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MONUMENTO AL PALOMBARO
Marina di Ravenna - 15 giugno 2019

«Promuove la conoscenza della storia dell'immersione nella consapevolezza che la stessa è una parte
 importante e significativa dello sforzo tecnologico compiuto dai nostri avi, sulla strada del sapere umano.»
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Servizi speciali

Un monumento alla storia.
La storia di un monumento 

di Rossella Paternò - Foto A. M. Pelliconi – F. Rambelli – M. Sieni

È arrivato il grande giorno. Il monumento al pa-
lombaro è stato svelato al pubblico, mettendo 
fine all’impazienza di chi ci ha lavorato per anni. 
La cerimonia d’inaugurazione si è svolta nel tar-
do e bollente pomeriggio di sabato 15 giugno a 
Marina di Ravenna in Piazzale Marinai d’Italia. 
Uno dei pochi nel mondo, unico nel suo gene-
re in Italia, è un ulteriore fiore all’occhiello non 
solo per HDS Italia ma anche e soprattutto per 
tutta la subacquea italiana.
Un monumento che coniuga in sé due opere d’ar-
te: una statua di bronzo e un basamento in mo-
saico. 
Il dovuto riconoscimento per le sue gesta alla 

figura del “Lavoratore del mare”, lavoro anti-
co, lavoro faticoso, a volte eroico, e a quanti al 
mare hanno dedicato la loro vita. Ma anche un 
omaggio alla storia, alla sete di conoscenza, alla 
curiosità che l’uomo ha sempre dimostrato verso 
il mondo sottomarino. Disegni tratti da mano-
scritti antichi tradotti in mosaico, in omaggio a 
Ravenna, la città che lo ospita.
Un’opera che rappresenta anche la caparbietà e 
la testardaggine di chi l’ha voluta, il Consiglio 
Direttivo, che ci ha lavorato per anni, e di chi ci 
ha creduto: aziende, associazioni e privati che 
hanno contribuito con le loro donazioni alla rea-
lizzazione di questo progetto ambizioso. Una 

Un momento della cerimonia d’inaugurazione
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targa collocata all’esterno vicino alla porta d’in-
gresso del Museo ne ricorda i nomi. Federico De 
Strobel è stato come sempre un impeccabile ma-
estro di cerimonia durante l’inaugurazione. 

È stato collocato nella piazza su cui si affac-
cia il MAS (Museo Nazionale delle Attività 
Subacquee), il simbolo dell’attività che HDS 
Italia svolge ormai da venticinque anni, in cui è 
conservata la statua originale in gesso del “Cristo 
degli Abissi” plasmata dal Prof. Guido Galletti 
nel 1954, servita per la realizzazione di quella 
posata nella baia di San Fruttuoso, e ora posta 
sotto vincolo da parte della Soprintendenza. 
Due opere distanti sessantacinque anni una 
dall’altra, ma che nello spirito sono molto affini. 
E forse con un pizzico di presunzione e orgoglio 
immaginiamo le due statue strizzarsi l’occhio a 
vicenda, una da dentro il museo, l’altra dal piaz-
zale antistante, e ci auguriamo che anche il nuovo 
arrivato diventi meta di pellegrinaggio e punto di 

riferimento per le future generazioni di subac-
quei, simbolo della passione sottomarina e del 
mare, un simbolo universale per tutti coloro che 
nell’acqua trovano ragioni di lavoro, di amore.
Un successo confermato dalla grande affluenza 
di pubblico, dalla presenza di autorità, rappre-
sentanti delle forze dell’ordine e dal risalto che 
tutti i media sia locali che di settore hanno dato 
all’evento. Tra la folla anche tanti volti conosciu-
ti della subacquea, tanti che hanno raccolto il te-
stimone di quei “padri fondatori” che nel 1954 
vollero il Cristo degli Abissi a San Fruttuoso. 

La realizzazione della statua in argilla è stata 
affidata ad Alberto Muro Pelliconi, artista da 
sempre legato al mare e alla subacquea, che si 
è offerto di realizzarla gratuitamente quale suo 
personale contributo. Da questa è stata realizzata 
la statua in bronzo col processo della cera persa 
dalla Fonderia Artistica Battaglia di Verona. La 
creazione del pannello in mosaico alla base della 
statua è stata affidata allo Studio Akomena Spazio 
Mosaico di Ravenna. Il monumento ha un’altezza 
complessiva di 3,80 metri. Su una base ottagona-

Federico De Strobel, impeccabile maestro di cerimonia 
sul palco con Pietro Ruberto, Direttore Marittimo Guardia 
Costiera Emilia-Romagna e Roberto Giovanni Fagnani, 
Assessore del Comune di Ravenna in rappresentanza del 
Sindaco.

L’interno del Mas e sullo sfondo la Statua originale del Cri-
sto degli Abissi plasmata dal Prof. Galletti.

Pietro Ruberto, Direttore Marittimo Guardia Costiera Emi-
lia-Romagna, legge l’iscrizione di Faustolo Rambelli al re-
gistro dei palombari del 26.02.1966 “…iscritto nei registri 
dei palombari del suddetto circondario al n. 7 in qualità di 
sommozzatore in apnea con autorespiratore”.

Peter Dick, in rappresentanza di HDS-UK e direttore della 
loro rivista “Historical Diving Times”, si intrattiene con Fe-
derico De Stobel. 
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le in pietra d’Istria, diametro 170 altezza 30 cm, 
è poggiato un cilindro in cemento precompresso, 
diametro 115 altezza 100 cm, ricoperto al 100% 
da un pannello in mosaico. Nel pannello sono 
raffigurati quattro diversi sistemi d’immersione 
alla base della storia della subacquea: il “nar-
ghilè” di Mariano di Jacopo (Taccola) del 1433, 
l’“elmo aperto” di Gulielmo da Lorena del 1531, 
la “campana” di Niccolò Tartaglia del 1551 e lo 
“scuba” di Giovanni A. Borelli del 1680. Sopra 
il cilindro poggia il basamento circolare per la 
statua, sempre in pietra d’Istria, diametro 140 al-
tezza 20 cm. Sopra il basamento è posta la statua 

di bronzo alta 2,30 metri. La statua è una libera 
interpretazione della figura del palombaro. 

Soffermiamoci ora sui mosaici. 

Vincenzo Cardella, curatore del Mas, mentre viene inter-
vistato

Vittorio Giuliani Ricci insieme a Paolo Ferraro, direttore 
dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Su-
bacquee

Un momento dell’inaugurazione

Il monumento a guardia della piazza
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Il primo mosaico è un dettaglio tratto dall’illu-
strazione di un manoscritto di un ingegnere sene-
se del primo Rinascimento, Mariano di Jacopo, 
detto Taccola, il De Ingeneis (1433), conserva-
to presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze. Taccola presta i suoi servizi come inge-
gnere idraulico e militare. Temi a lui molto cari 
sono i porti e il recupero di oggetti sommersi e 
la possibilità per l’uomo di galleggiare, nuotare e 
respirare sott’acqua senza fatica. Il palombaro ri-
tratto indossa una muta di cuoio e calza un elmo 
fissato al corpo con due cinghie che passano sot-
to le ascelle. È dotato di due vetri che gli consen-
tono la visione sottomarina e di una manichetta 
che lo collega alla superficie.
L’illustrazione originale rappresenta il recupero 
di una colonna per mezzo di due barche con l’aiuto 
di un palombaro che ne ha effettuato l’imbraga-
tura. 
Al tempo di Taccola, Brunelleschi potrebbe aver 
usato un’operazione del tipo mostrato quando ha 
perso nell’Arno, e successivamente recuperato, 
cento tonnellate di blocchi o colonne di marmo 
bianco destinato alla costruzione del Duomo di 
Firenze trasportate con il badalone, una barca 
con limitato pescaggio che era possibile conver-
tire in carro e viceversa. Alcuni studiosi1) ipo-
tizzano che il Taccola con il suo disegno voglia 
documentare proprio l’impresa di recupero delle 
colonne perse da parte del Brunelleschi e che 
possa essere considerata una delle principali ope-
razioni di recupero di tesori del Rinascimento.

Il secondo mosaico raffigura l’“elmo aperto” da 
palombaro inventato da Gulielmo da Lorena. Di 
lui sappiamo ben poco, se non le notizie riportate-
ci dall’architetto militare bolognese Francesco De 
Marchi (1504-1576), esperto di sistemi di fortifi-
cazione, nel suo trattato Della architettura militare, 
pubblicato dopo la sua morte a Brescia nel 1599.
De Marchi scrive del loro tentativo, suo e del 
Maestro, di recupero del relitto della nave ro-
mana del lago di Nemi. In realtà si trattava di 
due navi giganti fatte costruire dall’imperatore 
Caligola, seguace di religioni mistiche, per ono-
rare il culto di Diana nel I secolo a.C..
Un vero palazzo galleggiante, popolato di statue, 
cinto di logge, con triclini, camere dove dormire, 

sacelli di culto, ninfei e giardini; tutto riccamente 
ornato di marmi preziosi, metalli, avorio, tartaru-
ga, legno odoroso, pavimenti a mosaico, impian-
to idraulico e anche bagni. Non per navigare però 
Caligola costruì il suo talàmego, ma un palazzo 
galleggiante e fermo nel mezzo del lago, a cui 
portassero piccole navicelle o la seconda nave, 
grande ma meno adorna.
Recuperate dal lago Nemi (a sud di Roma) dopo 
diciotto secoli, le navi furono messe in mostra 
ma distrutte dal fuoco durante la seconda guerra 
mondiale nel 1944.
Nel 1446 Leon Battista Alberti (1404-1472) ef-
fettua il primo tentativo di recupero della nave 
vicino a riva impegnando alcuni “tuffatori” fat-
ti venire da Genova. Nonostante il complessivo 
fallimento dell’impresa, la leggenda delle navi di 
Nemi cominciò allora a propagarsi.
Nel 1535 Francesco De Marchi effettua il secon-
do tentativo di recupero della nave utilizzando 
per le immersioni un instromento inventato e 
già utilizzato nel 1531 da “Maestro Gulielmo da 
Lorena”. Il lavoro si esaurisce, naturalmente, con 
il solo recupero di legni e oggetti, con il risultato 
di deteriorare ulteriormente lo stato del relitto.
L’instromento utilizzato dal maestro francese 
e descritto nell’opera del De Marchi è costitui-

1) Romano Nanni, Il Badalone di Filippo Brunelleschi e l’i-
conografia del «navigium» tra Guido da Vigevano e Leo-
nardo da Vinci, Annali di Storia di Firenze, VI, 2011

