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Piombino è il mare. Non solo perché l’acqua la circonda
su tre lati e non solo perché questa città storicamente
nasce in rapporto al mare, ma anche perché molta parte
della sua economia dipende proprio da quell’elemento
turchino in cui si specchia.Turismo, traffici portuali, pesca,
persino attività industriali sono strettamente legate al
mare. E dalla sua ulteriore valorizzazione in tutti questi
settori passa il suo futuro e gran parte della sua identità
composita. Perciò ringrazio il team degli organizzatori di
Un Mare da Amare, una rassegna che offre ai cittadini
e ai turisti l’opportunità di conoscere e capire meglio
questo profondo legame.
Stefano Ferrini
Vice Sindaco e Assessore al Turismo
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La Lega Navale Italiana di Piombino da molti anni
persegue le finalità del suo Statuto: l’amore per il mare,
la conoscenza e la tutela dell’ambiente marino.
Un Mare da Amare è un tributo a questa lunga storia
di passione e di impegno. Quest’anno la manifestazione,
giunta all’XI edizione dal titolo Dalle “pinne, fucile
ed occhiali” ai ROV (remotely operated vehicle),
è dedicata alle gesta dei pionieri che per primi sono
scesi sott’acqua e hanno aperto la via per il nostro
futuro. La Lega Navale Italiana di Piombino è lieta
di fornire alla comunità locale e internazionale il
risultato di questo lavoro, frutto di mesi di dedizione, di
organizzazione e di “voglia di mare”, per la promozione
e la valorizzazione delle risorse storico-culturale
del nostro patrimonio marino.
Sandro Leonelli
Vice Presidente della LNI di Piombino
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Palazzo Appiani
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Mauro Della Monaca “Maurino”,
foto Gruppo Ormeggiatori
Porto di Piombino

La parola giusta è ammirazione: non vuole essere un atto di superbia questa
iniziativa, ma un riconoscimento a tutte quelle persone che abbiamo ammirato
da sempre. Quelle persone che ci hanno consentito di sognare e hanno
tracciato la strada che ci ha permesso di alimentare la nostra fantasia, alla
scoperta dei misteri che ancora oggi le profondità marine nascondono.
Fin dalla più giovane età siamo rimasti folgorati da questa nuova disciplina, che permetteva agli uomini di allora di sconfinare in un “mondo”
assolutamente misterioso, ricco di pesci e ricchissimo di storia.
Ma la cosa più sconvolgente fu quando quegli stessi uomini, che ritornarono
da quel profondo Mare azzurro, una volta tolta la maschera raccontarono
storie forti ed entusiasmanti, quasi inimmaginabili e fuori da ogni realtà.
Da quel giorno la mente umana fu stregata per sempre.
Sandro Leonelli (Lega Navale Italiana di Piombino)
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Da sempre l’uomo ha tentato
per necessità o semplice
curiosità di penetrare la
superficie dell’acqua. Lo
stesso Leonardo da Vinci
disegnò meccanismi e
marchingegni atti a muoversi
e respirare sott’acqua. La
fine del secondo conflitto
mondiale segna un grande
momento per la subacquea in
genere e per gli apparecchi
di respirazione. Grazie al
comandante Cousteau
e all’ing. Cagnan nasce
l’erogatore automatico Royal
Mistral, che verrà anch’esso
perfezionato col tempo.
Era il 1943, l’inizio della
subacquea aperta finalmente
agli sportivi e non solamente
ai “superdotati”. Con quella
che da una parte e stata la
fortuna per la subacquea,
si apriva purtroppo una
parentesi che portò delle
funeste conseguenze.
Infatti, se da una parte fu un
bene, dall’altra l’eccessiva
confidenza porta a
conseguenze molto gravi.
Gli sportivi in genere,
incoraggiati dai record di
profondità con l’ARA di
Falco Novelli e di Olgiai o
dalle fantastiche avventure di
Cousteau o di Folco Quilici,
cominciavano a prendere
eccessiva confidenza con
l’immersione senza tenere
conto di quelle che erano
le regole della sicurezza.
I pionieri di allora, che
ancor oggi si vantano di
aver superato un’embolia,
furono quelli che fecero
criminalizzare la subacquea.
Oggi nessuno si sognerebbe
di effettuare un’immersione
senza aver prima frequentato
un corso di addestramento
specifico. E tanto meno
si vanterebbe di essere
stato embolizzato.

