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Ronnie: «Faber è tra noi»

A lezione di free style A Ragusa i rapper Giovanni Arezzo, Paolo Cultrera e Peppe Giummara hanno preso sotto la loro ala otto fratelli
minori per aiutarli a spiegare le ali nel mondo delle rime Amelia Cartia alle pagg. II-III / Tutte le voci di Miriam Palma La
cantante-attrice agrigentina che esplora l’universo vocale stasera e domani in scena con «Kairos» di Aurelio Gatti Danila Giaquinta alle
pagg. II-III / Week end: Milo Immersa tra querce e betulle con un terrazzo sullo Jonio Pietro Nicosia a pag. III / Cartellone a pag. IV

Il 30 agosto a Milo «Anime salve», tributo a De Andrè con Battiato
Dori Ghezzi, Cristiano De Andrè e altri Lorena Leonardi alle pagine II-III

vivere
Un tuffo, per diver più o meno esperti, nei
mari più belli della nostra Isola: Lampedusa
Marettimo, Favignana, Ustica e il Plemmirio
rivelano scenari pieni di sorprese e di colori
Unica condizione: chiunque si affacci su questi
paradisi sub lo faccia con il dovuto rispetto
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La TOP 5 dei fondali
in Sicilia

di Leonardo Lodato
na premessa dovuta: questa top
five non è derivata da “indagini di
mercato”, votazioni “on line” o trip
advisors di carattere subacqueo
ma, semplicemente, dal gradimento personale di chi scrive e dal desiderio di tornare a fare un tuffo in questi luoghi
che, per vari motivi, si vestono di un’aura magica.
Ci limitiamo a “osservare” i nostri fondali, quelli
siciliani, ricchi di storia, di cultura, di quel fascino
dovuto ad un mare (quasi) incontaminato, spesso
protetto, prodigo di sorprese e di colori per chiunque ne nutra il dovuto rispetto.
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E allora, non resta che cominciare questo
viaggio da Lampedusa, arcipelago delle
Pelagie, il balcone più a Sud d’Europa,
proiettato verso mondi “altri” (dista poco più di un
centinaio di chilometri dalle coste tunisine).
La prima immersione che vi proponiamo è adatta a
tutti (profondità massima -16 metri) e porta direttamente a contatto con la statua in bronzo della
Madonna di Portosalvo, patrona dell’isola, situata
su un fondale di fronte alla spiaggia dei Conigli. Si
tratta del dono votivo di Roberto Merlo, fotografo
subacqueo che, scampato a un incidente, ha voluto
ringraziare la Madonna con questo dono al fine di
offrire protezione a tutti i diver. Alle spalle dello
scoglio su cui è
posizionata la
statua, si apre
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un arco, la cui
volta è interamente ricoperta di astroides e
dal quale filtrano, creando
splendidi effetti
luce, i raggi del
sole. Uno spettacolo imperdibile così come
le altre grotte e
gli anfratti che
ospitano spugne, saraghi e
cernie che non
disegnano di
giocare a
nascondino con i
subacquei. Contatti: Pelagos Diving Center,
Simone 335.6609443, Claudia 338.7637447.

2

1)

