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NUOVA VESTE
PER LA STORIA

 DELL’IMMERSIONE

Giunta al suo 69° numero (70° se contiamo il numero 0) e al 
suo 27° anno di vita, HDS NOTIZIE cambia veste.
Fin dai suoi inizi la rivista ha potuto contare sulla 
collaborazione di numerosi soci e amici, di tanti nomi 
prestigiosi del nostro ambiente tra cui vogliamo ricordare, 
con affetto, quello del nostro Direttore Responsabile 
Gaetano Ninì Cafiero. Nel corso degli anni si è sempre più 
arricchita di contenuti e immagini, passando dalle 12 
pagine del primo numero alle oltre 50 delle ultime 
pubblicazioni, dalla stampa in bianco e nero a quella a 
colori. Tuttavia, anche quando si passò al colore, per le 
copertine – salvo rare eccezioni – si decise di conservare lo 
stile grafico “d’epoca” richiamato dal color seppia, 
quell’inchiostro ‘elegante’, già menzionato dagli scrittori 
romani e prediletto poi per i disegni del XVIII secolo, e che, 
guarda caso, prende il nome dal pigmento estratto dalla 
sacca di una creatura marina. Il seppia ricorda un po’ anche 
il colore del vestito da palombaro e le sfumature rame del 
suo elmo…ma come il palombaro ha lasciato il vecchio 
vestito per la nuova muta, oggi anche HDS NOTIZIE cambia 
veste e lascia il color seppia per il blu e l’azzurro del mare: 
le onde diventano il leitmotiv grafico che introduce gli 
articoli e ci accompagna cullandoci nella lettura. 
Una grafica nuova, pulita ed elegante che valorizza i servizi 
e dà maggior risalto alla qualità dei contenuti e alle immagini. 
Il numero degli articoli cresce, le pagine aumentano, il 
punto metallico lascia il posto a una rilegatura in brossura 
fresata.
Inalterata la cura nella stesura e nella scelta degli articoli 
che, pur sempre rigorosamente d’impronta storica, 
spaziano su molteplici argomenti: biografie di personaggi, 
storie di attrezzature e relitti, cronache di avventure 
subacquee, imprese legate ai vari ambiti dell’immersione 
-scientifica, documentaristica, militare, lavorativa, ludica…– 
in modo da poter soddisfare l’interesse e la curiosità di tutti 
i nostri soci e lettori. 
Ogni nuovo numero della rivista ospiterà uno o più articoli 
in lingua inglese di autori internazionali, accompagnati da 
relativa traduzione e gli articoli in italiano saranno seguiti 
da un abstract in inglese. 
Alla multidisciplinarità degli articoli, che ben riflettono le 
molteplici competenze dei vari collaboratori, faranno 
seguito le ‘Rubriche’ dedicate alle iniziative del MAS, agli 
eventi e ai libri legati alla subacquea storica. 
Ricordando che la nostra è una rivista aperta alla 
collaborazione di tutti gli appassionati, non resta che 
tuffarsi quindi e immergersi…in una buona lettura!

Editoriale
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Abbiamo affrontato diverse volte la storia dello sviluppo dello 
scafandro da palombaro flessibile ma questa volta vogliamo riproporlo 
in modo diverso e cioè collegando tutti i vari episodi che ne hanno 
delineato la sua evoluzione nel tempo.
Inutile dire che l’intenzione di guardare sotto la superficie dell’acqua è 
nata con l’uomo. Quindi non ci sono date precise ed è storia 
conclamata quella di intere popolazioni che nell’antichità, in alcuni 
casi parliamo anche di sette o ottomila anni prima di Cristo, traevano 
sostentamento dalla pesca di molluschi, delle perle e del corallo. Ne 
sono un esempio indicativo gli incredibili depositi di conchiglie (in 
danese køkkenmsøddinger), dei cumuli alti anche tre metri, ritrovati 
lungo le rive del Baltico e attestanti l’uso di molluschi crudi nella dieta 
delle popolazioni del protoneolitico che erano quindi dedite a una 
attività di pesca sistematica. E allora arriviamo, si fa per dire, più vicini 
ai giorni nostri, all’inizio della civiltà ellenistica e cioè nel IV secolo a.C.
E’ la storia della discesa sul fondo del mare di Alessandro Magno, una 
storia che intreccia cronaca con leggenda e questo, in fin dei conti, 
poco importa. Certe volte quello che è davvero importante è il parto 
dell’idea e non la realizzazione della stessa, questa avverrà ed è solo 
questione di tempo. 
Alessandro fu aiutato da Aristotele e Nearco (valoroso comandante 
della flotta macedone) nella progettazione di una sorta di campana 
subacquea che avrebbe permesso al grande condottiero, insieme 
proprio a Nearco, di esplorare i fondali per vedere le temibili creature 
che vi abitavano. Si narra che questa macchina venne costruita da 
Diogneto, un tecnico di Rodi a metà tra un architetto e un ingegnere, 
e perfezionata poi dai carpentieri di Sidone. A questo punto ci 
imbattiamo per la prima volta in una parola che ci seguirà nel corso 

