronte, originaria e adottiva,
si confonde e produce effetti mirabili.
Nello staff troviamo poi la sicilianità purosangue ed altre
impronte ma di assoluta rilevanza e piacevole calore umano.
Sia chiaro, non sto sviolinando:
mi sono pagato le immersioni!
Il diving offre le consuete attività istruttive per tutti; due
comode barche e due pulmini permettono di effettuare le
immersioni via mare o terra:
oltre 30 i luoghi di immersione
attorno a Favignana ma anche
a Levanzo, Marettimo, Formica, Trapani; il mare offre di
tutto: pareti verticali, secche,
grotte, relitti; fauna bentonica

di rilievo e coloratissima, fauna ittica in ricostituzione progressiva grazie alle tutele della riserva delle Egadi e che offre
sorprese in alcuni punti di immersione. Tre i compressori
Bauer utilizzati per le ricariche. Le foto che vedete in queste
pagine fanno parte di quanto ripreso in una decina di immersioni in varie località (Palo degli Spirografi, Scoglio Corrente,
Manuzza, Nonna Venus, Secca del Toro, Punta Lunga 2, relitti
Elphis di Formica e Pavlos di Trapani, ecc.).
Quello che manca (in tutti i diving!): un cassero sulle barche con
fornello e padellone dell’olio per
fare un fritto di paranza al termine
delle immersioni! E un Planeta La
Segreta freddo!
L’inconfondibile Scipio ed il nipote
Ivan hanno fondato il diving progetto
Atlantide. Assieme hanno una
esperienza per oltre 25.000 immersioni
di cui circa la metà effettuate come
istruttori e guide subacquee

Una gorgonia rossa

Un octopus intanato ma

Paramuricea clavata,

non troppo ha permesso

assieme all’alga Dictyota
dichotoma di colore

una ripresa ravvicinata.
Dotato di ottimo

verdastro: sopra di esse

mimetismo, si fa però

un organismo marino

scoprire facilmente se

particolare: il biancastro

non è a caccia in quanto

echinoderma Astropartus

il suo rifugio è ostruito

mediterraneus che
appartiene alla famiglia
Gorgonocefalide. Vive su
vari tipi di fondo in genere
tra 50 e 200 metri

con pietre colorate,
conchiglie di molluschi
e oggetti di provenienza
antropica facilmente
individuabili
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