Mariano di Jacopo detto Taccola, De ingeneis, Liber III-IV, 
folio 44r, particolare, 1433 - Ms. Palat. 766 Biblioteca Na-
zionale Centrale di Firenze.
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to da una sorta di grande elmo, “un vaso tondo 
de legno de Rovere grosso doi dita”, impermea-
bilizzato esternamente, rinforzato da sei cerchi 
metallici, “longo cinque palmi Romani (m 1,117 
n.d.r), e tre largo (m 0,670 n.d.r)”, a cui era fis-
sato un cerchio di piombo “à tal che facesse me-
glio affondare il vaso“. Al mezzo del detto vaso 
era un christallo grosso, e trasparente dell’altez-
za di un palmo (m 0,223 n.d.r), e largo mezzo.“ 
L’elmo proteggeva la parte superiore del corpo, 
lasciando libere le gambe e le braccia dai gomiti 
in giù, “che si cava le mani fuori da basso, così 
che stendendole si poteva lavorare, ma quasi a 
tentone per causa della poca luce… segare, ta-
gliare, turare, ligar corde, adoperar mazzi, scar-
pelli, tanaglie, e altri simili instromenti, ma non 
se può già fare se non puoca sforza per grande 
che l’uomo abbia, per rispetto dell’acqua che 
impedisce.” All’interno vi erano due ferri che 

abbracciavano le spalle di chi lo “indossava” af-
finché “il fondo non toccasse il capo de chi v’era 
dentro”. 
Fissata ai ferri vi era una cinghia, che veniva giù 
per le spalle, passava in mezzo alle gambe, e si 
allacciava sul davanti, mantenendo il subacqueo 
a cavallo dell'instromento. A sua volta l’uomo 
e il suo elmo erano sostenuti da un ponte sopra 
delle botti con un’apertura nel mezzo e venivano 
calati e issati grazie ad un mulinello.
Non si conosce però come funzionasse esattamen-
te il marchingegno, ovvero “il modo che usciva il 
fiato, e non poteva entrare l’acqua”, con cui i due 
uomini poterono scendere parecchie volte nel lago 
ed esaminarvi le barche. Il Maestro impegnò il De 
Marchi moralmente a mantenere il più assoluto 
segreto relativamente alla sua invenzione. 

Il terzo mosaico riprende il lavoro di Niccolò 
Fontana, detto il Tartaglia a causa di una eviden-
te balbuzie. Fontana, coevo di Leonardo, scrisse 
un vero e proprio manuale di recuperi marittimi, 
Regola generale da sulevare con ragione e misura 
non solamente ogni affondata nave, ma una torre 
solida di mettallo trovata da Nicolo Tartaglia, del-
le discipline Mathematice amatore, intitolata la 
Travagliata inventione, conosciuta anche sempli-
cemente come La Travagliata inventione (1511). 
Si tratta di un gruppo di piccoli scritti che presenta 
un procedimento (peraltro non originale) per ri-
portare a galla le navi affondate; accanto a que-
sti Tartaglia affronta anche argomenti legati alla 
subacquea (in particolare disegna una campana-
scafandro di vetro e una campana individuale per 
sommozzatori), alla meteorologia e alla fisica.
Quello proposto da Tartaglia non è un lebete, né 
un qualsiasi vaso da utilizzare come campana, ma 
quello che si trasformerà nell’elmo da palomba-
ro: una sfera di cristallo nella quale andava infilata 
la testa. Per mantenerla in assetto era inserita in 
un’orditura di legno, costituita da due dischi, ri-
spettivamente uno posto al sopra della sfera, l’al-
tro al di sotto, collegati tra loro da tiranti di legno. 
Alla base della struttura del telaio è collegata una 
zavorra che tramite un cavo e un arganello a mano 
permette al subacqueo di fare salire o scendere la 
campana senza dipendere dalla superficie. 
In un secondo progetto dello stesso Tartaglia, 
quello raffigurato nel nostro disegno, la campana 
viene concepita abbastanza larga per contenere 
l’uomo per intero. La spessa sfera di cristallo è 
questa volta di rilevanti dimensioni, incastrata 

L’instromento, ovvero l’elmo aperto di mastro Gulielmo da 
Lorena disegnato da Vittorio Malfatti – sulla base della de-
scrizione fattane da Francesco De Marchi nel suo trattato 
Della architettura militare del 1599 – e inserito nella sua 
relazione sullo stato delle Navi di Nemi pubblicata nella 
Rivista Marittima del 1896.
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fra due massicci dischi di legno nella quale, se-
duto, su una sorta di scrano, sta il subacqueo. 
Tartaglia raccomanda: “… dico che se potria 
far fare una balla di vetro a Murano pur di ve-
tro cristallino di tanta grandezza che un huomo 
in piede, over sentato vi potesse comodamente 
stare, e che la detta balla avesse un buso tondo di 
tanta grandezza, che per quello un huomo potes-
se comodamente intrare, e uscire da tal balla, e 
alquanto più largo, e da poi incassar la detta bal-
la fra due tondi di tabula del diametro alquanto 
maggior di tale balla con quattro travetti, come 
nella seguente figura appare… Condutto che 
fusse colui con la macchina appresso della cosa 
affondata, potria uscir di essa machina, e andar, 
e stare per longo spacio di tempo de intorno a 
quella ad assettar, over ad acconciar quelle cose, 
che per sollevarla fusseno necessarie…”.
Il meccanismo d’immersione e di emersione è 
sempre lo stesso, basato su di un peso mantenuto 
da una corda il cui azionamento era affidato a un 
verricello interno alla sfera, che il subacqueo nel 
disegno sta manovrando. La novità consisteva 
nell’assoluta trasparenza dell’elmo che consen-
tiva un’ampia visione in ogni direzione. 

Il quarto mosaico è ispirato all’illustrazione del 
napoletano Giovanni Alfonso Borelli. Nel De 
Motu Animalium, opera in latino in due volumi 
pubblicati postumi, il primo nel 1680 e il secon-
do nel 1681, esamina in base al suo pensiero 
matematico-filosofico il movimento degli organi 
esterni e interni degli esseri viventi interpretan-
doli quasi come macchine. Borelli estende alla 
biologia i rigorosi metodi analitici sviluppati da 
Galileo nel campo della meccanica. 
Per la storia della subacquea il De Motu Animalium 

rappresenta un caposaldo importante perché all’in-
terno del primo volume, tra le diverse tavole di dise-
gni, nella Tab. XIV troviamo rappresentati tre siste-
mi d’immersione. In particolare quello raffigurato 
nel mosaico ci mostra un subacqueo rivestito di una 
muta di cuoio e un casco dello stesso materiale, in 
grado di respirare e variare il suo assetto per mezzo 
di un marchingegno a cremagliera. Il casco, dotato 
di un oblò anteriore per la visione, contiene l’aria 
necessaria per la sua respirazione. Un complesso 
dispositivo di tubi e serpentine doveva, almeno in 
teoria, depurare l’aria respirata che, passando at-
traverso una sacchetta, indicata dalla K, avrebbe 
dovuto depurarsi dei residui tossici dovuti alla re-
spirazione. Molto interessanti sono i sistemi di as-
setto e di locomozione di questo subacqueo: nella 
mano destra stringe un serbatoio a volume variabile 
(che chiama “siringa” portata a mo’ di spada) che 
avrebbe dovuto servire da moderno GAV, aziona-
to da una cremagliera: “Allora l’uomo scenderà a 
media profondità e se l’aria nella siringa verrà ulte-
riormente compressa col pistone e vi si raccoglierà 
altra acqua, l’uomo diventato più pesante dell’ac-
qua stessa, lentamente scenderà verso il fondo.” Ai 
piedi calza una sorta di pinne dotate di “unghie” per 
permettere la presa sul fondo.

Come scrive Ninì Cafiero la nostra «è un’asso-
ciazione di frenetici innamorati del passato». 
Anche del più remoto. Narrare un mondo che 
fu non implica manifestarne il rimpianto, piut-
tosto obbedisce al progetto che vede la memoria 
come una “religione” necessaria. Il fatto stesso 

Nicolò Fontana detto Tartaglia, La Travagliata inventione, 
Venezia 1551

Giovanni A. Borelli, De Motu Animalium, 1680, tavola XIV
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che ci troviamo a vivere in un presente, obbliga a 
ripensare alle esperienze che ci hanno preceduto, 
se non altro perché in esse continuiamo a fondare 
i caratteri della nostra identità. Non saremmo i su-
bacquei di oggi, se dimenticassimo che appena ot-
tant’anni fa eravamo un Paese in grado di compiere 
quel miracolo che non fu soltanto economico, ma 
un salto storico, culturale, antropologico. Cercare 
le eventuali tracce rimaste, mettere insieme i fram-
menti di una modernità che ci ha accomunati tutti, 
senza distinzione tra didattiche e tra nazioni di ori-
gine, uniti nel ripercorrere l’avventura del progresso 
che ci ha condotti fino a qui. Questo è il nostro spiri-
to, lo spirito dell’Historical Diving Society.
Dalla baia di San Fruttuoso sono passati, alme-
no per una volta, sicuramente tutti gli uomini 
che hanno fatto la storia dell’immersione e tan-
ti personaggi del continente sommerso e del-
lo sport, dello spettacolo e della scienza. In ol-
tre sessantacinque anni la statua è diventata un 
simbolo, un vero punto di riferimento univer-
sale che ha figliato alcune copie. Ora la statua 
del Palombaro vi aspetta al Mas di Ravenna! 

L’artista Alberto Muro Pelliconi e il presidente di HDS ITA-
LIA Faustolo Rambelli si godono il successo della giornata.

Quella che segue è una mini cronistoria a ‘fumet-
ti’ del Monumento, che sappiamo unico in Italia, 
ideato dalla nostra associazione culturale a metà 
del 2016 e inaugurato sabato 15 giugno 2019 nel 
piazzale antistante il MAS, a Marina di Ravenna, 
dove ora fa bella mostra di sé assieme alla torretta 
Kalin, alla batisfera Pagani-Percassi e alla cam-
pana Galeazzi.
Un progetto con una storia quindi abbastanza 
lunga che HDSI, con perseveranza e determina-
zione, è riuscita comunque a portare a compi-
mento grazie al Comune di Ravenna che ha con-
cesso il consenso alla sua posa e agli Sponsor  
(fig. 36) che hanno coperto i costi non indif-
ferenti della sua realizzazione e in particolar 
modo, tra questi, la Marine Consulting e Alberto 
Muro Pelliconi. 

            

 

Monumento al palombaro
di Faustolo  Rambelli - Foto A. M. Pelliconi – F. Rambelli – M. Sieni

Fig. 1 – 2016.11.17 - Il primo schizzo del Monumento, con 
base quadrata e pannelli in bronzo o mosaico, allegato alla 
domanda al Comune di Ravenna per ottenere il n.o. alla posa. 
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Fig. 2  – 2017.03.21 – Variante della base del Monumento 
da quadrata a rotonda con pannello in mosaico, allegato alla 
richiesta di variante al Comune di Ravenna.