Palazzo
Appiani
Sala Giovannardi
All’interno di Palazzo
Appiani, antica residenza dei
Signori di Piombino, oggi
sede di attività pubbliche,
scientifiche e culturali, sarà
possibile visitare mostre
e allestimenti, seguire
conferenze e documentari.
Palombaro della Guardia Costiera

Manifesti e modelli navali
In occasione del 50° anniversario
del Gruppo piombinese,
l’Associazione Nazione Marinai
d’Italia presenta una mostra di
manifesti storici della Marina
Militare Italiana, corredata di
modelli navali storici e moderni,
con illustrazione sul modellismo
navale, la storia, curiosità e
tecniche di costruzione.
Il palombaro moderno
Esposizione del Nucleo
Sommozzatori della
Guardia Costiera di
Genova, con attrezzature
usate durante le operazioni
in mare. Nata nel 1995, la
componenete subacquea
della Guardia Costiera si
avvale di 5 gruppi operativi
sul territorio nazionale:
salvaguardia della vita
umana, difesa dell’ambiente
e dell’ecosistema marino,
delle risorse ittiche e dei
beni archeologici sommersi,
sono i principali compiti
nei quali sono impegnati i
Sommozzaturi del Corpo.
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Ingresso
Esposizione di reperti
Mostra di interesse storico sull’attrezzatura del palombaro
(anni Trenta), di proprietà della Famiglia Simoni. Con questa
dotazione Aladino Simoni partecipò, negli anni Cinquanta,
al recupero del piroscafo Washington a 40 metri di
profondità. Nella collezione anche una pompa aria originale
della prima metà del Novecento.

Collezione Simoni: nella foto Guido, figlio di Aladino
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Sala grande

1916-2016
Piombino
100° anniversario

Prima Guerra

Mondiale

Cronache di guerra
Mostra dedicata al centenario
dell’affondamento nel canale
di Piombino del piroscafo
italiano Washington (23
maggio 1916), silurato da
un sommergibile austroungarico U39. I grandi
pannelli (120x80 cm)
illustrano le varie fasi della
storia, con fotografie di testi
originali e reperti recuperati
nel luogo di affondamento
grazie a un’azione congiunta
tra il Gruppo Sub della Lega
Navale Italiana di Piombino
e la Soprintendenza
Archeologica della Toscana.
Esposizione a cura del
regista Pippo Cappellano
e Marina Cappabianca
(documentaristi Rai)
di attrezzature videosubacquee anni Sessanta
e Settanta.
Mostra fotografica
con ritratti di noti
personaggi locali del periodo
pioneristico della subacquea
e di attrezzature sub d’epoca,
a cura del gruppo
Sei Piombinese se...
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Corridoio
mostra fotografica