Viaggio nell’evoluzione dello scafandro flessibile 
da palombaro
di Fabio Vitale 

L’immersione di Alessandro 
Magno nel Mar Egeo. 
Immagine dal Manoscritto
Bodley 264, XIV secolo, 
Oxford, Bodleian Library.
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Incrociatore Diaz, il primo incrociatore italiano 
ritrovato nel Mediterraneo 
di Andrea Ghisotti 

Andrea Ghisotti (1951-2010), giornalista dalla penna graffiante e fotografo straordinario, 
ha realizzato reportages per oltre 700 articoli pubblicati, in Italia e all’estero. La sua gran-
de passione per i relitti sommersi, unita a un sano gusto investigativo e una meticolosa 
ricerca d’archivio, lo ha portato a esplorare e a volte scoprire centinaia di relitti, compresi 
alcuni dei più importanti al mondo, dall’Andrea Doria al Lombardo (una delle navi di Ga-
ribaldi), dall’incrociatore inglese Manchester all’incrociatore italiano Da Barbiano. Quello 
che segue, è frutto della spedizione Mizar2004 nel Canale di Sicilia, che ha portato al 
ritrovamento dell’incrociatore Diaz, effettuato grazie alla collaborazione con la Marina 
Militare Italiana e con la Marina Militare Tunisina, che hanno autorizzato la spedizione e 
fornito il loro supporto.

Era una notte senza luna quella del 25 febbraio 1941, buia come la 
pece, con mare calmo e assenza di vento.
Le acque del Canale di Sicilia sembravano dormire sonni profondi, 
celate da quella cappa nera e impenetrabile, ma in verità erano sol-
cate da un intenso traffico di navi. Da Napoli stavano infatti affluendo 
in Tripolitania migliaia di tonnellate di mezzi militari dell’Africa Korps, 
imbarcate su grandi navi tedesche, scortate da torpediniere e cac-
cia italiani, mentre al trasporto delle truppe provvedevano magnifiche 
navi italiane di linea, un tempo destinate a rotte e crociere transocea-
niche, come Esperia, Conte Rosso, Marco Polo, Victoria. 
Per accontentare l’alleato tedesco, Supermarina aveva ordinato alla 
4° Divisione navale, al comando dell’Ammiraglio Alberto Marenco di 
Moriondo, di dislocarsi nel Canale di Sicilia con l’incrociatore Bande 
Nere, nave ammiraglia, l’incrociatore Armando Diaz e i cacciatorpe-
dinieri Ascari e Corazziere. In verità era una manovra del tutto inu-
tile, dato che la ricognizione aerea aveva evidenziato come in quel 
momento non vi fossero incrociatori inglesi a Malta. Gli attacchi ai 
convogli sarebbero quindi potuti arrivare da sommergibili inglesi o dal 
cielo e contro queste insidie serviva ben poco schierare grosse navi 
da battaglia.
Precedendo di 5-6 miglia il convoglio Marburg, alle 3.43 del 25 feb-
braio i due incrociatori italiani, scortati dai due caccia, avevano appe-
na scapolato la boa N.4 che delimita i bassi fondali delle Kerkennah, 
quando vennero udite, dal Bande Nere, due potenti esplosioni prove-
nienti dal Diaz, seguite da una grande fiammata e da una formidabi-
le esplosione, con proiezione a grande altezza di materiale incande-
scente. Due siluri lanciati con precisione dal sommergibile britannico 

L’incrociatore Diaz
in navigazione
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Questa Torretta è stata scovata quest’anno dal nostro socio e amico 
Franco Varetto nel Museo dell’ ANMI di Torino. 
Questa apparecchiatura subacquea, costruita con il principio della 
struttura sferica inventata e brevettata da Roberto Galeazzi Senior 
(1882-1954), fu da lui dapprima chiamata BUTENGOSCOPIO e 
successivamente TORRETTA BUTOSCOPICA ricavandone il nome 
dal greco “butos” fondo e “scopos” vedo, da cui ‘apparecchio per 
vedere il fondo’ (marino nella maggior parte dei casi, ma anche di 
laghi).
Innanzittutto prendiamo in considerazione alcune informazioni sui 
dati che appaiono sulla targa.
La sigla ISTPM deriva dall’istituto francese INSTITUTE SCIENTIPHIQUE 
et TECHNIQUES des PECHES MARITIME che nel 1955 ordinò alla 
Ditta Galeazzi il primo esemplare di questa apparecchiatura per le 
sue ricerche in alto fondale, infatti il 600 sta ad indicare la sua 
profondità normale di esercizio: 600 metri. 
Il numero di matricola espresso con numerazione romana LVII (57) 
vuol dire che all’epoca della sua consegna e collaudo, nel 1957 a Capo 
Corso,  erano state costruite 57 torrette di ogni tipo e dimensione. 
Questo primo esemplare non fu molto fortunato infatti, durante le 
prove di collaudo, venne perso in mare in quanto il cavo di sospendita 