Fig. 4 – 2017.06.26 - Nuovo schizzo del Monumento allegato 
alla richiesta di variante al Comune di Ravenna.

Fig. 5 – 2017.06.20 – Rendering casalingo del Piazzale Mari-
nai d’Italia con il Monumento.

Fig. 6 – 2018.08.07 – Il monu-
mento comincia a prendere 
forma. Questo è il modellino, 
h. 50 cm, realizzato da Pellico-
ni in ceramica.

Fig. 3 – I quattro diversi sistemi d’immersione (Da Lorena – 
Borelli – Taccola – Tartaglia) scelti per essere  realizzati  in 
mosaico a rivestimento della base circolare del Monumento.
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Fig. 7

Fig. 10

Fig. 9

Figg. 9 e 10  – 2018.12.16 – Pelliconi intento al ritocco della 
statua in cera all’interno della fonderia artistica ‘B.M.N. Arte’ di 
Verona dove dalla statua in argilla è stata realizzata la statua 
in bronzo col processo della fusione a cera persa. 

Fig. 8

Figg. 7, 8 e 9 – 2018.10.22 – A. M. Pelliconi all’opera sulla 
statua del palombaro in argilla. Argilla che deve essere con-
tinuamente inumidita onde evitare che si screpoli. La statua 
fuori dalle ore di lavoro veniva ricoperta totalmente da un telo 
di nylon onde evitare l’evaporazione.
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Fig. 11 – 2018.12.16 –  La statua in argilla, sempre all’interno 
della fonderia artistica ‘B.M.N. Arte’, completamente disidra-
tata e pronta per la discarica.

Figg. 13 e 14 – Durante il mese di febbraio 2019 nel labo-
ratorio Akomena Spazio Mosaico di Ravenna si realizzano 
i quattro pannelli in mosaico che saranno poi applicati alla 
base del Monumento

Fig. 12 – 2019.01.29 – Quattro tecnici del Comune si incontra-
no nel Piazzale Marinai d’Italia e decidono dove il  monumen-
to deve essere posizionato.

Fig. 13

Fig. 14
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Figg. 15 e 16 – Durante lo stesso mese di febbraio 2019 nel 
Piazzale Marinai d’Italia viene realizzata la base d’appoggio 
del Monumento.

Fig. 17 e 18 – 2019.03.19  – Nel capannone della ditta Moretti 
Marmi e Graniti di Ravenna sono in lavorazione le due basi 
del monumento in Pietra Giallo Istria, quella ottagonale dia-
metro 170 cm e quella circolare diametro 140 cm.

Figg. 19 e 20  – 2019.03.21 – nel capannone della ditta Mo-
retti  i  tecnici di Akomena Studio Mosaico  procedono alla 
installazione dei quattro pannelli in mosaico sul tubo in ce-
mento vibrocompresso, diametro esterno 115 x h 100 cm, 
costituente la base del Monumento.

Fig. 15

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
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Fig. 21 – 2019.03.22 – Il disegno dei componenti della base 
del monumento allegato alla “relazione tecnica di posa e di 
verifica statica e sismica” inviata al Comune per ottenere il 
nulla osta alla posa del Monumento.

Fig. 23 – 2019.03.25 – 2° pannello in mosaico – L’elmo aperto.

Fig. 24 – 2019.03.25 – 3° pannello in mosaico – La campana

Fig. 25 – 2019.03.25 – 4° pannello in mosaico – Lo scuba.Fig. 22 – 2019.03.25 – Il 1° pannello in mosaico – Il narghilè.
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Fig. 26 – 2019.04.03 - Inserimento nella base di un secondo 
tubo in cemento vibrocompresso a rinforzo della stessa.

Fig. 29 – 2019.05.09 – Dopo aver fatto i 4 fori nella base gli 
stessi vengono riempiti con resina espossidica a bloccaggio 
dei 4 trianti filettati fissati alla base della statua in bronzo.

Fig. 30 – 2019.05.09 – Le due sezioni, superiore e inferio-
re, componenti il Monumento sono ora pronte per essere 
trasportate a Marina di Ravenna,  posate e assemblate nel 
Piazzale prospiciente il MAS. 

Fig. 27 – 2019.04.03 – Cementazione dei due tubi della base 
del Monumento con resina epossidica.

Fig. 28 – 2019.05.09 – Posizionamento della statua sul suo 
basamento prima di eseguire, sullo stesso, i quattro fori dove 
saranno bloccati con resina epossidica i quattro tiranti fissati 
alla base della statua. 
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Fig. 31

Fig. 32 Fig. 34

Fig. 33

Figg. 31,32,33 e 34 – 2019.05.16 – La posa e l’assemblaggio del Monumento nel piazzale antistante il MAS e la sua copertura 
in attesa della inaugurazione che avviene sabato 15 giugno.

Fig. 35 – 2019.06.15 – Foto ricordo alla fine dell’inaugurazione. Da sin. a des.: Faustolo Rambelli, presidente HDSI – C.V. (CP) 
Pietro Ruberto, Direttore Marittimo Guardia Costiera Emilia-Romagna –  Federico De Strobel, vicepresidente HDSI  –  Alberto 
Muro Pelliconi, scultore – Roberto Giovanni Fagnani, Assessore del Comune di Ravenna in rappresentanza del Sindaco – 
Giancarlo Frassinetti, Dirigente dell’Istituto Comprensivo del Mare. 
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Fig. 36 – La targa in bronzo, fissata al muro a fianco dell’ingresso del MAS, con i nomi degli sponsor, che con le loro donazioni 
hanno permesso la realizzazione del Monumento. Purtroppo manca il nome della ditta GAMIE di Lugo di Ravenna in quanto 
associatasi agli sponsor dopo l’inaugurazione. 

ANCORA QUALCHE SCATTO DELLA GIORNATA 
INVIATOCI  DA GIANPAOLO GOTTARDI
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Henry Milne Edwards e 
l’esplorazione sottomarina

di Angelo Mojetta

Henry Milne Edwards (foto 1). Leggendo que-
sto nome viene quasi spontaneo chiedersi chi era 
costui come fece Don Abbondio a proposito di 
Carneade. Il personaggio è noto, in verità non 
saprei dire quanto, nel mondo dei biologi e dei 
naturalisti, ma se si considerano le sue esperien-
ze meriterebbe un posto di rilievo anche tra gli 
appassionati di storia delle esplorazioni sottoma-
rine. A questo proposito, devo onestamente rico-
noscere che, al contrario di quanto avrei potuto 
supporre, le pionieristiche attività subacquee di 
questo scienziato sono citate il più delle volte in 
volumi dedicati alla storia delle immersioni (cfr. 
p.e. Trevor Norton, 1999; Godfried W.N.M. van 
Moorsel & Floris P. Bennema). 

Anche se non lo ricordo, è certo che il mio primo 
incontro con Milne Edwards, o almeno con il suo 
nome, risale alla mia prima giovinezza quando 
il fatto di aver imparato a leggere mi permise di 
tuffarmi nella lettura di “Ventimila leghe sotto i 
mari”. Infatti, come si può facilmente verificare 
(capitolo XI del romanzo appena citato), nella 
biblioteca del Nautilus, composta da ben 12.000 
volumi, il professor Pierre Aronnax, voce nar-
rante di questa fantastica avventura sottomarina, 
trova anche i libri scritti da Henri Milne Edwards 
del quale, si scopre, era stato assistente e sulla 
cui figura Jules Verne avrebbe costruito, così si 
vuole, la figura dello stesso Aronnax (foto 2 e 3).
Il nome di Henri Milne Edwards avrebbe comin-
ciato a intrigarmi molto più tardi quando comin-
ciai a trovarlo citato in più volumi dedicati alla 
subacquea e alla storia delle esplorazioni mari-
ne. A dire il vero, gli autori delle predette ope-
re (si vedano a titolo d’esempio i due pondero-
si volumi di SUB, Enciclopedia del Subacqueo) 
non è che si sprecassero molto accontentandosi 
il più delle volte di citarlo insieme a molti altri 
pionieri dell’Ottocento che si erano avventurati 
nelle profondità marine per i più svariati scopi. 
Qualcuno forniva qualche dettaglio in più come, 
per esempio, il riferimento ad un suo viaggio in 
Sicilia in compagnia del collega Quatrefages e 
l’uso dell’elmetto da immersioni progettato dal 
colonnello Gustave Paulin. Insomma, occorreva 
armarsi di pazienza e scavare più a fondo sui testi 
originari e lavori più recenti anche per approfondi-
re la questione su chi fosse stato il primo a effettua-
re una vera immersione a fini biologici tra Henry 
Milne Edwards e l’abate Filippo Cavolini, citato 
anch’esso tra i precursori poiché, come scrive l’A-
IOSS (Associazione Italiana Operatori Scientifici 
Subacquei) in un suo documento (Acunto et al., 
2014) che tratta della figura del biologo subac-
queo: “la subacquea scientifica si fa comunque in 
genere risalire all’esplorazione delle grotte som-
merse della penisola sorrentina da parte di Filippo 
Cavolini, alla fine del XVIII secolo”. Foto 1 - Henry Milne Edwards
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L’abate Cavolini (Ferrari G., Lamagna R., 2010, 
Fresi E., 1979) compì studi biologici sulla grotta 
del Lazzaretto e sugli organismi marini in tutta 
l’area di Posillipo, dove abitava, e lungo la fascia 
costiera della Penisola sorrentina ove si recava. 
Però, una volta consultati i cosiddetti “sacri te-
sti”, non sembra che il Cavolini abbia cacciato 
personalmente la testa sott’acqua, ma piuttosto 
si sia servito di tuffatori napoletani che il natura-
lista napoletano chiama marangoni, utilizzando 
l’antico termine con cui si definivano gli ope-
rai addetti a lavori subacquei, per procurarsi il 
materiale necessario ai suoi studi sulle gorgonie 
poi raccolti nel volume “Memorie Per Servire 
Alla Storia de’ Polipi Marini” (1785). Tuttavia a 
Cavolini va riconosciuto il merito di aver utiliz-
zato tecniche d’avanguardia che sarebbero attua-
li anche oggi come ad esempio il fatto di aver 
utilizzato proprio la grotta del Lazzaretto come 
una sorta di laboratorio all’aperto in cui posizio-
nava i suoi “boccacci”, cioè contenitori di vetro, 
al disopra degli animali da osservare e spesso li 
lasciava in loco per poi andarli a raccogliere suc-
cessivamente. Così si accorse della crescita delle 
gorgonie e del loro ciclo riproduttivo anche per 
gemmazione. 
Tuttavia, prima di scoprire cosa fece Henri 
Milne-Edwards sott’acqua attraverso le descri-
zioni dirette e indirette delle sue immersioni, 
vale la pena di dedicare qualche riga per raccon-
tare chi fosse e quale posto occupi nella storia 
della zoologia e della biologia marina.
Henri Milne Edwards ebbe una vita intensa e, 
se fosse vissuto oggi, sarebbe diventato proba-
bilmente un personaggio televisivo o un David 
Attemborough ante litteram. 
Figlio di Elizabeth Vaux e William Edwards, un 
inglese piantatore e colonnello della milizia della 
Giamaica, nacque il 23 ottobre 1800 a Bruges, 
in Belgio, dove la famiglia si era trasferita, 
alla fine del Settecento dopo una breve sosta in 
Gran Bretagna. All’epoca imperava Napoleone 
Buonaparte e la vita degli inglesi nei territori 
sotto l’influenza francese non era facile come di-
mostra il fatto che il padre del nostro scienziato 
venne arrestato come sovversivo e imprigionato 
per sette anni. Alla morte di Napoleone, l’intera 
famiglia si trasferì a Parigi dove iniziò la carriera 
del futuro scienziato. Nella capitale Edwards stu-
diò e si laureò in medicina presentando varie me-
morie all’Accademia delle Scienze alcune delle 

