
Sapendo che vado sott’acqua da 49 anni, che il primo brevetto preso 
è del ’78, dopo nove mesi di corso, seguendo un corso di medicina 
iperbarica una volta alla settimana, con tanto di risalita di emergenza 
dai -20 metri, che non tengo più conto delle immersioni fatte superate le 
2mila, ormai fungo per amici, conoscenti e lettori da consulente. Il mare 
più bello in cui ti sei immerso? Quali sono i pericoli? Squali ne hai visti? 
Quali sono la maschera e la muta più belle? E il miglior orologio per le 
immersioni? I mari sono tutti belli, tutti hanno qualcosa da trasmettere. 
Indiano, Rosso, Caraibi, Atlantico, Pacifico... ma io amo il Mediterraneo. 
È sempre stata la mia palestra sotto casa. Punti d’immersione come la 
Gallinara, Bergeggi, Cinque Terre, Elba, Capo Caccia, Lavezzi anche 
se adoro immergermi nelle acque di Lampedusa, Marettimo, Ustica e 
Lampione. Le conobbi all’inizio degli anni 80 grazie all’amico Roberto 
Merlo. Un entusiasta della vita, del mondo sommerso, unico come il suo 
Gattopardo. Indimenticabile la prima immersione che feci a Lampione, 
con una famiglia di cinque squali grigi, bellissimi, arrivarono subito 
a vedere e controllare chi avesse invaso il loro territorio e poi via, giù 
verso il blu. Impressionanti per la moltitudine di pesci le immersioni 
dinanzi a Lampedusa a maggio per osservare il passaggio dei calamari 
e delle ricciole. Per non parlare della Secca di Levante, uno spettacolo 
della natura, trovi tutto quello che il buon Dio ha creato. Lì vidi e 
incontrai in acqua libera il primo squalo bianco. Ustica, vabbè, non 
basterebbe tutto il numero di Kairós per raccontare l’esperienza. Fu 
grazie a Calogero Mannino, Fulco Pratesi, al professor Giaccone 
dell’Università di Palermo e Gente Viaggi, che rappresentavo come sub, 
che nacque il Parco di Ustica. Per quanto concerne gli orologi, vedo 
che molti sono i siti e i giornali che consigliano i migliori subacquei per 
vivere le avventure in alto mare. Io non ne consiglio, quello che ormai 
facciamo dal 2009 è sceglierli, in questo caso dieci, e poi li testiamo a 
-35 metri. Come? Ci fermiamo in gruppo o in coppie e, muggendo come 
mucche, parliamo e comunichiamo tra di noi, confrontando la praticità, 
la visibilità, la facilità di regolazioni per capire e vedere se veramente 
valgono. Leggete e giudicate voi, rispetto all’uso che dovrete farne e 
tenendo conto anche del rapporto prezzo/qualità. Per quanto riguarda 
i pericoli, dimenticavo, non sono in acqua, non sono neppure gli squali, 
i pericoli veri sono fuori dall’acqua, è la bombola da 20 kg che ti cade 
sull’alluce. Da buon esperto ho provato anche questa. Franz Botré
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06 L’ora giusta 
SOPRA E SOTTO 
LA SUPERFICIE: L’ACQUA 
È PROTAGONISTA 
DEGLI APPUNTAMENTI 
DELL’OROLOGERIA. 
TRA SPORT E ATTIVITÀ PER 
LA SUA SALVAGUARDIA 

08 Nord, sud, ovest, est 
MERCATI, CHE VENTO TIRA: 
OROLOGI, ANCORA UN 
INVESTIMENTO DI PASSIONE. 
E PER IL SECONDO  
POLSO SONO TEMPI D’ORO   

10 Professione sub 
SEIKO PROSPEX, 
IL NUOVO TRIS D’ASSI 
CHE CELEBRA 
IL TURTLE DEL 1968 

14 Fil rouge  
BULGARI INCONTRA DUCATI 
E PRESENTA  
UN’EDIZIONE SPECIALE  
DEL CRONOGRAFO 
ALUMINIUM. PRONTI AD 
ANDARE SU DI GIRI

20 Visto ai raggi X 
L’HUBLOT BANG 
SQUARE UNICO ALL BLACK 
A CUORE APERTO

26 Idee brillanti 
HYT, IL MARCHIO  
CHE CON LE «ORE FLUIDE» 
HA RIVOLUZIONATO   

LA LETTURA DEL TEMPO 
RIPARTE DAL NUOVO 
CEO, DAVIDE CERRATO 

30 Testati per voi  
PORTATI A 35 METRI DI 
PROFONDITÀ, DIECI OROLOGI  
SUBACQUEI HANNO 
SUPERATO LA PROVA AL 
POLSO DEGLI ESPERTI

50 La città in vetrina 
IL MEGLIO DEI TEMPLI 
DELLE LANCETTE 
IN ITALIA INCONTRATI  
DA «KAIRÓS»
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