
HDS NOTIZIE indice 2008-2010 
 

 

N° 41 GENNAIO 2008 
 

- pag. 05 – Fotosub a fine ottocento  …………………………....…… di Federico de Strobel 
- pag. 06 – “Respirazione fluida” e branchie artificiali ……….….. di Stefano Berruti 

- pag. 09 – “Merman”, l’ADS ignoto ……………………………………. di Faustolo Rambelli 
- pag. 21 – Dal decompressimetro al computer multimiscela .… di Luigi Fabbri 

- pag. 27 – Stirpe di palombari …………………………………………… di Gaetano Cafiero 

- pag. 30 – Marangoni in laguna …………………………………………. di Francesca Giacchè 
- pag. 33 – Homo palumbarus ………………………….…………………  di Maurizio Ma succi 

- pag. 37 – Uno sguardo al passato per capire il futuro …………  di Cristiano Boscolo 
- pag. 37 – Viaggio nel tempo …………………………………………….. di Giorgio Camandone 

- pag. 38 – Amalfi, lo scafandro nel presepe ………………………… di GM 

- pag. 41 – Convegno di Cesena, la subacquea ieri e oggi …….. di G.N.C. 
- pag. 43 – A San Remo, Premio del Casinò a La piroga vuota .. redazione 

- pag. 43 – Spedizione Altair – Tunisia indagine sui drammi  
                 della II Guerra Mondiale ……………………………………. redazione 

- pag. 44 – Il sogno di Bruca - Un ex-ufficiale subacqueo  

                 della Royal Australian Navy a Comsubin ……………... di Francesca Giacchè 
- pag. 45 – “Spezia sub”: quest’anno sono quaranta …………….. di Vittorio Callegari 

- pag. 46 – La biblioteca della HDSI …………………………………..… di V. Cardella e F. Giacchè  
- pag. 46 – HDSI internet …………………………………………………… di Francesca Giacchè 

 
 

N° 42 MAGGIO 2008 

 
- pag. 05 – Storia del turismo subacqueo …………………………….. di Federico de Strobel 
- pag. 06 – Una vita per la vita dei sub ………………………………… di G. N. Cafiero 

- pag. 11 – Il vestito di gomma, ovvero dall’elmo allo scafandro di Gianluca Minguzzi 
- pag. 14 – L’ADS di Restucci ……………………………………………... di Faustolo Rambelli 

- pag. 18 – John D. Craig & Max Eugene Nohol , Il recupero 

                 del “Lusitania” ………………………………………………….. di Gianluca Minguzzi 
- pag. 21 – programma de “XI convegno nazionale sulla storia  

                dell’immersione” ………………………………………..………. redazione 
- pag. 22 – Le impressioni di due neo-teste di rame ………………. di Manuele Galanti 

- pag. 23 – L’happening dell’Eudi Show ………………………………… di Luigi Fabbri 
- pag. 25 – Tridente d’oro a Claudia e Leonardo Capoparte ……. di G.N.C. 

- pag. 26 – Il subacqueo Faustolo Rambelli premiato  

                dall’assoc. “Fabbrica Vecchia”……………………  ……….. redazione 
- pag. 27 – A Roma la consegna de XVIII Premio Papò, 

                Finalmente insignito Alessandro Fioravanti ……………. redazione 
- pag. 27 – La biblioteca dell’HDSI ……………………………………….. di V. Cardella e F. Giacchè 

- pag. 29 – HDSI internet ……………………………………………………. di Francesca Giacchè 

 
 

N° 43 DICEMBRE 2008 
 

- pag. 05 – Scafandro rigido articolato De Pluvy 1906 ..………….. di Federico de Strobel 
- pag. 06 – XI convegno – Alla ricerca di mete sommerse  ….… di G. N. Cafiero 

- pag. 10 – Dal turismo subacqueo alla ricerca scientifica ………  di Alessandro Olschki 

- pag. 11 – I confronti impossibili – Dall’ARO pendolare al  
                 Rebreather elettronico ………………………………………  di Luigi Fabbri 