Foto 2 e 3 - Nella biblioteca del Nautilus, composta da ben 
12.000 volumi, il professor Pierre Aronnax, trova anche i libri 
scritti da Henri Milne Edwards del quale, si scopre, era sta-
to assistente e sulla cui figura Jules Verne avrebbe costruito, 
così si vuole, la figura dello stesso Aronnax 
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quali ottennero un discreto successo. A seguito di 
alcuni rovesci economici, fu costretto a dedicarsi 
a lavori editoriali pubblicando un paio di volumi 
di medicina. In quel periodo si risvegliò in lui il 
suo mai sopito interesse per la zoologia  e, in par-
ticolare, per l’anatomia e la fisiologia comparata 
dei crostacei ai quali dedicò alcuni lavori che lo 
fecero conoscere tra i naturalisti. 
Milne Edwards, però, non fu uno scienziato da 
laboratorio. Convinto che fosse necessario cono-
scere gli organismi nel loro ambiente, compì nu-
merosi viaggi di studio lungo le coste del Canale 
della Manica in compagnia del suo mentore, 
Victor Aouduin e delle rispettive consorti alle 
quali spettò il compito di disegnare e colorare gli 
organismi rinvenuti dai loro mariti. Questi viag-
gi portarono alla pubblicazione di un trattato dal 
titolo “Recherches pour servir a 1’histoire na-
turelle du littoral de la France”, in due volumi 
pubblicati tra il 1832 e il 1834.
Nel 1832 viene nominato professore di igiene e 
scienze naturali presso l’Ecole Centrale des Arts 
et Manufactures e il liceo Henri VI di Parigi. 
Grazie a questi incarichi, Milne Edwards pub-
blica vari manuali di scienze che avranno lunga 
fortuna e il primo di una serie di tre volumi dedi-
cati alla storia naturale dei crostacei che saranno 
pubblicati tra il 1834 e il 1840. Nel 1836 ottenne 
il diploma di dottore in scienze che gli avrebbe 
spalancato le porte dell’Accademia delle Scienze 
di cui divenne membro nel 1838 per poi ottene-
re il posto di titolare della sezione dedicata a 
Crostacei, Aracnidi e Insetti del Museo di Storia 
Naturale di Parigi. Ormai famoso, gli fu affidata 
la cattedra di entomologia e fisiologia comparata 
della Facoltà di Scienze di Parigi  di cui divenne 
rettore nel 1849, mantenendo ininterrottamente 
tale carica per il resto della sua vita.
Tutti questi incarichi farebbero pensare ad una 
vita trascorsa tra musei e aule universitarie, ma 
così non fu. Evidentemente dotato di grandi 
energie, Milne-Edwards non trascurò mai i lavo-
ri sul campo. Nel 1834 esplorò le coste dell’Al-
geria, nel 1838 ritornò sulle sponde del Canale 
della Manica e nel 1839 fu dalle parti di Nizza. 
Nel 1844 compì la sua spedizione più importan-
te, almeno ai fini di quanto sto raccontando, spin-
gendosi con i compagni Armand de Quatrefages 
e Émile. Blanchard in Sicilia dove ebbero luogo 
le sue immersioni, nel mese di giugno. 
Grazie a questi viaggi, egli poté ampliare i suoi 

interessi scientifici estendendoli ai celenterati 
fossili e moderni, ai coralli, ai molluschi e a por-
re mano ad un’opera monumentale in 14 volumi 
sull’anatomia e fisiologia comparata dell’uomo 
e degli animali, che sarebbe stata pubblicata 
tra il 1857 e il 1881. Nel 1882 passò a dirige-
re la sezione dedicata a mammiferi e uccelli del 
Museo di Parigi dividendosi tra gli incarichi alla 
Sorbona, la stampa delle sue lezioni e la colla-
borazione alle ricerche dei suoi tanti studenti. Le 
sue ricerche si interruppero solo con la sua morte 
avvenuta il 29 luglio 1885.
A ricordare l’importanza di questo scienziato ri-
mangono le tante specie da lui descritte e quelle 
che ne ricordano il nome nella denominazione 
generica o specifica come Edwardsia, Henricia, 
Glossocephalus milneedwardsi, Milnesium, 
Milneedwardsia e Goniastrea edwardsi, e que-
sto senza dimenticare i suoi lavori sui crostacei 
nei quali ritroviamo la descrizione di quasi 1400 
specie e 350 generi di cui, per limitarsi ai soli 
granchi, un centinaio di specie e 25 generi del 
tutto nuovi alla scienza. 
Le esperienze subacquee di Milne-Edwards sono 
riportate in due versioni quasi complementari la 
prima delle quali è il resoconto lasciatoci dal suo 
compagno di avventure in Sicilia, l’Armand de 
Quatrefages sopra citato nonché autore dei due 
volumi “Souvenirs d’un Naturaliste” che com-
prendono testi pubblicati periodicamente sulla 
rivista “Revue de Deux Mondes”, una sorta di 
National Geographic dell’epoca, e in particolare 
quello che va sotto il titolo di Les Còtes de Sicile. 
IV. Milazzo - Stromboli. 
Ecco cosa si può leggere in questo capitolo, che ho 
provato a tradurre dall’originale francese con l’ag-
giunta tra parentesi [..] di alcune note esplicative:
“Mentre M. Blanchard conduceva una sua guer-
ra personale con queste popolazioni terrestri ed 
aeree, M. Edwards ed io dedicavamo tutti i nostri 
sforzi al mare. Ai nostri mezzi di studio, piutto-
sto variati, stavamo per aggiungerne uno ancora 
più potente. Questa volta non volevamo limitar-
ci soltanto ad esplorare le parti accessibili della 
costa o a dragare a caso. Si trattava di scendere 
sul fondo del mare conservando ogni libertà di 
azione, di inseguire gli animali marini fin den-
tro i loro rifugi anche i più nascosti, dentro gli 
anfratti di quelle rocce che, sprofondate sotto 
le acque, sembravano sfidare tutti i nostri sforzi 
[Probabilmente, considerate le caratteristiche dei 
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fondali di Milazzo, la zona prescelta dovrebbe cor-
rispondere al tratto di mare antistante le attuali vie 
Marina Garibaldi e Panoramica e l’antico quartiere 
marinaro di Vaccarella, una zona facilmente esplo-
rabile da Milne Edwards e compagni a bordo della 
loro imbarcazione Santa Rosalia. Si veda anche la 
stampa di Milazzo (foto 5) eseguita da J. Roux trat-
ta dal lavoro di Polto, 2017)]. L’esecuzione di tale 
progetto, la cui idea spettava a M. Edwards, esigeva 
alcune operazioni preliminari. Bisognava assicurar-
si del buono stato delle apparecchiature, predispor-
ne l’organizzazione, prevedere eventuali incidenti e 
i rimedi da adottare in questi casi. 
Nello spazio di alcuni giorni tutto era pronto e, 
dopo alcuni tentativi preliminari, M. Edwards 
fece la sua prima passeggiata sottomarina nel 
porto di Milazzo. Per circa mezz’ora egli cam-
minò avanti e indietro sul fondo marino, voltan-
do pietre, raccogliendo e osservando sul posto gli 
Zoofiti [denominazione usata nel XIX secolo per 
indicare vari invertebrati marini con particolare 
riferimento a quelli simili a fiori o arborescen-
ti come gorgonie, coralli, anemoni ecc.] che vi-

vevano a una profondità tra dieci e dodici piedi 
[circa 4 metri]. 
Dopo quella prova, M. Edwards si è immerso a 
maggiori profondità e, nella baia di Taormina, 
l’abbiamo osservato a venticinque piedi sotto 
la superficie maneggiare il piccone per quasi tre 
quarti d’ora per cercare di prendere una di queste 
grandi Panopee del Mediterraneo, una specie di 
mollusco bivalve [Panopea glycymeris] di cui si 
conosceva soltanto la conchiglia. 
L’apparecchio utilizzato da M. Edwards in que-
ste passeggiate sottomarine era quello inventato 
dal colonnello Paulin, (foto 4) già comandante 
dei pompieri di Parigi, per combattere gli incen-
di delle cantine. Un casco metallico provvisto di 
una visiera di vetro circondava la testa del subac-
queo e si fissava al collo mediante un cordone 
di cuoio stretto da un collare imbottito (il casco, 
vera campana da immersioni in miniatura) co-
municava con un tubo flessibile con la pompa 
dell’aria manovrata da due dei nostri uomini; 
altri due si tenevano di riserva pronti a rimpiaz-
zare i primi. Il resto dell’equipaggio agli ordini di 
Perone, il capobarca, teneva in mano l’estremità di 
una corda che, passando in una puleggia fissata al 
pennone, era attaccata a una sorta di imbracatura e 
permetteva di issare rapidamente a bordo il subac-
queo che le pesanti suole di piombo, legate con una 
cinghia a scatto, tenevano saldamente sul fondo. M. 
Blanchard sorvegliava che i diversi movimenti di 
M. Edwards o della barca non ostacolassero il fun-
zionamento del tubo. Infine, una sagola destinata 
alle segnalazioni restava sempre nella mia mano e 
solo Dio sa con quale ansia prestavo attenzione al 
più leggero movimento. Si comprenderà ciò senza 
fatica se si pensa che il più piccolo errore poteva 
comportare la morte di M. Edwards. 
Malgrado tutte le nostre attenzioni, i mezzi di 
salvataggio di cui disponevamo erano del tutto 
imperfetti. Servivano quasi due minuti per ri-
portare in superficie il sommozzatore e liberarlo 
del suo casco. Una volta addirittura il pennone 
si ruppe nel momento in cui, avendo creduto di 
ricevere un segnale di pericolo, lanciai il grido 
di Hissa! I nostri uomini saltarono in acqua im-
mediatamente per riportare subito M. Edwards a 
bordo; tuttavia passarono più di cinque minuti tra 
il momento in cui avevo sentito muovere la corda 
e quello in cui M. Edwards poté respirare all’a-
ria libera, e questo tempo sarebbe stato più che 
sufficiente per provocare un’asfissia mortale. Per 