La fauna marina
di casa nostra

L’ idea di questo allestimento
nasce all’interno del Gruppo
Sub della Lega Navale
Italiana di Piombino
e il cuore del progetto
si basa su una serie di
immagini fotografiche che
documentano la spettacolarità
di un ecosistema
incredibilmente vario, un
ambiente di inestimabile
valore scientifico, ma fragile
e delicato. La Toscana, con il
suo arcipelago, il canale di
Piombino che separa l’isola
d’Elba dal promontorio
di Piombino, le spiagge
sabbiose ad Est e le coste alte
e rocciose di Populonia a
Ovest, dispone di un ambiente
marino certamente tra i più
vari e interessanti del bacino
mediterraneo: habitat così
diversi costituiscono un
mosaico che rappresenta
una grande ricchezza per
il nostro territorio. Questo
lavoro si inserisce a pieno
titolo nell’obiettivo della
promozione di uno sviluppo
sostenibile e rinnovabile,
perché destinato
a far conoscere le
caratteristiche dell’ambiente
che dobbiamo preservare.
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Sguardi nel blu
I pesci rappresentati in
queste immagini sono i
nostri occhi, i testimoni della
situazione globale dei nostri
fondali, veri “termometri”
viventi, in grado di misurare
le criticità e la salute
dell’ambiente marino.

Conoscere è il primo passo
per rispettare... e imparare
da loro è un privilegio.
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Nautilus pompilius

Chiostro
proiezioni
e conferenze

Nel regno
del Nautilo
lunedì 1 agosto
ore 21 apertura evento
ore 21,30 Proiezione in loop del filmato subacqueo
Au royaume du Nautile, per la prima volta a Piombino, in
alta risoluzione in 4K, opera del più rinomato subacqueo
del mondo Roberto Rinaldi (documentarista di Linea blu,
nella foto a destra). «Era il 1988 – racconta Rinaldi – quando
inaspettata arrivò la possibilità di imbarcarmi come fotografo
ufficiale sulla Calypso del Comandante Cousteau (nella foto
sotto). Furono anni di viaggi fantastici, insoliti, imprevedibili,
che mi videro con la squadra dei sommozzatori ansimare
sotto il peso delle attrezzature sulle sponde di laghi tibetani a
quasi 5.000 metri in altitudine, o bucare la coltre di un metro
e mezzo di ghiaccio che copriva in inverno il lago Baikal in
Siberia, mentre fuori la temperatura era a 50 sotto zero».
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1
Il documentario Au royaume
du Nautile racconta una
spedizione di immersione
profonda a Lifou, in Nuova
Caledonia, alla scoperta
della barriera corallina e in
particolare di uno dei suoi
abitanti: il nautilo.

martedì 2 agosto
ore 21 apertura evento
ore 21,30 Passeggiata del palombaro Guido Simoni
nel golfo della spiaggetta di piazza Bovio (antistante
il Teatro del Mare) con un sommozzatore della Guardia
Costiera e i subacquei della Lega Navale Italiana
di Piombino, che creeranno suggestivi giochi di luce
con potenti torce subacquee.
Per la prima volta sarà possibile vivere le stesse emozioni
del palombaro nell’antico mestiere, a confronto con i
sommozzatori di oggi, dotati di attrezzature all’avanguardia.
Le immagini saranno proiettate in diretta su uno schermo
gigante collocato sulla facciata di Palazzo Appiani,
con il contributo dei ragazzi dell’Isis Carducci-Volta- Pacinotti
“capitanati” dal prof. Michele Collavitti.

dimostrazioni

In fondo
al mar
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Un po’ di storia
Nella prima metà del XIX
secolo, e più precisamente
nel 1829, Charles e John
Deane di Whitstable, nel Kent
inglese, progettarono il
primo elmo da palombaro.
Nel 1837, sulla base degli
studi di Leonardo da
Vinci e di Halley,Augustus
Siebe costruì una veste
per immersione standard,
una sorta di prima muta
da palombaro. Nel 1849
venne istituita a Genova
la Scuola Palombari: è l’inizio
di una tradizione, vero fiore
all’occhiello della Marina
Militare, che oggi forma
personale specializzato
e dotato di moderne
tecnologie.
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proiezioni e
conferenze

Arrivano
“gli alieni”
mercoledì
3 agosto
ore 21 apertura evento
ore 21,30 Conferenza con
proiezione di immagini:
Invasione delle specie “aliene”
nel Mar Mediterraneo
a cura del prof. Roberto
Bedini, direttore Istituto
di Biologia ed Ecologia
Marina di Piombino.
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proiezioni
e conferenze

Cinquant’Anmi

giovedì 4 agosto
ore 21 apertura evento

ore 21,30 Conferenza per i 50 anni di attività
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Gruppo di Piombino (1966-2016) con proiezione di immagini
a cura del socio Anmi Alessandro Dondoli.