Torretta butoscopica Galeazzi ISTPM/600, 
anno 1981 – matr. LVII
di Giancarlo Bartoli 
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Raccontare la vita di mio padre non è una cosa semplice, ho appreso 
molte più notizie dalle letture di libri e documenti che lo riguardano 
che non dai suoi racconti.
In effetti, con mio padre ci sono stato molto poco e questo è un grosso 
rimpianto.
Grande parte del suo lavoro si è svolto lontano da casa e in famiglia 
riuscivamo a vederlo due, tre volte l’anno fino a quando, finalmente 
tornò a casa per il meritato riposo.
Figlio di Francesco Sodini, grande comandante di bastimenti a vela, 
ben presto, come era consuetudine nelle famiglie viareggine, si 
avventura per mare alla tenera età di 11 anni e si imbarca come mozzo. 
C’era tanta miseria in quel periodo e una bocca in meno da sfamare a 
casa era una benedizione. È da qui che nasce la sua grande esperienza 
in mare che gli sarà molto utile anche nei successivi periodi di lavoro. 
Questa stirpe di giovani marinai cresceva molto velocemente agli  
“sbruffi del mare” diventando assai presto uomini maturi.
Arriva il periodo del militare e seguendo le orme di suo fratello maggiore 
Donato, chiede di frequentare il corso per palombari presso la Scuola 
della Regia Marina al Varignano di La Spezia.
Frequentare questa Scuola permetteva di iniziare il lavoro di palombaro, 
mestiere molto rischioso ma assai più redditizio di quello di semplice 
marinaio.
È quindi la molla economica che spinge parecchi giovani viareggini a 
frequentare la Scuola. D’altra parte a Viareggio, sta emergendo la 
figura di Alberto Gianni, grande palombaro, autore già di numerose 
imprese di recuperi subacquei effettuate utilizzando attrezzature 
geniali in gran parte di sua invenzione.

Mio padre Fortunato Sodini, la storia di un
grande palombaro
di Sauro Sodini 
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Agli inizi anni ’60 negli USA il mercato della subacquea era in forte 
espansione, tantissime le realtà imprenditoriali che si davano battaglia 
per conquistare fette di mercato, ma solo 5 erano quelle a contendersi 
i grandi numeri: U.S.Divers, Voit, Dacor, Swimaster e la Healtways.
La Healtways era stata fondata dall’eclettico e geniale Dick Klein agli 
inizi degli anni ‘50, inizialmente la produzione era dedicata ad articoli 
da palestra, attrezzature per il nuoto e sci nautico e solo nel 1954 aprì 
al settore subacqueo, prima come distributore poi come produttore, 
però con un target di medio livello.
Dick Klein aveva fiuto e idee chiare, del resto era stato il primo a 
intuire il valore dell’acronimo SCUBA (Self Contained Underwater 
Breathing Apparatus), tanto da proteggerlo mediante un copyright e 
utilizzarlo come una parola.
Le iniziative di Healthways per creare interesse e fama si susseguono 
rapidamente.  Nel 1955 ci fu una traversata avvenuta da un punto 
costiero nelle vicinanze di Long Beach fino all’isola di Catalina distante 
circa 22 miglia, questo evento era stato organizzato da Gustav Dalla 
Valle per far provare le pinne Rondine della Cressi e il veicolo 
subacqueo a 2 posti Sea Horse I° (Ippocampo), costruito dall’azienda 
italiana Cos.Mo.S. di Sergio Pucciarini. Questo primo modello era 
mosso da un motore a scoppio e necessitava di uno snorkel per la 
presa d’aria esterna. 
La “Scuba-Pro”
Fino ad allora (1962 ndr) le attrezzature per l’attività subacquea erano 
vendute principalmente attraverso la grande distribuzione, nei reparti 
di articoli sportivi dei supermercati e anche per corrispondenza, in 
quota minore anche nei negozi specializzati. Per fornire assistenza 
qualificata e competente alla clientela che si avvicinava agli sport 
subacquei, Dick Klein pensò di creare una “divisione”, per la 
commercializzazione di attrezzature subacquee di qualità, da 
distribuire esclusivamente nei negozi di articoli sportivi. Per dare il 
massimo risalto all’operazione, venne presentato sulla prestigiosa 
rivista Skin Diver, nel numero di aprile 1962, il direttore vendite Jim 
Garder. Nell’agosto del 1962 fu ufficializzata la nascita della divisione 
Scuba–Pro (da cui poi si avrà la Scubapro).  Dick Klein diede seguito 