Foto 4 - Scafandro ideato dal colonello Paulin, comandante 
dei Vigili del fuoco di Parigi, utilizzato da Milne Edwards per le 
sue passeggiate sottomarine
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fortuna ero stato ingannato da una scossa impres-
sa involontariamente a questo nostro telegrafo. 
Nel frattempo si vedeva che queste ricerche non 
erano senza pericolo e certo, per intraprenderle e 
continuarle bisognava essere animati da uno zelo 
assai raro tra i naturalisti dei nostri giorni. 
Comunque sia, M. Edwards raccolse i frutti del-
le sue fatiche. Ogni volta riemerse con la sua 
sacca riccamente fornita di Molluschi e Zoofiti. 
Quello che ottenne di più prezioso in questo bot-
tino strappato al fondo del mare, fu un’innume-
revole quantità di uova di Molluschi e Anellidi. 
Disposti in seguito in piccoli bacini dove le onde 
penetravano attraverso pareti di roccia a secco, 
queste uova continuarono il loro sviluppo e M. 
Edwards poté studiare a suo piacere tutte le fasi 
della loro curiosa evoluzione. Da parte mia rin-
venni nelle grotte del capo un buon numero di 
Anellidi, Nemertini e Planarie, dei molluschi fle-
benteri [un gruppo di nudibranchi secondo una 
denominazione proposta, pare, da Quatrefages e 
ricordata da Saint-Hilaire, I. Geoffroy, 1851 (vedi 
Bibliografia)]. Scoprii anche una nuova specie di 
Mollusco gasteropode affine a quelle Tritonie [un 
genere di nudibranchi] di cui Cuvier per primo ci 
ha fatto conoscere la struttura. La specie sicilia-
na, per quanto più piccola, è molto più particolare 
di quelle della nostra costa di Francia. 
Se ci si immagina una piccola limaccia di forma 
allungata che porta sui lati una fila di branchie si-
mili ad altrettanti cespugli. Animati da una squi-
sita delicatezza, che sostituiscono i tentacoli lisci 
e opachi delle nostre chiocciole con due grandi 
cornetti di vetro da cui sporge un mazzo di rami-
ficazioni rosa miste a fiori violetti; che si estende 
in avanti della testa un velo stellato della tessitu-
ra più fine e non si avrebbe ancora che un’idea 
imperfetta di questo piccolo essere, uno dei più 
meravigliosi gioielli animati che io ho incontrato.
A completare le informazioni sulle esplorazioni 
sottomarine del nostro ardito professore possiamo 
anche fare riferimento a ciò che Milne-Edwards 
scrisse di persona, e con interessanti dettagli, circa 
le sue immersioni in una memoria degli Annali di 
Scienze Naturali dal titolo “Recherchés zoologi-
que pendant un voyage sur les côtes de la Sicile” 
(vedi bibliografia per una citazione completa) di 
cui ho qui riportato di seguito solo i passi a mio 
parere più interessanti (soprattutto le considera-
zioni tra le differenti possibilità di ricerca lungo 
le coste atlantiche e quelle mediterranee e l’uso di 

attrezzature subacquee) e riguardanti in particolare 
l’attività subacquea e le motivazioni che avevano 
portato lo scienziato a scendere negli abissi:
“Gli uomini che si occupano dello studio degli 
esseri viventi hanno dovuto impegnarsi all’inizio 
ad acquistare nozioni generali sull’insieme di que-
sta parte della creazione e sui caratteri con i quali 
ogni animale ed ogni pianta può essere distinta con 
certezza da tutti gli altri. Per raggiungere questo 
scopo, bisognava riunire i prodotti naturali da ogni 
punto del globo, confrontarli, dare loro un nome, 
classificarli: in questo modo, per lungo tempo, i 
viaggi in terre lontane li mettevano a disposizione 
sia per la zoologia e la botanica, un interesse ca-
pitale, ma quando il grande catalogo degli esseri 
viventi si è trovato abbozzato in tutte le sue parti, i 
lavori dei raccoglitori hanno perduto d’importanza 
e i naturalisti hanno compreso che era necessario 
cercare di approfondire le loro scienze piuttosto 
che estendere la superficie e, lasciando dunque ad 
altri il compito di riunire gli oggetti che devono 
ancora essere catalogati, essi si sono dedicati allo 
studio della natura intima degli esseri le cui forme 
esteriori avrebbero fino ad allora assorbito tutta la 
loro attenzione..[omissis...] 
Ma questi problemi sono estranei all’argomento di 
cui debbo relazionarvi in questa circostanza, signor 
Ministro, e se ne parlo un po’ era soltanto per po-
ter caratterizzare più chiaramente l’indirizzo delle 
ricerche che ho condotto sotto i vostri auspici.
Gli zoofiti, i molluschi, i vermi e i crostacei delle 
coste dell’oceano e della Manica ci hanno for-
nito da tempo ampio materiale d’osservazione. 
Dopo aver studiato a più riprese i principali tipi 
zoologici che si trovano in abbondanza in questi 
mari, ho deciso di confrontare le specie tipiche 
delle regioni più calde e a questo scopo ho effet-

Foto 5 - La stampa di Milazzo eseguita da J. Roux tratta dal 
lavoro di Polto, 2017
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tuato numerosi viaggi lungo il Mediterraneo, in 
Provenza, in Italia e in Algeria per esempio. In 
quei luoghi, in effetti, ho incontrato organismi la 
cui struttura interna e la fisiologia differiscono 
molto da quelli che avevo visto nel Nord, ma de-
gli ostacoli dipendenti da circostanze essenzial-
mente locali hanno aumentato le difficoltà del 
compito che mi ero imposto. Infatti, sulla Manica 
e anche sulle nostre coste occidentali, il mare che 
si ritira ogni giorno rende agibili all’osservato-
re i rifugi dove si nascondono gli organismi di 
cui volevo studiare la fisiologia. Mi era dunque 
facile procurarmi un numero sufficiente di esem-
plari per questo scopo e potevo anche osservarli 
nel loro ambiente senza minimamente interferire 
con le loro modalità di vita. In Mediterraneo, al 
contrario, l’assenza di maree priva il naturalista 
di questa opportunità di esplorazione e per pro-
curarsi gli animali di questi mari si deve ricorrere 
a draghe e ad altri metodi di pesca con l’aiuto dei 
quali si spazza alla cieca quello che si trova a pro-
fondità più o meno considerevoli. Da ciò le gran-
di difficoltà quando si vuole studiare i fenomeni 
della vita negli animali inferiori tipici di queste 
zone e, in presenza di simili ostacoli, ho spesso 
avuto il desiderio di immergermi in una campa-
na per immersioni per poter esaminare a piacere 
le rocce sottomarine abitate da esseri che volevo 
fare oggetto delle mie ricerche. Ma la campana, 
a causa del suo volume e del suo peso, non è fa-
cile da usare. Non è certo su una piccola barca 
da pescatori e con l’aiuto di un piccolo equipag-
gio che la si può manovrare e quindi ho dovuto 
rinunciarvi. Ho allora pensato che avrei potuto 
ottenere lo stesso risultato facendo ricorso ad un 
apparecchio analogo a quello inventato dal co-
lonnello Paulin per interventi in caso di incendio 
quando si deve entrare in zone invase dal fumo 
o vapori la cui azione nei confronti dei polmoni 
sarebbe indubbiamente mortale. Sapevo, inoltre, 
che questo distinto ufficiale aveva modificato il 
suo apparecchio per servire anche a operai che 
avessero avuto la necessità di operare sott’acqua, 
e mi è sembrato che, in certe circostanze, lo zo-
ologo avrebbe potuto trarne grandi vantaggi. Mi 
sono dunque deciso a tentare questo nuovo me-
todo di esplorazione sottomarina ed è nelle acqua 
calme e trasparenti della coste di Sicilia che ho 
voluto fare l’esperimento perché in questi mari 
speravo di trovare in gran numero gli animali di 
cui volevo studiare la struttura e le modalità di 