- pag. 11 – Il vestito di gomma, ovvero dall’elmo aperto  
                 Al vestito chiuso – seconda parte ……………………….  di Gianluca Minguzzi  

- pag. 23 – Antiche tecnologie ritornano – Con la testa 

           dentro una campana: una storia tutta americana …. di Fabio Vitale 
- pag. 27 – Riconoscimenti a Francesco Alliata e Folco Quilici, 

                prìncipi delle immagini ……………………………………….. di Gaetano Cafiero 



 

 
- pag. 28 – Celebrazioni – I 50 ruggenti dei sommozzatori  

                della Polizia di Stato …………………………………………… di Francesca Giacchè 
- pag. 30 – La scomparsa di Raimondo Bucher ……………………… di Gaetano Cafiero 

- pag. 31 – La scomparsa di Jacques Piccard ……………..…………. di Gaetano Cafiero 

- pag. 32 – Addio a Battistone, che nacque con l’elmo …………… di Francesca Giacchè 
- pag. 33 – Tridenti d’oro 

- pag. 33 – La biblioteca dell’HDSI ……………………………………….. di V. Cardella e F. Giacchè 
- pag. 37 – Videoteca HDSI ……………………………………………….... di Vittorio Giuliani Ricci 

- pag. 38 – HDSI internet ……………………………………………………. di Francesca Giacchè 

 
 

SPECIALE:  “DAGLI INCURSORI SUBACQUEI ALL’IMMERSIONE  
SPORTIVA - L. FERRARO – R. BUCHER” – MARZO 2009 

 
- pag. 05 – Pionieri e profeti ……………………………………………..… di G. Ninì Cafiero 

- pag. 07 – L. Ferraro, R. Bucher: dalla subacquea bellica a  

                quella sportiva – Le mostre HDS Italia …………………. di Fabio Vitale 
- pag. 36 – L’età dell’oro …………………………………………………….. di Luigi Fabbri  

 
 

N° 44 maggio 2009 

 
- pag. 05 – Scafandro rigido articolato S. Tasker – 1881 ……….. di Federico de Strobel 

- pag. 06 – Eudi show 2009 nel ricordo di Bucher e Ferraro …… redazionale 
- pag. 12 – Un omaggio all’altro Bucher pilota da caccia ………… Pietro Fagioli 

- pag. 16 – I confronti impossibili – le tecniche di risalita ……….. Luigi Fabbri 
- pag. 22 – Subacquea in rosa – L’immersione al femminile .…... Gianluca Minguzzi 

- pag. 30 – Donne in scafandro – Un’autentica palombara ……... Francesca Giacchè 

- pag. 32 – Un’ora sott’acqua ……………………………………….……… Stefano Berruiti 
- pag. 34 – come diventare palombari con noi ………………………. Monica Benassi 

- pag. 36 – VIII edizione concorso foto-video sub “trofeo Victor A. de Sanctis” 
- pag. 37 – Sergio Loppel campione di fotografia subacquea ondine 

- pag. 37 – Storici di ogni dove in visita “subacquea” …………..… Giancarlo Bartoli 

- pag. 38 – V^ Edizione Premio Internazionale Artiglio Europa   
- pag. 40 – la biblioteca dell’HDSI ……………………………………….. V. Cardella – F. Giacchè 

- pag. 41 – HDSI internet …………………………………………………. Francesca Giacchè 
 

 

N° 45 DICEMBRE 2009 
- pag. 05 – Palombari al lavoro – fine ‘800 ………………….....……. Federico de Strobel 

- pag. 06 – Buon compleanno luna …………………….....……………. Sergio Loppel 
- pag. 09 – Palombaro e futurista ……………………………………….. Gaetano Cafiero 

- pag. 13 – Sulle tracce degli incursori …………………………………. Daniele Capezzali 
- pag. 15 – Lago di Bolsena – il Gran Carro cinquant’anni dopo.. Gaetano Cafiero 

