VIAGGI SUBACQUEI

Questa isoletta, che fa parte
del parco marino
di Bunaken, in Indonesia,
è il regno della microfauna,
caratteristica di quest’area
indo-pacifica.
Dalle specie più rare
di cavallucci marini
ai nudibranchi più colorati,
le immersioni sono
un susseguirsi
di incontri unici.
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SILADEN
piccolo è bello

di Daniele Marianelli > foto Carretero, archivio Siladen Resort
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l parco marino di Bunaken,
formalmente costituito nel
1991, è stato uno dei primi
parchi naturali riconosciuti
in Indonesia. Poche miglia
al largo di Manado, la
capitale del Nord Sulawesi, a metà
strada fra Borneo e Molucche, con
un’area totale di poco inferiore a
100.000 ettari, è per il 97 per
cento mare tropicale dalle acque
cristalline e solo il 3 per cento
terraferma. Un piccolo arcipelago di
sole cinque isole: Bunaken, che dà il
nome all’area, Manado Tua, il
maestoso vulcano che domina
l’arcipelago, Nain e Mantehage, che
ospitano villaggi di pescatori, e
Siladen, la meno abitata, meglio
posizionata rispetto ai siti di
immersione, l’unica che ospita un
resort di standard internazionale.
Da Siladen le immersioni non
richiedono uscite di un’intera
giornata. I dive site, oltre trenta,
distano da 5 a 20 minuti di barca:
il più vicino, e fra i più belli, è
addirittura di fronte al resort e la
barca è solo un punto di appoggio.
Le immersioni nel parco marino di
Spettacolari i colori di Siladen, dalle
sfumature del tramonto alle creature
che animano i fondali. La lista delle
specie di Hippocampus che si
incontrano è lunga, mentre proprio sotto
il pontile di Siladen non è raro poter
osservare il blue ring octpus, in genere
poco diffuso in altre acque.

Bunaken soddisfano le esigenze di
tutti i subacquei, esperti e neofiti.
L’area annovera tre
fra le dieci pareti più
belle del mondo, siti
perfettamente
conosciuti dalle
preparatissime guide
subacquee.
Il parco marino è un
paradiso naturalistico
per i colori delle sue
pareti ricoperte di
alcionari e gorgonie di dimensioni
notevoli, habitat di cernie,
pappagalli e pappagalli rinoceronti,
pesci pipistrello, squali di barriera,
razze, aquile di mare, mante,

Siladen ha una
posizione strategica
rispetto ai punti
d’immersione più
belli del parco.

Ci immergiamo
in un paradiso
naturalistico, tra
pareti ricoperte
di gorgonie.

pesci balestra,
pesci napoleone,
murene, carangidi,
barracuda, pesci
palla, pesci istrice, pesci scatola,
pesci trombetta, scorfani, pterois
(lion fish), mimetici pesci rana di
ogni dimensione e tanto altro
ancora.

La vita in miniatura
Tutto ciò oltre alla “specialità”
dell’Indo-Pacifico: la microfauna,
passione assoluta dei fotografi e
dei biologi, che solo gli occhi attenti
delle guide locali, abituati alla vita
“piccola”, riescono a individuare
immancabilmente a ogni
immersione: cavallucci marini di
ogni colore e specie, cavallucci
pigmei fra i quali, ultima stella
portata alla ribalta, l’Hippocampus
pontohi, un cavalluccio di soli 2
centimetri e mezzo che vive a basse
profondità e si osserva nei suoi
(continua a pagina 26)
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Spostandosi da Siladen a Lekuan, circa 20 minuti di barca, troviamo fondali che offrono più
di un’immersione da non perdere e, soprattutto in notturna, l’habitat è ricco di bellissime creature.
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A pochi metri dal pontile di Siladen, entrando dalla barca e scendendo a una profondità di 2 metri, si trova
uno dei più spettacolari giardini di corallo del parco marino, dove la fauna di barriera è davvero spettacolare.
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Sull’isola di Siladen opera il Siladen
Island Resort & Spa, una struttura
di qualità per un soggiorno all’insegna
del comfort. In alto, conchiglie sulla
spiaggia del resort. Nelle altre immagini,
un piccolo ospite della barriera
e tartarughine appena nate dalle uova
deposte sull’isola.

(segue da pagina 23)

colori che vanno dal bianco
macchiato di giallo o di rosso al
marrone che tende al nero.
A differenza dei suoi cugini, questo
cavalluccio ha il suo habitat fra gli
idrozoi, filamenti urticanti che lo
proteggono dai predatori. La lista
delle diverse specie di cavallucci
annovera, fra gli altri,
l’Hippocampus barbiganti,
bianco puntinato di rosso che vive
in simbiosi con le gorgonie,
e l’Hippocampus denise.
Le immersioni vengono effettuate
sia in luce diurna sia col buio e le
sorprese sono sempre possibili.