sviluppo. Voi avete voluto benevolmente, signor 
Ministro, mettere a mia disposizione i fondi ne-
cessari per fare questa esperienza e l’Accademia 
delle Scienze mi ha fornito un apparecchio per 
immersioni costruito dal colonnello Paulin. 
Questo apparecchio consiste di un casco metalli-
co che comunica con un lungo tubo flessibile con 
una pompa a pressione destinata a spingere l’aria. 
Indossando questo casco, la cui visiera è di vetro 
e il cui bordo inferiore si appoggia su un cuscino 
attorno al collo, io mi sono appesantito con un paio 
di calzature di piombo che facesse da contrappeso 
alla massa d’aria che dovevo portare con me sul 
fondo del mare; e, legato a una fune disposta allo 
scopo, mi lasciavo scendere nel mare. La mia re-
spirazione non avrebbe tardato a finire la piccola 
scorta contenuta nel casco, ma gli uomini incarica-
ti di azionare la pompa mi inviavano costantemen-
te aria mediante il tubo che stabiliva la connessione 
tra la mia riserva portatile e l’atmosfera. L’aria così 
insufflata arrivava rapidamente sino a me e in se-
guito sfuggiva attraverso gli interstizi rimasti aperti 
tra il collo e il bordo inferiore del casco servendo 
non soltanto ad alimentare la mia respirazione, ma 
anche ad impedire che l’acqua salisse fino a livello 
della mia bocca il che avrebbe determinato l’asfis-
sia. Al momento di risalire, davo il segnale ad una 
persona sulla barca dove si trovava la pompa e i 
marinai mi issavano a bordo per mezzo della corda 
di cui mi ero servito inizialmente per immerger-
mi; ovviamente mi sbarazzavo delle mie scarpe di 
piombo, mi lasciavo salire rapidamente fino alla 
superficie grazie al mio casco che, essendo pieno 
d’aria e trovandosi circondato dall’acqua, tendeva 
a innalzarsi come farebbe nell’atmosfera un pal-
lone riempito di qualche gas più leggero dell’aria.   
Per diventare agevole all’impiego questo attrez-
zo avrebbe bisogno di qualche perfezionamento; 
ma tale e quale ho potuto usarlo efficacemente in 
più località. Spesso sono rimasto più di mezz’o-
ra sott’acqua occupato a esaminare minuziosa-
mente gli anfratti delle rocce sottomarine che 
servono d’abitazione a una moltitudine di mol-
luschi, di anellidi e di zoofiti. Ho potuto, senza 
inconvenienti, spingere queste esplorazioni a una 
profondità di più di venti piedi e, se avessi avu-
to un’imbarcazione più grande e un equipaggio 
più numeroso, mi sarebbe stato facile scendere a 
profondità molto più grandi; ma l’imperfezione 
dei mezzi di salvataggio di cui potevo disporre a 
bordo del mio battello da pesca mi ha fatto pen-
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sare che sarebbe stato imprudente tentare.
Effettivamente, in caso di incidente, di qualche 
problema nella pompa, della rottura del tubo 
dell’aria o anche per la risalita di acqua all’interno 
del casco fino alle narici del sommozzatore, costui 
non sarebbe sfuggito all’asfissia se non risalendo 
rapidamente all’aria e sbarazzandosi dell’apparec-
chio nel quale si trovava rinchiuso. Ma per risalire 
da una profondità di venti piedi e per stabilire una 
comunicazione tra polmoni e aria, ci volevano più 
di tre minuti che avrebbero potuto diventare pe-
ricolosi; e in esperienze di questo genere occorre 
cercare soprattutto di prevenire. 
Lo ripeto dunque, che questo apparecchio, per 
rendere ai naturalisti tutti i servizi che ci si pos-
sono attendere, necessita di essere perfezionato, 
ma, dopo l’uso che ne ho fatto, ho la prova che in 
certe località può essere già impiegato con grande 
utilità. Così esplorando con questo mezzo le rocce 
sottomarine e il fondo del porto di Milazzo, mi 
sono procurato un numero elevatissimo di uova di 
Molluschi e Anellidi di cui desideravo studiare lo 
sviluppo; inoltre ho potuto cercare negli anfratti 
del fondo i più piccoli animali che vi vivono fissati 
e che non avrei mai trovato; vedevo perfettamente 
tutto quello da cui ero circondato ed era solo la fa-
tica fisica che mi impediva di spostarmi sul fondo 
come avrei potuto fare sulla spiaggia.  
Allo scopo di utilizzare il più possibile i mezzi 
d’esplorazione che mi avete messo a disposizione, 
signor Ministro, ho ingaggiato due abili zoologi 
per unirsi a me ed è con il sig. de Quatrefages, 
incaricato dall’Académie des Sciences di una 
missione speciale , e con sig. Blanchard, mio aiu-
to naturalista al Museo, che ho studiato la fauna 
marina della Sicilia. Ma per lasciare a ciascuno di 
noi quello che gli spetta veramente, devo dire che 
abbiamo intrapreso un certo numero di ricerche e 
benché in genere ci scambiassimo delle opinioni 
sulle nostre ricerche a mano a mano che le faceva-
mo, in modo da poterne valutare reciprocamente 
i risultati, credo di dover dichiarare formalmente 
che la nostra collaborazione non è mai stata più 
lontana e che da parte mia se ho contribuito in 
qualche cosa alle loro ricerche è stato solo met-
tendo a loro disposizione tutti i mezzi di lavoro 
che mi avevate benevolmente fornito”. 
Con queste parola si conclude la mia ricerca che 
ha cercato di portare alla luce cosa si celasse die-
tro il nome di Milne Edwards. Forse la cosa più 
interessante è aver scoperto che le sue riflessioni 

sulle possibilità e l’importanza delle immersio-
ni subacquee a fini biologici non hanno perso di 
valore e che oggi che i confini delle esplorazio-
ni subacquee sono andati ben oltre i pochi piedi 
raggiunti da Henri abbiamo ancora un mondo 
sommerso tutto da scoprire e che siamo in tan-
ti e non solo biologi a dover riconoscere nello 
scienziato francese non solo un nostro illustre 
predecessore, ma anche, e forse soprattutto, un 
infaticabile appassionato. Grazie prof.!
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X Edizione 
“Premio Internazionale Artiglio”

“I protagonisti del mare di ieri e di oggi”
Testo  Francesca Giacché – Foto Danilo Cedrone

Grande successo per il Premio Artiglio 2019, or-
ganizzato dalla Fondazione Artiglio Europa, sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
Alessandro Gallione, presidente della Fondazione 
Artiglio,  Bruno Ulisse Viviani, segretario, Boris 
Giannaccini, addetto stampa e organizzazio-
ne, Federico de Strobel, presidente del Comitato 
scientifico hanno curato la regia della cerimonia di 
premiazione che si è tenuta lo scorso 28 settembre 
presso il Museo della Marineria “Alberto Gianni” 
di Viareggio, coadiuvati da tanti entusiasti colla-
boratori, tra cui Cristina Sodini, figlia di Francesco 
e tesoriere della Fondazione e  Sauro Sodini, con-
sigliere. Presenti in sala numerose autorità civili 
e militari e un folto pubblico, tra cui una rappre-
sentanza di docenti e studenti dell’Istituto Tecnico  
Nautico di Viareggio “Artiglio”, con il quale la 
Fondazione Artiglio Europa sta portando avanti un 
progetto volto non solo a far conoscere ai giovani 
la storia della marineria viareggina, ma anche  a 
consolidare il legame tra vecchie e nuove genera-
zioni unite dalla comune passione per il mare.
Arrivato alla sua decima edizione  il Premio 
Artiglio quest’anno ha raddoppiato, sono stati 
infatti assegnati due premi per celebrare, come 
suggerisce il titolo, “I protagonisti del mare di 
ieri e di oggi” nel pieno spirito della mission della 
Fondazione che “nel ricordo dell’Artiglio intende 
onorare i valori della grande tradizione marinara 
Europea” guardando al futuro.  

Per  i “protagonisti di ieri” è stata  premiata  la Ditta 
Roberto Galeazzi, con la seguente motivazione:
“Un giusto riconoscimento per essere riuscita a 
trasformare una geniale idea del Capo Palombaro 
dell’Artiglio Alberto Gianni in un’efficiente ap-
parecchiatura subacquea, la famosa Torretta, che 
permise il recupero dell’oro dall’Egypt”. 
Ha ritirato il premio M. Letizia Galeazzi, nipote 
di Roberto, accompagnata dal marito Gian Carlo 
Bartoli, che nel suo intervento ha voluto ricordare 

l’intensa attività della Ditta Galeazzi, illustrando 
torrette, scafandri e camere iperbariche create dal 
fondatore Roberto Galeazzi - nonno di Letizia -, 
personaggio eclettico e geniale, del quale Gian 
Carlo, per anni tecnico e storico della ditta, ha rac-
colto e catalogato il prezioso lascito, non solo di 
materiale legato ad invenzioni e apparecchiature 
subacquee (documenti, disegni, articoli di giornali 
d’epoca, fotografie, brevetti), ma anche di opere 
artistiche che spaziano dalla pittura ad olio, all’in-
cisione, alla composizione di sonetti e opere lette-
rarie. La parte più significativa  di questo ricco ma-
teriale  sarà raccolta in un volume, curato da Gian 
Carlo Bartoli e Fabio Vitale, pubblicato a breve.

Gian Carlo Bartoli e Maria Letizia Galeazzi accanto al pannel-
lo con i disegni della Torretta Butoscopica Galeazzi, realizza-
ta da Roberto Galeazzi  utilizzando la sua “struttura sferica” .

La consegna del premio alla  Ditta Roberto Galeazzi da parte 
del Presidente della Fondazione Artiglio Alessandro Gallione



HDS NOTIZIE N. 67 - Novembre 2019 - pag. 29

Per i protagonisti di oggi, il Premio è stato asse-
gnato a Rosalba Giugni, in qualità di Presidente 
dell’Associazione Marevivo Onlus, con la se-
guente motivazione: 
“Un giusto riconoscimento per le attività porta-
te avanti per la conservazione della biodiversi-
tà, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la 
promozione delle aree marine protette, la lotta 
all’inquinamento e l’educazione ambientale”. 
Emozionato ed emozionante l’intervento di 
Rosalba Giugni che  ha saputo  trasmettere al 
pubblico in sala tutto il suo entusiasmo e la forte 
motivazione che l’ha portata nel 1985 a  iniziare 
a muoversi per la salvaguardia del mare, quasi in 
sordina, in anni in cui ancora non si parlava,  per 
lo meno non così diffusamente, di protezione ed 
educazione ambientale. Ha fatto notare come in 
alcune lingue straniere il sostantivo mare sia fem-
minile1), “Il mare è madre” ha affermato e  come 
tale lo ha presentato: il mare è l’ambiente da cui 
ha preso le mosse la prima forma di vita sul no-
stro pianeta e Rosalba Giugni ha  voluto poetica-
mente ricordare  come, nonostante  l’evoluzione 
abbia trasformato quella prima piccola cellula 
vivente in organismi sempre più complessi fino 
all’uomo, un po’ di mare sia rimasto  ancora oggi 
in ognuno di noi: “salate sono le nostre lacrime e 
salato è il nostro sudore”.
Un premio, quello a Marevivo, strettamente le-
gato all’attualità, in un momento storico in cui le 
coscienze, grazie soprattutto ai giovani, sembra-
no finalmente svegliarsi dall’indifferenza che ha 
portato il nostro pianeta verso il limite. Rosalba 
Giugni ha giustamente fatto notare che non è solo 
la Terra ad essere in pericolo, perché in qualche 
modo il pianeta si adatterà ai cambiamenti, come 
del resto è già avvenuto in ere passate, e soprav-
viverà, a essere davvero in pericolo sono innan-
zitutto le specie viventi, tra cui l’uomo, e allora, 
prima che sia troppo tardi, bisogna curare il no-
stro pianeta: “è il mare che dobbiamo curare per 
curare noi stessi” , questo è stato il suggerimento 
e invito conclusivo della Presidente di Marevivo.

Sono inoltre stati consegnati due riconoscimenti 
alla memoria di due viareggini prematuramente 
scomparsi:  Alessandro Mossi, giovane motori-
sta ed ex-allievo dell’Istituto nautico, e Alberto 
Innocenti, comandante e  appassionato velista.
Si sono poi succeduti gli interventi del Com. te 
Piero Privitera del Comsubin  (Premio Artiglio 
2003) che ha presentato l’attività dei palombari 
della M.M. anche in ambito di soccorso e pro-
tezione civile, e dell’ing. Guido Gay (Premio 
Artiglio 2013), che con i sottomarini robotizzati 
PLUTO,  da lui stesso ideati, ha ritrovato svariati 
relitti tra cui quello più noto al grande pubblico  
è indubbiamente quello della Corazzata Roma.  
L’ing. Gay sta tra l’altro portando avanti un  pro-
getto, che coinvolge anche gli studenti dell’Istitu-
to Tecnico Nautico  “Artiglio” di Viareggio, volto 
alla creazione di un Parco archeologico sottoma-
rino protetto per salvaguardare un relitto d’epoca 
romana da lui stesso individuato.  Tale relitto con 
un ingente carico di anfore romane,  ripreso con 
immagini e video dai  robot “Pluto”,  appare in 

Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo Onlus, ritira il Premio, 
accanto a lei il Presidente della fondazione Artiglio Alessan-
dro Gallione e Marina Brighelli.