Dalle Pelagie raggiungiamo Trapani per
trasferirci, in aliscafo, a Marettimo. L’isola delle Egadi è una tra le mete più
ambite dai sub di tutta Europa. I suoi fondali,
abbastanza impegnativi, fanno da contraltare ad
una natura terrestre in grado di offrire sensazioni uniche anche agli amanti del trekking e della
montagna. Noi preferiamo tuffarci nel blu e
avventurarci in una tra le più suggestive grotte,
la cosiddetta Cattedrale. Si estende per un centinaio di metri e i suoi spazi la rendono agibile
senza eccessivi problemi. L’importante, per la
presenza di un fondo sabbioso, è mantenere un
assetto perfetto. Stalattiti e stalagmiti raccontano
la storia di una grotta che, centinaia di anni fa, si
trovava in superficie. Oggi, invece, musdee, gamberetti ed altri crostacei la fanno da padroni. Con-
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tatti: Diving Club Stella Marina, tel. 0932.923251
e 340.5521073.
Rimaniamo alle Isole Egadi, a Favignana,
ma concediamoci un tuffo da “esperti”. Se
conoscete il mito di Atlantide, non resisterete alla tentazione di farvi accompagnare (è
necessario un brevetto dal terzo grado in su) in
quello che, in molti, hanno definito il più bel tuffo
nel Mediterraneo. Corallo nero e gorgonie sono le
attrazioni di questo punto d’immersione “scoperto” da due sub di grande esperienza, Scipio Silvi e
Ivan Roveri. Un’immersione dal
gusto “esoterico” che va oltre i
50 metri di profondità ma
che, anche fermadosi un
po’ meno in profondità, è
capace di regalare ricordi indelebili. A -30
metri è già possibile
vedere il cappello della
secca. Un pullulare di
flora e fauna da lasciare
a bocca aperta qualun6
que amante delle profondità. Scendere lungo la parete
fino a-60 metri significa perdersi nelle meraviglie del mondo
marino tra lo splendido corallo
nero, fantastiche cernie e una
selva di gorgonie. La risalita
lenta e i tempi di decompressione sono ripagati da una sorta di
“ripasso”, un piano sequenza di
tutto ciò che ci passa davanti e,
con un minimo di fortuna,
veniamo salutati dal passaggio
di un branco di barracuda,
ormai abituali frequentatori
delle acque delle Egadi. Il mito
di Atlantide, dunque, esiste e

3)

5

1) La statua in
bronzo
della
Madonna
di Portosalvo,
patrona di
Lampedusa, sul fondale di
fronte all’isola dei
Conigli
(fonte
web).
2) Barracuda nel
mare di
Marettimo
(foto L.
Lodato).
3) Coralli
nei fondali
di “Atlantide” a Favignana
(foto L.
Lodato).
4) Squarci
di luce nei
fondali di
Ustica
(foto L.
Lodato); 5)
Lesoprese
dei fondali
del Plemmirio, l’Area marina
protetta di
Siracusa
(foto l.
Lodato).
6) l’autore

resiste. Contatti: La Subbaqqueria - Progetto
Atlantide, tel. 347.9786215; Ivan 347.5178338;
Scipio: 347.0504492.
Da un tuffo impegnativo ad un altra
immersione in grado di accontentare tutti
i palati. Ci trasferiamo stavolta in quello
che viene definito, all’unanimità, un vero e proprio
paradiso dei sub. Parliamo di Ustica. Un’altra isola
e altri scenari per chi si avventura sott’acqua. Lo
facciamo in compagnia di un vecchio amico,
istruttore di lunga data e conoscitore dei fondali
usticesi. Giuseppe Di Leo ci accompagna a visitare
lo Scoglio del medico con la sua splendida parete
di basalto colonnare che precipita fino a -30 metri
su un primo pianoro. Planando lentamente si arriva sino alla sommità. La limpidezza dell’acqua permette di osservare facilmente i pesci di fondale,
soprattutto tannute e dentici. Un’altra sorpresa
che riserva questa immersione, è il relitto di una
nave mercantile incagliatasi una decina di anni fa,
divenuto “condominio” di bellissime cernie brune e
punto di passaggio di barracuda. Si risale verso la
superficie nel volteggiare di ricciole, castagnole,
occhiate e salpe in un circo di luci e di colori. Contatti: Mister Jump Diving Center, Giuseppe e Alessandro, tel. 340.3905035.
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Facciamo rientro verso casa ma non senza
soffermarci per un’ultima immersione nei
fondali del Plemmirio, a Siracusa, dove
l’Area marina protetta svolge un ruolo fondamentale che, in pochi anni, ha portato alla ripopolazione della zona. Chiedete di essere accompagnati a
visitare la Lingua del Gigante. Vi immergerete a
una profondità massima di -25 metri godendo del
piacere di “volare” al fianco di nudibranchi, spirografi, spugne, salpe e murene. Contatti: Capo
Murro Diving Center, Fabio Portella tel.
0931.711837 e 333.1324030.
l.lodato@lasicilia.it
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