
Diving

Se s iete subacquei 
grandi viaggiatori, ma 

anche un po’ controcorren-
te, se siete ormai stanchi 
di esplorare le calde acque 
tropicali e vi tenta il fascino 
del nord, abbiamo un’idea 
da proporvi: un centro diving 
in Norvegia, dove i relitti 
non si contano e dove gli 
scenari subacquei hanno un 
fascino molto più misterioso 
ed enigmatico. E dove, so-
prattutto, si può arrivare con 
un volo diretto da Parma. Se 
poi il diving è di un italiano 
trasferitosi a quelle latitudi-
ni, la cosa si fa ancora più 
interessante perché si potrà 
sempre contare su qualcuno 
che capisce appieno le nostre 
esigenze. 
Ed è appunto questo il caso 
del centro sub One Ocean, 
situato a Randesund, in 
Norvegia, a otto chilometri 
a est di Kristiansand, la 
zona ideale per i subacquei 
che amano relitti: il Seattle, 
forse una delle più famose 
navi affondate lungo la costa 
norvegese, è a soli trecento 
metri dal diving.
Il centro, che è aperto tut-
ti i giorni dalle 9 alle 15, 
dispone, su una superficie 
di cento metri quadrati, di 
cinque spogliatoi con docce 
con acqua cada per un to-
tale  di cinquanta sub e di 
tre compressori Bauer con 
doppi filtri per ricariche di 
alta qualità. Naturalmente 
si effettuano anche ricariche 
nitrox e trimix, gestendo un 
parco di dodici bomboloni di 
elio e di dodici bomboloni di 
ossigeno. 
È anche possibile ricaricare 
bombole  stage con valori 
di ossigeno superiore al 
quaranta per cento. A di-
sposizione degli ospiti, per il 

Sott’acqua 
in Norvegia 

noleggio, vi sono poi quindi-
ci equipaggiamenti completi 
e attrezzature per fotografia 
subacquea.
Due le barche utilizzate per 
le uscite. La prima, uno scafo 
in vetroresina appositamente 
costruito per le immersioni, 
è lunga 10,50 metri con un 
motore diesel di 215 hp con 
cui raggiunge una velocità di 
23 nodi. Sul ponte ci sono sei 
docce con acqua calda e fred-
da in modo da poter lavare 
le attrezzature direttamente 
a bordo. La barca è dotata di 
corrente 220v per ricaricare 
sia torce sia telefonini.

A Ponza per 
una vacanza perfetta

La stagione 2013 del Ponza Diving non inizia in mare, 
ma a Milano Rho, dove i responsabili del centro sono 

presenti nei padiglioni della Fiera in occasione dell’Eudi show, 
che si tiene dal 15 al 17 febbraio.
Presso lo stand (Pad. 6 - stand H20) Andrea Donati e Da-
niela Spaziani attendono i loro amici, vecchi e nuovi, per 
illustrare il programma che prenderà il via a primavera. Per 
gli appassionati di autorespiratori a circuito chiuso, inoltre, 
all’interno dello stand sono presenti i ragazzi dell’Addaseals 
che presentano un prodotto innovativo e molto funzionale 
per rebreather Ambient Pressure Diving. Ma non è tutto, 
perché, sempre allo stand Ponza Diving, sarà esposto il nuovo 
rebreather danese JJ che lo staff utilizzerà per effettuare prove 
e corsi nella stagione 2013. Il tutto accompagnato, come 
sempre, da lunghi e allegri aperitivi.
Il 15 marzo, invece, ci sarà l’inizio ufficiale della ventitreesi-
ma stagione, che si preannuncia ricca di appuntamenti per 
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tutti coloro che sceglieranno l’isola come mèta del proprio tempo 
libero. E l’unico obiettivo del Ponza Diving sarà quello di creare 
la vacanza perfetta abbinando splendide immersioni a piacevoli 
momenti di relax.  
Dal 24 al 29 marzo, poi, in collaborazione con Roberto Bordin, 
Instructor Trainer Tdi e titolare della Wet Side si terrà a Ponza un 
Corso Istruttori per i livelli Nitrox, Advanced ni-
trox, Decompression procedures, Blender nitrox 
e Service technician.
Visto il successo ottenuto nella stagione 2012 ri-
partiranno anche le settimane blu, con pacchetti 
che prevedono la sistemazione in appartamenti 
e dieci immersioni. Il costo è di 340,00 euro.
Sempre a Ponza, dal 2 al 7 giugno, si svolgerà 
una “Cinque giorni” dedicata alle immersioni 
con rebreather. Sono previsti full day in barca 
con destinazione la Botte (uno scoglio che emer-
ge dal mare tra Ponza e Ventotene), Palmarola 
con la Secca di Ernesto, la Secca dei Vricci e la 
Secca di Mezzogiorno, Ponza con la Secca di 
Punta Papa, la Secca del Dito. Il costo, per i sub, 
è di 500,00 euro, mentre gli accompagnatori 
pagheranno 150,00 euro.
In autunno, infine, dal 3 al 6 ottobre si terrà il 
consueto e imperdibile Rebreather Meeting, 
un appuntamento che arriva così alla sua terza 

edizione. Gli appassionati di tecnica, rebreathers e tutti coloro 
che sono interessati ad approfondire le proprie conoscenze sulla 
attività subacquea non potranno perdere questo evento, una 
rassegna che vedrà ospiti importanti ed esperti dibattere su svariati 
argomenti, dall’attrezzatura alla fisiologia, con immersioni e prove 
nella suggestiva cornice dell’isola di Ponza.

Il secondo mezzo, usato per 
le uscite veloci, è un gom-
mone di circa otto metri mo-
torizzato con un fuoribordo 
da 315hp. Ossigeno e kit di 
pronto soccorso sono sem-
pre a bordo come dotazioni 
di sicurezza. Un moderno 
sistema di navigazione GPS 
assicura che si arrivi tranquil-
lamente in porto, indipen-
dentemente dalle condizioni 
meteo o dal buio.
Oltre alle singole uscite, il 
centro organizza anche full 
day con due immersioni in-
frammezzate da un pranzo 
a bordo a base di pasta o 
pesce alla griglia, acqua, bi-
bite, caffé espresso, il tutto 
incluso nel prezzo. Il numero 
massimo di partecipanti ai 
full days è di dieci subacquei.
E se a Kristiansand i su-
bacquei, sia principianti sia 
esperti, potranno trovare 
affascinanti punti di immer-
sione, anche per gli accom-
pagnatori non mancheranno 
i motivi per passare piacevol-
mente il tempo, dividendosi 

fra un paesaggio mozzafiato 
e le cure di una deliziosa Spa. 
Immersioni ricreative e im-
mersioni tecniche, dunque, 
ma anche corsi per brevetti 
di tutti i livelli con didattica 
Padi, per il settore ricreativo, 
e con didattiche Iantd e Tdi 
per quello tecnico. 
Per gli appassionati che lo 
desiderano, infine, lo staff 
del diving, che del resto 
sorge all’interno di un pia-
cevole ed elegante villaggio 
turistico, si può occupare 
anche dell’aspetto logistico, 
organizzando non solo il 
soggiorno, ma anche i voli, 
che come abbiamo già detto 
sono diretti da Parma, e of-
frendo suggerimenti e consi-
gli per tutto quanto riguarda 
gli aspetti pratici. 
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