Nicola Costa, Presidente della Fondazione Acquario di Geno-
va Onlus, con Alessandro Gallione e Carlo Bigongiari che gli 
ha consegnato il Riconoscimento speciale.

1) In francesce la mer , in tedesco può essere sia femminile die 
See che neutro das Meer, in spagnolo maschile el mar o femmini-
le la mar. Mi piace a tal proposito ricordare quel che Hemingway 
nel suo Il vecchio e il mare, scriveva riferendosi al protagonista 
Santiago: “He always thought of the sea as ‘la mar’ which is what 
people call her in Spanish when they love her”.
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buono stato di conservazione, fortunosamente 
sopravvissuto alle reti a strascico che purtrop-
po nel Mediterraneo spesso distruggono ancora 
oggi  gran parte di questi tesori sommersi.

Ed infine il riconoscimento a sorpresa a Boris 
Giannaccini, giornalista, storico e scrittore, per 
il suo impegno nella divulgazione dell’epopea 
dell’Artiglio su cui ha scritto svariati articoli e 
libri: “Fraterno amico ed impareggiabile colla-
boratore. Infaticabile, appassionato cantore del-
la gloriose gesta di un pugno di uomini fuori dal 
comune, per tramandare ai posteri  la più ecla-
tante pagina della storia dei recuperi marittimi”.
Si è conclusa così la X^ edizione del Premio 
Artiglio che ci ha regalato fino all’ultimo una 
mattinata ricca di intense emozioni.

Il Com. te Piero Privitera del Comsubin  (Premio Artiglio 2003) 
durante il suo intervento

L’ing. Guido Gay (Premio Artiglio 2013) ha illustrato le ultime 
scoperte dei suoi sottomarini robotizzati “Pluto”

Da sin. Guido Gay, Federico de Strobel, Rosalba Giugni, 
Francesco Cinelli, Danilo Cedrone, Massimo Clementi.

La mattinata del 5 Ottobre ultimo scorso si pre-
sentava con un’alba grigia e ventosa, ma un bar-
lume di chiarore verso il mare faceva sperare nel 
meglio. Infatti alle 9,30 il sole splendeva orgo-
glioso sul Campaccio di COMSUBIN dove si 
erano radunate oltre 300 persone per celebrare il 
XVI raduno dei subacquei “ Palombari sommoz-
zatori “ della Marina Militare in congedo. Sotto 
il porticato si affollavano numerose persone chi 
per ritirare il Crest celebrativo di questo raduno , 

e tantissimi per versare la quota sociale e riceve-
re il calendario 2020-2021 che li accompagnerà 
per i prossimi due anni. Sulla banchina davan-
ti alla Cala Palombari i subacquei delle scuole 
hanno allestito una esposizione di attrezzature 
d’immersione ed anche dimostrazioni in acqua 
di Palombari in assetto pesante e leggero assistiti 
da un sommozzatore in Stand-by. C’era anche la 
possibilità di provare l’emozione di vestire una 
tenuta da Palombaro. Tantissime le persone pre-

XVI Raduno dei subacquei
“Palombari e sommozzatori”

M.M. in congedo
di G.CarloBartoli
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senti sia ufficiali in servizio che in congedo, tra 
i quali abbiamo visto Il Cte Bricchi, Il Cte Cerri, 
il Cte Privitera, l’Amm. Chionna, il Sig. Magrin, 
il Sig Bosco, il Sig Cubeddu e tanti altri che sa-
rebbe troppo lungo elencarli tutti. Alle 11,00 
circa Il Presidente dell’associazione Cte C.V.(r) 
Domenico Matarese, accompagnato dal Cte del 
G.O.S. Gianfranco Betrò, dava il via alla mani-
festazione deponendo una corona d’alloro alla 
memoria dei palombari e sommozzatori caduti 
in servizio davanti alla cappella di Comsubin, re-
staurata di recente proprio dalla associazione. Il 
numeroso pubblico si era frattanto sistemato nel-
la tribuna, il Cte Trucco ha invitato il Presidente 
Matarese a prendere la parola, questi ha ringra-
ziato innanzi tutto i partecipanti e i loro familiari 
che con la loro folta presenza hanno confermato 
la loro affezione al corpo dei subacquei ed al luo-
go che li ha visti in attività, ha avuto parole di elo-
gio per coloro che in questa occasione avrebbero 
ricevuto il riconoscimento, semplice nella sua 
essenza, ma unico nel suo genere e di alto valore 
morale, sottolineando che l’associazione non pre-
mia chi non lo ha meritato; significativo quest’an-
no il calendario commemorativo ideato dal Cav. 
Virgilio Pinto (palombaro n.1072 anno 1978 in 
congedo / amministratore dell’associazione) con 
titolo “IL VALORE È NEGLI UOMINI” che sin-
tetizza oltre ogni modo il fatto principale: l’Uo-
mo è al centro di qualsiasi organizzazione e solo 
il valore specifico dello stesso determina il suc-
cesso in positivo o negativo! Il Cte Matarese ha 
ricordato con calore i premiati di questo raduno, 
in ordine si sono succeduti: la signora M. Letizia 
Galeazzi, per lo sviluppo e la collaborazione con-
divisa per decenni tra Comsubin Marina Militare 
e la Ditta Galeazzi che con le sue attrezzature ed i 
suoi interventi collaborativi ha permesso di poter 
raggiungere importanti successi ed eseguire in-
terventi di lavori subacquei a qualsiasi profondi-
tà;
Sc 3^cl PA Maradini Alberto per meriti segnalati 
dal G.O.S 
Fam. Caleo, palombaro della regia marina 1915 
per l’ attaccamento dimostrato negli anni alla ca-
tegoria palombari.
Fam. Tringali Sebastiano palombaro anno 1947 
brev. n° 287 per lo stesso motivo attaccamento 
alla categoria palombari e alle istituzioni Marina 
militare COMSUBIN che ha dato i natali alla for-
mazione lavorativa e umana alle persone sopra-

citate, in ambedue i casi hanno ritirato i premi 
i discendenti delle famiglie (Chiara CALEO e 
Cristina TRINGALI).  
Alla fine della cerimonia c’è stato il sentito com-
miato del Cte D’Ippolito Adriano che alla fine di 
questo anno lascerà il servizio attivo e si ritrove-
rà tra i subacquei in congedo, ma sempre con lo 
stesso impegno e passione dimostrato durante il 
servizio. 

Il pranzo ufficiale della manifestazione si è svolto 
al Circolo Sotto Ufficiali che anche questa volta 
non ha smentito la sua ottima fama servendo, con 
efficienza ed abbondanza, un ottimo pranzo a 211 
convenuti. Lentamente verso le 15,30 il salone si 
è andato svuotando tra abbracci ed arrivederci al 
prossimo raduno.

Maria Letizia Galeazzi ritira il Premio : “per lo sviluppo e  la 
collaborazione condivisa  per decenni tra Comsubin Marina 
Militare  e la Ditta Galeazzi che con le sue attrezzature ed i 
suoi interventi collaborativi  ha permesso di poter raggiungere 
importanti successi ed  eseguire interventi di lavori subacquei 
a qualsiasi  profondità”

Vestizione di un palombaro sulla lancia presso la Cala Palom-
bari del Varignano
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Ricordo di Lucio Messina
di Domenico Drago

Lucio Messina, se n’è andato, adesso nuota nel 
cielo con la sua Maricetta e tra le nuvole guarda 
le trasparenze liquide dell’isola di Ustica, men-
tre le lacrime inondano gli occhi dell’amata fi-
glia Roberta, dei nipoti  tutti, del genero e di tutti 
coloro i quali lo hanno amato e rispettato. Fu il 
Direttore per tanti anni dell’A.A.P.I.T. (Azienda 
Autonoma Provinciale per l’Incremento Turisti-
co) di Palermo, prima denominata E.P.T. (Ente 
Provinciale per il Turismo), ubicata nella sua 
sede storica di Piazza Castelnuovo, di fronte il 
Teatro Politeama Garibaldi, posto proprio nel 
cuore della città. Parlare di Lucio Messina, rac-
contare 60 anni di Rassegne Internazionali delle 
Attività Subacquee svoltesi nell’isola di Ustica e 
descrivere la stessa, l’Isla Negra dei poeti, è la 
medesima cosa. Lo conobbi impeccabile nel suo 
abito grigio di grisaglia, dietro una scrivania in 
quella sede prestigiosa che raccontava una città 
che oggi crea sofferenza in chi la ama. Ritagliò 
un breve appuntamento in quella sua agenda pie-
na di incontri e ascoltò con attenzione ciò che 
avevo da dirgli. Ero un giovane subacqueo allora 
e la Rassegna di Ustica era per me un miraggio, 
ma volevo andare per incontrare i “Padri” della 
subacquea mondiale. Avevo davanti ai miei occhi 
colui che aveva trasformato quello scoglio nero 
di lava in una meta turistica prestigiosa, colui che 
era riuscito, inventandosi tutto, a fare di Ustica la 
Capitale Mondiale dei Subacquei. Chi aveva cre-
ato anche la prestigiosa Accademia Internaziona-
le di Scienze e Tecniche Subacquee e il premio 
“Tridente d’Oro”, sogno ambito di tutti gli inna-
morati del mondo del silenzio.  Quell’isola, fa-
scinosa e sensuale, dopo essersi confrontata con 
i migliori arpioni del mondo, divenne laboratorio 
di idee che nascevano nei convegni e nelle tavole 
rotonde ben articolate dove sedevano scienziati e 
sportivi, esploratori e romantici, fu così che deci-
sero di lasciar nuotare per sempre i pesci nel con-
troluce delle nostre emozioni. Le pietre sorrisero, 
la vita prevalse ed Ustica fu incoronata Prima Ri-
serva Marina d’Italia , mentre lui, Lucio Messina, 
che ancora una volta ne era stato l’artefice, meritò 
di dirigerla e condurla nell’Olimpo della grazia e 
della bellezza. Trascorsero gli anni ed ancora oggi 
le alghe, che sembrano dormire, ricordano i suoi 

occhi e quel nuotare leggero tra le proprie fron-
de, tenendo per mano Maricetta. Lucio era que-
sto, un innamorato del mare, ma era anche uno 
scrupoloso osservatore, un dirigente instancabile 
portatore di idee geniali, un attento e puntuale 
pianificatore di eventi, un uomo gentile e cortese, 
elegante e garbato che aveva il ritmo dei grandi 
perché grande era lui stesso. Soffrì molto quan-
do le risorse, necessarie per mantenere alti quegli 
eventi, si estinsero e allora si mise di lato, con lo 
stile e l’armonia che possedeva, lasciando ad altri 
l’opportunità di prendersi cura di tutto ciò che lui 
con umiltà e intelletto aveva creato. E’ risaputo 
che il rispetto, l’apprezzamento, l’ammirazione e 
l’amore non conoscono le proprie profondità fino 
al momento della separazione, quando il ricordo 
diventa ormai culla in cui noi tutti vorremmo far-
ci dondolare da quell’onda trasparente che è la 
metafora della nostra anima che ancora non si è 
sopita! Ciao caro Lucio, porta con te tra le nuvole 
il nostro eterno ricordo ed il pensiero infinito di 
tutti coloro che ti hanno donato affetto e stima. E 
solo Dio sa quanti sono! 