Anmi
Piombino
M.O.V.M.
Ilario
Zambelli

L’Associazione ha lo scopo di tenere vivo il
culto della Patria e l’attaccamento ai valori
della Marina Militare, mantenere vivo lo spirito
che permea la vita marinara, le sue tradizioni
e la memoria dei Caduti, promuovere
attività pubbliche, sociali, sportive e culturali
comunque collegate al mare.
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conferenze

All’assalto!
venerdì 5 agosto
ore 21 apertura evento
ore 21,30 I mezzi d’assalto subacquei della Regia Marina,
conferenza del prof. Marco Gemignani, docente di Storia
Navale presso l’Accademia Navale di Livorno.
Per il suo importante contributo nella storia e nel
progresso della comunità locale, il Corpo delle Capitanerie
di Porto-Guardia Costiera ha ricevuto la cittadinanza
onoraria di Piombino (18 luglio 2015).
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5
Winston Churchill, dopo la
notte di Alessandria d’Egitto
del dicembre 1941, ebbe
a scrivere: “...sei italiani
equipaggiati con materiali
di costo irrisorio hanno
fatto vacillare l’equilibrio
militare in Mediterraneo a
vantaggio dell’Asse”.
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conferenze

Dalle “pinne, fucile
ed occhiali” ai ROV
sabato 6 agosto
ore 21 apertura evento
ore 21,30 Conferenza di Stefano Ruia, Pippo Cappellano
e Marina Cappabianca. Ingegnere meccanico, istruttore
ed esperto di subacquea, Ruia è una vera autorità del
settore: cultore di storia della navigazione e giornalista,
collabora con le più prestigiose riviste e testate televisive
sia in Italia che all’estero, ha partecipato a spedizioni di
ricerca in tutto il mondo.Autori e produttori di réportage
sul mondo sottomarino e di iniziative culturali, Castellano e
Cappabianca hanno realizzato documentari trasmessi nelle
più note trasmissioni tv e distribuiti in moltissimi Paesi.
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La rassegna Un Mare da Amare si svolge
in piazza Bovio dal 1° al 6 agosto 2016,
in contemporanea con la manifestazione
eno-gastronomica Agosto con gusto
(2-4 agosto, dalle ore 19,30),
che offre ai visitatori l’opportunità di
degustare i prodotti tipici della cucina
locale e i migliori vini della Val di Cornia.

I piccoli appassionati di vela
potranno provare l’emozione
di salire sul simulatore
di barca a vela.
Martedì 2 e giovedì 4 agosto sarà aperto al primo piano di Palazzo Appiani
il Museo del mare (orario 21-22,30). La collezione segue l’ordine sistematico
degli organismi marini del Mediterraneo a partire dai poriferi fino ai mammiferi,
passando dai molluschi, crostacei, rettili e pesci (oltre 400 specie).
La presenza di un biologo garantirà un percorso di circa 90 minuti
(minimo 6 partecipanti) al costo di 4 euro a persona.
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Per la visita è necessario prenotare, tel. 0565225196

Lega Navale Italiana sezione di Piombino
via Salivoli, 10d
tel. 0565.42315
piombino@leganavale.it
www.leganavale.it
orari di segreteria:
lunedì, mercoledì e giovedì 10-11
martedì 14-15
venerdì 17,30-18,30
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Riferimenti fotografici:
Claudio Gennai, Sandro Leonelli
Gli organizzatori ringraziano i volontari,
i sostenitori e tutti coloro che hanno collaborato
e contribuito alla realizzazione della rassegna
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