Scubapro: storia di una grande azienda che 
parlava italiano
di Alfonso Gangemi 

Gustav Dalla Valle

Richard “Dick” Bonin
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Nel 1848 lavorava in Italia il palombaro Robert Gardner che effettuava 
i suoi interventi sulle navi della Marina Sarda e che nello stesso tempo 
insegnava “il mestiere” ad alcuni operai e marinai al fine di ispezionare 
le carene o riparare piccole falle. 
Vista l’importanza di tale ruolo nel 1849 fu fatta richiesta a Sua Maestà 
di istituire una scuola per palombari ed è in questo anno che inizia 
l’attività della scuola palombari.
Ma è solo nel 1878, che appare il primo manuale da palombaro della 
Regia Marina italiana . 
E’ molto ben fatto, descrive gli apparecchi d’immersione allora in 
dotazione, lo scafandro Denayrouze e l’Heinke, e poi il personale 
necessario per l’immersione, la preparazione del materiale, la 
vestizione, l’immersione, la risalita, la manutenzione, i segnali e altri 
utili consigli in proposito. 
Non prende in esame, comprensibile per le conoscenze di quel 
periodo, né le modalità di risalita né gli eventuali incidenti in cui il 
palombaro potrebbe incorrere durante l’immersione o in fase di 
risalita. 

Alfonso Nardini, Capo Scuola Palombari della 
Regia Marina - 1941
di Faustolo Rambelli

Didascalia originale:
Il “papà dei palombari 
fra i ragazzi del 1941.

(da “La Tribuna 
Illustrata”

n. 4 del 26 gennaio 
1941)
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David Dekker è un caro amico olandese, ci conosciamo da tanti anni ed è venuto 
molte volte a casa mia per condividere la nostra passione per la storia della 
subacquea. Ha fatto della sua grande passione un mestiere e oggi è uno dei più 
apprezzati e seri intermediari di attrezzature subacquee storiche. Ma non è solo un 
“dealer” è soprattutto uno storico, un grande appassionato e ricercatore.  Molte di 
queste storie sono pubblicate sui suoi siti www.divinghelmet.nl e www.divescrap.nl.
Qui di seguito il racconto di una delle sue scoperte più incredibili, un apparato 
erogatore della antica e famosa azienda (costituita nel 1890) facente capo a 
Friederich Flohr, un costruttore tedesco di apparecchiature da palombaro.
Fabio Vitale

Nel novembre 2010 ero stato in viaggio attraverso l’Europa, 
consegnando e raccogliendo materiale subacqueo. Rientrai in piena 
notte a casa.
Una volta rientrato mi sono messo subito a controllare la posta visto 
che, durante il viaggio, non avevo avuto accesso a Internet per diversi 
giorni. Scorrendo la posta lessi un’email di un amico in Germania che 
mi aveva inviato alcune fotografie dal suo cellulare. 
Mi chiedeva se ero interessato a quello che aveva trovato, così ho 
fatto scorrere le immagini verso il basso e all’apparire delle prime foto 
ebbi un leggero infarto: mi aveva inviato immagini sfocate e poco 
nitide di quello che chiaramente era uno apparato regolatore tedesco 
in ottone molto antico, di quelli che venivano fissati sulla schiena, e un 
paio di scarponi da palombaro sempre in ottone. Mi aveva mandato 
l’email cinque giorni prima e sono quasi andato nel panico rendendomi 
conto che avrebbe potuto inviare le foto a qualsiasi altro suo contatto.
Così gli scrissi un’email dicendogli che doveva assolutamente tenere 
questa attrezzatura per me, non osai chiamarlo perché era notte 
fonda.
La mattina dopo lo chiamai al telefono e mi disse che un suo amico 
aveva comprato una casa a Flensburg. La casa era appartenuta a un 
palombaro in pensione e quando l’anziano proprietario era deceduto, 
la famiglia aveva portato via tutte le cose di valore e aveva messo la 

La magnifica scoperta di un apparato regolatore 
Flohr (1890 ca.)
di David Dekker 

Antica immagine di 
una apparecchiatura 
da palombaro tedesca 
completa con regola-
tore tipo Rouquayrol-
Denayrouze.

Antique image of a 
complete German 
diver rig with 
Rouquayrol-
Denayrouze regulator.
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