Lucio Messina premia ad Ustica Mimmo Drago
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Lotte Hass, Una 
ragazza sul 
fondo del mare.                                                                                                                                    
Un viaggio nei 
segreti degli 
“Abissi del Mar 
Rosso”, il dietro le 
quinte di una delle 
più famose spedi-
zioni della storia 
della subacquea.                                                                                                                                       

Tradotto e curato da Rossella Paternò                                                                                                                                          
Magenes, Milano 2019, 245 pagine, € 20,00

Siamo a cavallo tra gli anni ‘40 e ‘50, gli anni in 
cui la nasce la subacquea per come la conoscia-
mo noi oggi: i primi viaggi di scoperta, le prime 
attrezzature, i primi scafandri per le macchine 
fotografiche e le cineprese, i primi film che por-
tano sul grande schermo le avventure dei pionieri 
e fanno sognare i giovani. Tra questi uomini si-
curamente uno dei più celebri fu Hans Hass, che 
con i suoi trentadue libri pubblicati, i settantatré 
film girati, le innumerevoli conferenze e gli ar-
ticoli scritti, avvicinò il grande pubblico subito 
dopo la guerra al mondo sottomarino, un univer-
so sconosciuto, e si è guadagnato un posto nella 
leggenda. Dietro di lui però, o meglio al suo fian-
co, ci fu sempre Lotte, che apportò un contributo 
fondamentale al suo successo.
È il 1950 quando Hass decide di esplorare i mari 
sudanesi e di girarci un film: Abenteuer im Roten 
Meer (Negli abissi del Mar Rosso).
Lotte, sua segretaria e futura moglie, racconta 
in prima persona come lo ha convinto a portar-
la con sé in spedizione, unica donna in mezzo a 
un gruppo di uomini impegnati nell’esplorazione 
dei fondali marini sconosciuti, il making of della 
pellicola e tutti i retroscena inediti di quel viag-
gio che fece storia. Una storia che ancora oggi, 
dopo quasi settant’anni, sa di avventura, di favo-
la.
Lotte fu la prima donna a rompere il tabù per 
cui le immersioni erano esclusivamente cosa da 
uomini! Si impose dapprima come modella su-

bacquea, scontrandosi contro innumerevoli resi-
stenze, soprattutto da parte di Hass stesso, e poi 
come fotografa subacquea.
Le spettacolari scene che la ritraggono mentre 
s’immerge impavida in mezzo agli squali, tra le 
mante e con tutti gli altri abitanti del mare solo 
con un autorespiratore a ossigeno, una lancia e 
un costume da bagno alla moda hanno reso me-
morabili e campioni d’incassi i film di suo mari-
to. Lotte fu la vera star di quelle pellicole e rubò 
la scena anche allo squalo più feroce. 
Fu una dei più grandi pionieri della subacquea e 
una delle prime donne a immergersi con un’at-
trezzatura autonoma. Un modello che diede il 
coraggio alle altre donne di fare lo stesso, apren-
do la strada al mondo femminile in un settore do-
minato esclusivamente da uomini.

Ninni Ravazza, 
Storie di Corallari. 
Le avventure degli 
uomini che hanno 
sfidato l’abisso, 

Magenes, Milano 
2019, colori, 256 
pagine, euro 25,00

È un libro “politicamente scorretto” quello che 
Ninni Ravazza, giornalista e subacqueo, ha de-
dicato agli uomini che hanno pescato il corallo 
nel Mediterraneo (e anche al di là delle Colonne 
d’Ercole). Scorretto secondo un sentire comune 
che ha messo al bando ogni attività di caccia o 
raccolta sotto la superficie del mare. Ma sen-
za quegli uomini, che per decenni hanno sfida-
to l’abisso alla ricerca della pianta “dell’eterna 
giovinezza”, proprio come faceva Gilgamesh 
quattromila e passa anni addietro, oggi probabil-
mente non  esisterebbe la subacquea quale la co-
nosciamo. Per la prima volta in un solo volume, 
ricchissimo di fotografie, si narrano le avventure 
dei sommozzatori che hanno creato il mito dei 
Corallari, aprendo la strada alle immersioni tec-
niche a 100 e più metri. Ninni Ravazza ha parte-
cipato a quella corsa all’oro rosso pur senza mai 
diventare un professionista del corallo, gli piace 

LA BIBLIOTECA DELLA HDSI
a cura di Vincenzo Cardella e Francesca Giacché
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piuttosto paragonarsi a un “nipotino” di Gianni 
Roghi, giornalista e corallaro anch’egli negli anni 
‘70. In un primo libro, “Corallari” edito sempre 
da Magenes nel 2004, aveva raccontato le sue 
(dis)avventure vissute al tempo della scoperta del 
tesoro di Scherchi, un banco lontano 80 miglia 
da Trapani ricchissimo di coralli; con questo nuo-
vo libro narra la vita dei grandi Corallari italiani, 
spagnoli, corsi, francesi, fatta di speranze e gioie, 
delusioni e dolori. L’immersione in sé stessa pas-
sa in secondo piano, protagonisti sono gli uomini 
con i loro sogni di libertà, novelli eroi che simili 
a Perseo affrontano Medusa per liberare la bella 
Andromeda. In questo libro ci sono le testimo-
nianze di alcuni dei più famosi sommozzatori del 
Mare nostrum: tra essi Claudio Ripa e Massimo 
Scarpati, campioni di pesca subacquea e stra-
ordinari corallari, Joan Quintana i Cases che a 
Creta pescò il corallo fino a 157 metri di profon-
dità, Alessandro Farassino che con Max Couteau, 

Miraldo Utzeri e il corso Barbette lavorarono in 
Marocco e anche nell’oceano Atlantico (nessuno 
aveva mai scritto un rigo sulla pesca nel Maghreb 
e fuori dalla Stretto di Gibilterra), Antonio Illa 
che a 90 anni è il più vecchio corallaro vivente. 
Un grande spazio è riservato alla francese Anne 
Angelini, che a vent’anni accompagnò i corallari 
francesi e italiani nelle loro avventure in tutto il 
Mediterraneo, e nel libro racconta con leggiadra 
capacità quei tempi straordinari legati alla loro 
gioventù.
Ninni Ravazza è cresciuto col mito dei grandi co-
rallari del passato, e averli incontrati quasi tutti 
in occasione del convegno sul corallo organizza-
to dalla Historical Diving Society a Palinuro nel 
2006, proprio nel giorno del suo compleanno, an-
che lui invitato come relatore, è stato il più bel 
regalo mai ricevuto. Anche a questa occasione è 
dedicato un capitolo del libro.

"Organizzata dalla Pro Loco di Marina di Ravenna, dal 19 ottobre al 08 no-
vembre 2019 presso la Galleria FaroArte, si è svolta una interessantissima 
mostra didattica dal titolo “10 anni di cartoni animati e plastica riciclata” 
che esponeva tutti i lavori realizzati dagli alunni della Scuola Secondaria di 
1° Grado “E. Mattei” di Marina di Ravenna e, tra questi, anche l’elmo aper-
to da palombaro della foto"
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ACCADEMIA INT.LE SCIENZE E TECNICHE SUBACQUEE 
- GE
ALBATROS TOP BOAT SRL - VB
ASSOCIAZIONE CMAS DIVING CENTER ITALIA - BO
AISI (ass. imprese subacquee italiane) - RA
ASSOCIAZIONE PAGURO - RA
ANCIP (ass. naz. Centri iperbarici privati) - RA
BIZANTINA SRL - RA
BONFIGLI ALESSANDRO - RA
CAIRNS JIM - USA
CAMERA DI COMMERCIO – RA 
CAMPANA PAOLA - FO
CARDELLA VINCENZO - RA
CENTRO IPERBARICO SRL - RA
CHINES & LIMULI - SP
CIRCOLO SUBACQUEO RAVENNATE - RA
CIRCOLO VELICO RAVENNATE - RA
COCCIA LUCIO- RM
COMITATO FABBRICA VECCHIA - RA
CONSAR SCC  - RA
DE STROBEL FEDERICO - SP
DIRANI MARINO SRL - RA 
FAGGIOLI PIETRO - RA
FIPSAS (feder. Ital. pesca sportiva e attività subacquee) - RM
FERRUZZI SERAFINO (in memoria) -RA
F.LLI RIGHINI SRL - RA
FONDAZIONE ARTIGLIO EUROPA – LU
GAMIE SRL - RA
GENERALI ITALIA SPA MEUCCI - RA
GIULIANI RICCI VITTORIO - RA
GOTTARDI GIANPAOLO - MI

GRASSI FRANCESCO - RA
IMPRESA ZAVAGLIA SRL - RA
IMPRESA EDILE SALVATORE MARINO - RA
IDENTICI DIVING SCHOOL - RA
ITALMET SRL - RA
LEONI ORSENIGO PIETRO - CO
LIONS CLUB RAVENNA ROMAGNA PADUSA - RA 
MARINE CONSULTING INTERNATIONAL SRL - RA
MARTINI FRANCO - GE
MORETTI MARMI E GRANITI SRL - RA
NANNI FRANCO - RA
ORDINE DELLA CASA MATHA - RA
ORDO SARAGHINAE - RA
PAZZI MAURO - RA
PELLICONI MURO ALBERTO - OR
PERUGIA MASSIMILIANO - RA
PORFIRIONE ENRICO - IM
PRO LOCO MARINA DI RAVENNA - RA
RAMBELLI ANDREA - RA
RAMBELLI FAUSTOLO - RA
RANA DIVING SPA - RA
RAVENNA SUB - RA
REGIONAL CENTER FOR DIVERS TRAINING - MNE
ROSETTI MARINO SPA - RA 
SIENI MARCO - RA
SLOW FOOD – RA
SPIRITO PIETRO - TS
STUDIO DUE ESSE SRL – RA
SUB DELPHINUS – RA
VITALE FABIO – VR
VOTA MARIO - MB

STANDARD 
DIVING
EQUIPMENT
Van Polanenpark 182, 
2241 R W Wassenaar, Holland
Tel. (+) 31 70 511 47 40 
Fax (+) 31 70 517 83 96

www.nautiekdiving.nl
nautiekvof@planet.nl
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