Chicche
per i fotosub
L’incontro con un blue ring
octopus, evento in
genere molto raro, è
relativamente
frequente sotto il
pontile di Siladen e
nell’area si possono
fotografare vere e
proprie chicche come
i mimic octopus,
ghost pipe fish e
sfuggevoli mandarin
fish, che richiedono un’immersione
dedicata in un momento specifico
della giornata, appena prima del
calare del sole. Un capitolo a parte

Dopo la bellezza
del mare, godetevi
il benessere
delle cure offerte
dal resort.
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meritano i nudibranchi, la cui
varietà di specie e di colori può da
sola giustificare un viaggio fino a
Siladen. Tanto per citarne solo
alcuni: Nembrotha kubarayana,
Nembrotha chamberlaini,
Hypselodoris bullockii,
Hypselodoris estrelyado,
Chromodoris leopardus,
Chromodoris magnifica.
Per gli amanti della
macrofotografia e della biologia
marina, da Siladen è possibile
organizzare un’escursione di
un’intera giornata di un’altra stella
della subacquea mondiale, lo
stretto di Lembeh, sulle cui sabbie
nere, a poca profondità,
si possono incontrare esemplari
delle specie più strane e
interessanti, soggetti macro che
spesso si riescono a vedere solo
sulle pubblicazioni scientifiche, sui
calendari dei più bravi fotografi
subacquei e ai concorsi fotografici,
piccolissime creature dai nomi
impronunciabili, forme di vita
incredibili come la seppia
flamboyant, il pesce foglia, il
pegasus, il pesce rana capelluto,
i pesci civetta, il pesce diavolo, il
manthis, il cacatoa, il wonderpus,
lo scorpione di Ambon… la lista è
lunghissima, vale la pena andarci
di persona per godere di questa
meraviglia e delle mille sorprese
che può riservare.

Un soggiorno doc
Siladen è un paradiso sia sotto sia
sopra l’acqua e appaga pienamente
i subacquei, ma chi preferisce non
andare sott’acqua e si limita ad
accompagnare diventa oggetto di
attenzioni e “coccole” dedicate,
con una qualità del soggiorno
assai soddisfacente.
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Le immersioni
1 SILADEN JETTY. Entrata dalla barca a pochi metri dal
pontile, seguendo indifferentemente la corrente verso nord o verso
sud:a soli 2 metri di profondità si incontra uno dei più spettacolari giardini di corallo del parco. È qui che si può incontrare lo sfuggente blue ring octopus quando c’è la bassa marea.Presenza di nu-

SILADEN, PICCOLO È BELLO
buio fanno capolino.Possibile vedere
il blue ring octopus, nudibranchi diversissimi fra di loro,granchi di varie
specie e misure, seppie e murene.
Continuando l’immersione, il pianoro diventa una parete che, nel fascio
della torcia,si accende di colori incredibili e luminescenze spettacolari al
riflettersi della luce negli occhi delle
timide creature che l’abitano. Sulla
parete, aragoste nelle tane, murene
che si affacciano,tartarughe che fanno capolino e poi spariscono,pesci rana immobili sulle spugne,granchi che si proteggono avvolgendosi negli alcionari,ballerine spagnole che si esibiscono nel loro show,marble shrimp e pesci foglia di tutti i colori.Sembra di essere da Harrod’s a Londra,non manca proprio
nulla.

Informazioni utili
dibranchi,pesci falco in attesa di preda (cavallucci marini),pesci farfalla, carangidi e tutta la fauna consueta di barriera e, con un po’ di
fortuna, sulla distesa di posidonia si trova un timido dugongo. Lasciato il pianoro scendendo a -18 m e -27m su due enormi gorgonie,
con l’aiuto delle guide è facile individuare cavallucci pigmei.

2 LEKUAN 1,LEKUAN 2. A circa 20 minuti di barca,una
parete infinita da visitare in più immersioni (da qui i nomi numerati dei punti di partenza),considerata una delle più belle del mondo. Si possono ammirare grandi spugne a barile, enormi alcionari,
gorgonie di dimensioni inconsuete e incontrare tartarughe, ghost
pipe fish, trombetta, carangidi, l’Hippocampus ponthoi, mentre nel
blu passano aquile di mare,napoleone,squali balena (anche se rari),
serpenti di mare,squali e tonni.La verticalità della parete è perfetta
fino a -47 quando un pianoro, dove spesso si fermano a riposare
squali pinna bianca e pinna nera,rammenta al subacqueo che ha già
superato i limiti ragionevoli di un’immersione sicura.
3 SACHIKO. Una parete che degrada dolcemente verso
l’abisso ed è uno dei siti migliori per incontrare squali di barriera,talvolta se ne possono contare fino a venti in una stessa immersione.
Grandi anemoni,pesci coccodrillo,boxer crab,tartarughe,carangidi,
barracuda e pesci pietra sono ulteriori motivi d’interesse di quest’immersione.
4 MANDOLIN POINT. Parete nord dell’isola di Bunaken,di fronte al vulcano Manado Tua.È evidente l’influenza del vulcano:colori e morfologia sono del tutto diversi dalle altre pareti del
parco.Numerose le rientranze e gli anfratti costituiscono ottimi rifugi per molte creature,in massima parte piccole o piccolissime.Guardando nel blu,è facile vedere aquile di mare e altro pelagico nel canale che separa le due isole.L’immersione è una delle poche che non
viene consentita a tutti per la presenza di corrente forte e talvolta imprevedibile,che richiede una buona dose di
esperienza e tecnica.