- pag. 16 – Il subacqueo di granito (Raimondo Bucher)………….. Francesca Giacchè 

- pag. 19 – Nell’Accademia Cinelli è il nuovo presidente ………… Francesco Carelli 
- pag. 20 – Goggler Club “Gianni Roghi” 60 anni di sub a MI ….. Gaetano Cafiero 

- pag. 21 – A Ustica rassegna n. 50 …………………………………….. Gaetano Cafiero 
- pag. 23 – Dal “Muzeum Nurkowania” di Varsavia al Museo 

      Delle Attività Subacquee di Marina di Ravenna ……… Vincenzo Cardella 

- pag. 24 – Nuova HDS in Europa – nasce HDS Cz 
- pag. 25 – Vince ancora il capodoglio liberato da Alberto Romeo 

- pag. 25 – A Claudio Ripa il premio Domiziano 
- pag- 26 – Palombari ad Asti  

- pag. 27 – La biblioteca dell’HDSI ………………………………………. V. Cardella – F. Giacchè 
- pag. 29 – HDSI internet …………………………………………………… Francesca Giacchè 

 



 

 
 

 
N° 46 MAGGIO 2011 

 

- pag. 05 – Storia sub e manoscritti     di Federico de Strobel 
- pag. 06 – Eudi show 2010     di Luigi Fabbri 

- pag. 11 – Felice Balsamello col bernoccolo della fisica   di Roberto Franco 
- pag. 16 – La bimba gigante, il palombaro e il muro   da www.lupin3.it 

- pag. 18 – Caccia al pesce col fucile sottomarino  di Nanni Neuhold 

- pag. 20 – Con la mani nella storia, degli amici e del restauro  di Maurizio Masucci 
- pag. 26 – Viaggio all’antica dentro lo scafandro   di Luisella Riva 

- pag. 27 – Nelle mani della mia guida     di Filippo Carestia 
- pag. 29 – Un viaggio .. meraviglioso    di Maria A. Menniti 

- pag. 30 – Un ricordo di Andrea Ghisotti 
- pag. 31 – A lezione di caccia subacquea (presentazione film). 

- pag. 31 – Il grande ritorno dei “ragazzi della Panaria”.   

- pag. 32 – Mostra Delta Sub Adria “Subacquea: ieri, oggi, domani”. 
- pag. 34 – Premio Duilo Marcante – Premio Luigi Ferraro.  

- pag. 37 – La biblioteca dell’Hdsi – libro Palombari.            di V. Cardella - F. Giacchè 
- pag. 38 – Hdsi internet – Palombari su Youtube  di Francesca Giacchè 

 

 
N° 47 OTTOBRE 2010  

 
- pag. 05 – Filatelia e storia sub – L’homme et la mer   di Federico de Strobel 
- pag. 06 – La pirofregata con il cavatappi    di Gaetano Ninì Cafiero 

- pag. 13 – E per ex-voto la “Palla nautica”   di Roberto Franco 
- pag. 16 – L’isola risplendente, immersione in SriLanka  di Gaetano Ninì Cafiero 

- pag. 19 – Sulla rotta di Imperia, festa dei palombari   di F. Giacchè – G. Bartoli 

- pag. 21 – Testa di rame va a teatro (eventi culturali)  di Gaetano Ninì Cafiero 
- pag. 23 – La silenziosa passione di Franco Ciaccia   di Folco Quilici 

- pag. 24 – Una vita per il mare, il mare per una vita  di Francesca Giacchè 
- pag. 27 – La storia della subacquea attraverso le attrezzature (collezione C. Ripa) 

- pag. 28 – Un luogo da Favola, il Museo di Marina di Ravenna di Silverio Lameri 

- pag. 28 – Mocchegiani Carpano, ispettore onorario per l’archeologia subacquea. 
- pag. 29 – La scomparsa di Honor Frost   di Marcello Guarnaccia 

- pag. 31 – Nasce il Collegio Yacht Designers. 
- pag. 32 – libri: Palombari della MMI e Helmet of the deep       di V. Cardella – F. Giacchè 

- pag. 34 – Hdsi internet: www.sagittaeditrice.com    di Francesca Giacchè 

 
 

 
 

http://www.lupin3.it/

