SULLA ROTTA DEGLI SQUALI CON ELEONORA DE SABATA
DAL 23 APRILE AL 01 MAGGIO 2011
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Sulla rotta degli squali con Eleonora de Sabata
dal 23 aprile al 1 maggio 2011
Una crociera alla scoperta degli squali martello e squali grigi con Eleonora de Sabata, giornalista e fotografa, da vent'anni
impegnata nella divulgazione, ricerca e conservazione degli squali in Mediterraneo e nel mondo.
Il Sudan è la destinazione ideale per i subacquei appassionati di squali, e in particolare degli affascinanti martello.
Questa settimana cade ancora nel periodo buono per avvistare questa specie che si raduna in banchi numerosi nelle acque
sudanesi. Approfondiremo assieme ‐ prima, durante e dopo le immersioni ‐ le conoscenze su questi straordinari animali, le
abitudini e i segreti del loro comportamento. Cercheremo di scoprire assieme, attraverso le osservazioni in immersione e in
barca, con foto e filmati, la straordinaria complessità del loro mondo.
Ai sub che partecipano a questa crociera sarà regalato il libro "Cosa fanno gli squali tutto il giorno nel mare?” di Eleonora
de Sabata, edito da De Agostini.

Eleonora de Sabata ‐ Giornalista e fotografa di mare, collabora con i media più importanti al
mondo e da dieci anni rivolge una particolare attenzione al mondo degli squali. Su questi animali
ha scritto centinaia di articoli e un libro per ragazzi, oltre a un notiziario‐blog SharkNews.org. E'
presidente di MedSharks, associazione di ricerca e conservazione degli squali mediterranei.
MAPPA ITINERARI M/Y FELICIDAD II

Itinerario dal 23 aprile al 1 maggio 2011
Il Felicidad II ed Eleonora de Sabata vi propongono un itinerario studiato appositamente per la ricerca degli squali grigi e
martello, oltre a tutte le meraviglie che i fondali sudanesi offrono ai subacquei.
L’alchimia a bordo del FELICIDAD II, i fondali con visibilità eccellenti, la ricchezza dei reef, la storia che regna ancora con
musei sommersi, fanno di questo mare un luogo che pochi altri spot al mondo possono vantare.
La crociera con partenza da Port Sudan prevederà una sosta a Wingate, dove giace il relitto dell’Umbria, gloriosa nave
Italiana, autoaffondatasi nel 1940. La nave era diretta alla nostra ex colonia Eritrea e trasportava, nascosto a merce varia,
un carico bellico, bombe e munizioni.
Il comandante Lorenzo Muiesan, fingendo un’esercitazione, impartiva l’ordine di affondarla piuttosto che lasciarla cadere
nelle mani della Royal Navy con il suo prezioso carico. Questo appena appreso da una trasmissione dell’impero che l’Italia
avrebbe partecipato al fianco della Germania nella seconda guerra mondiale.
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Proseguendo a nord, l’itinerario più amato e conosciuto dai subacquei, ci fermeremo a Sanganeb reef, dove troneggia il suo
mitico faro, oggetto obbligatorio di una visita se si vuole avere una visione spettacolare di uno dei reef piu’ estesi al mondo.

SUDAN – FARO DI SANGANEB REEF

SUDAN – FOTO FABIO CIORBA

SUDAN ‐ FOTO FABIO CIORBA

Qui ci fermeremo per ripetere le due immersioni di punta sud e punta nord ricche di vita e di colori, dove avremo la
possibilità di incontrare squali grigi e i branchi di martello.
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Continueremo per Sha ‘ab Rumi, dove all’ingresso del reef, su un gradino a circa 10 metri di profondità, sono ancora
presenti i resti di “ Precontinente II”, esperimento organizzato nel 1963, dal comandante Jaques Yves Costeau insieme ai
suoi acquanauti. E’ un’immersione indimenticabile nel ‘mondo del silenzio.

Qui, nella grande baia, dove il Felicidad II ormeggerà, fra un immersione e l’altra, potremmo nuotare con un
branco di delfini che spesso, giocando con la scia dei motori fuoribordo, si fanno avvicinare.

SUDAN – FOTO ROSSELLA BALDACCONI

FOTO SUDAN – CARLO FARINA

Sempre a Sha’ab Rumi , ma questa volta a punta sud, assisteremo al carosello degli squali grigi. Qui anni fa, nel fondale
sabbioso a una ventina di metri, veniva effettuato lo shark feeding. Era una delle poche immersioni che facevano parte del
circuito mondiale dove si cibavano decine di squali in acque libere, permettendo a noi subacquei di catturare delle
immagine strepitose, con una visione perfetta della loro idronamicità.
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E anche qui a punta sud di Sha’ ab Rumi, considerata una delle più belle immersioni al mondo, fuori al
fioritissimo pianoro, nel blu, sotto i 35 metri, si farà l’aspetto per gli squali i martello !!!!!!!!!
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La crociera proseguirà per poi finire con Sha’ab Suedi, con il relitto delle Toyota o Blue Bell.
Inoltre, per chi non volesse solo immergersi, lo snorkeling grazie alla colorata e rigogliosa barriera corallina, o la pesca a
traina e a bolentino, riservano comunque esperienze emozionanti. Che dirvi altro, del resto del Sudan si è detto tutto, e per
chi lo conosce già, la magia è sempre la stessa, fantastica e unica come un tempo e proprio per questo ancora
meravigliosa!.
N.B. Se il tempo lo permetterà e tutti i partecipanti saranno d’accordo, la crociera potrebbe essere estesa sino a Shambaya,
con un supplemento di euro 50,00 a passeggero