5 LEKUAN 3. Immersione ottima di giorno,pressoché unica di notte.L’entrata è su un pianoro sabbioso cosparso di pezzi di corallo morto.È
l’habitat di numerose creature che col

COME ARRIVARE. Dall’Italia il collegamento più comodo e veloce è
sicuramente con voli diretti da Milano Malpensa o da Roma Fiumicino fino a Singapore e coincidenza immediata per Manado.
Il resort. Siladen Island Resort & Spa, una struttura molto confortevole,dal lusso discreto e non appariscente dei suoi bungalow e
delle aree comuni,tutto in legno di pregio e in stile locale,di proprietà italiana. L’atmosfera è caratterizzata dall’attenzione verso l’ospite, dal cibo ricercato e dai meravigliosi massaggi tradizionali della
scuola balinese, ed è scandita, per
i subacquei, dal susseguirsi delle
immersioni, una più bella dell’altra, raramente difficoltose o faticose, tutte di ottimo livello. Il resort, che prende il nome dall’isola
che lo ospita, il diving center Padi
e la Spa,sono stati progettati e seguiti dalla costruzione a oggi da
Patrick e Daniele,i due proprietari.
Tutta la struttura e quello che essa
offre fanno sì che anche gli ospiti
che non si immergono trascorrano
una splendida vacanza avendo a
disposizione un’ampia scelta di
attività,incluse interessanti escursioni nell’entroterra. Diciasette
stanze,tutte con aria condizionata
in bungalow individuali o duplex,
per una ricettività massima di
quaranta ospiti.Il resort è immerso in 4 ettari di giardino tropicale
con bellissime mangrovie,palme e
tutti i
fiori
della regione.Il fiore all’occhiello di Siladen è la Spa,con stanze massaggi singole e doppie, e personale esperto in massaggi tradizionali e tecniche di rilassamento, eccellenti per dissipare lo stress;
grande piscina con bar a livello d’acqua,
biliardo, biblioteca, beach volley.Vengono organizzati a richiesta “romantic din-

ner” per due sulla spiaggia e visite al villaggio locale. Il resort è attrezzato con generatori autonomi in funzione 24 ore. L’aeroporto
di Manado è raggiungibile con 30 minuti di barca e 30 minuti di
auto.La spiaggia,di fronte ai bungalow,al tramonto si tinge di rosa.
Il resort vanta un nido molto speciale:la spiaggia viene spesso scelta dalle tartarughe per deporre le uova.Queste vengono protette fino alla loro schiusa e quindi le baby tartarughe vengono rilasciate in
mare.Tutte le operazioni vengono effettuate in piena sicurezza e in
accordo con il North Sulawesi Water Sport Association.
Centro diving. Certificato Padi, diretto da un istruttore che comunica bene anche con gli ospiti italiani,è coadiuvato da un altro istruttore e da cinque guide.Cinque le barche,in stile locale,equipaggiate con radio Uhf,ossigeno e le opportune dotazioni di sicurezza.Ottanta bombole 12 l in alluminio monoattacco Int a staffa e monoattacco Din, due compressori Bauer e venti attrezzature complete.
Stanza riservata al trattamento delle attrezzature fotovideo, spazi per
il lavaggio delle attrezzature subacquee.
Tour operator. Asia
Holidays Team by Jeepney Travel, specialista da oltre un ventennio
in viaggi nel Sud Est
Asiatico e nell’aerea dell’Indo-Pacifico. I sogni
"nel blu" vengono realizzati su misura in Indonesia,Filippine,Malesia,Micronesia, Papua, Tailandia, Australia, con possibilità di abbinare alle destinazioni subacquee itinerari naturalistici e culturali anche in Myanmar,
Laos, Cambogia, Vietnam,e in India.
Offerta di viaggio. 10
giorni - 7 notti, voli Singapore Airlines, sistemazione in camera doppia
con trattamento di pensione completa,pacchetto di 11 immersioni.
Partenza da Milano,non sub a partire da 1.310 euro,sub a partire da
1450 euro;partenza da Roma + 30 euro.Posti limitati.
Info: via delle Sette Chiese 119/h-I
00145 Roma
tel. 06/5180388, fax 06/5180713
diving@asiaholidays.it
www.asiaholidays.it
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