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Era una notte buia e tempestosa...
  Diverso tempo fa, Paolo (n.d.r. Paolo Passalacqua) sostenne il mio ingresso all'interno dell' E
KPP
(European Karst Plain Project), presentandomi a Micha e Reinhard (n.d.r. Michael Waldbrenner
e Reinhard Buchaly). Il bello è che per entrare a pieno titolo nel team bisogna avere
effettivamente una serie di pre requisiti che sono di per sé restrittivi, ma soprattutto quel che
conta è una effettiva partecipazione ai progetti. A questo punto non vedevo l'ora di partecipare
a qualche progetto ma il maltempo non aiutava assolutamente rendendo per diversi mesi le
risorgive più interessanti praticamente impraticabili.
  Finalmente, dopo tre tentativi falliti, la risorgiva di Gourneyras è risultata accessibile.
Cominciano i preparativi; persone da mezza Europa si danno appuntamento " ready to go" in
mezzo ad un bosco dimenticato da Dio... Gourneyras si trova in Francia, nella regione
dell'Herault, e per dare un'idea il paesaggio somiglia molto alla Provenza.
 Si tratta di un posto sostanzialmente in mezzo al nulla, anzi in mezzo ai boschi. L'ultimo micro
paesino si trova ad una ventina di km dallo specchio d'acqua e per raggiungerla bisogna
scendere lungo una scoscesa, stretta e perigliosa stradina con vista a strapiombo sulla valle
sottostante. Per fortuna PRP (n.d.r. Paolo Passalacqua) è dotato di un mezzo consono, la
Volvo off road che praticamente è un salotto ma che va ovunque (anche perché il mio mezzo
l'ho abbandonato a Genova dopo che mi ha piantato in autostrada... i cavalli zoppi vanno
abbattuti). Continuiamo ad andare avanti iniziando a chiederci se ci stiamo
dirigendo nel posto giusto; per un lunghissimo tragitto sembra che da queste parti non sia mai
passato nessuno, poi improvvisamente in mezzo al bosco, inequivocabile... decine di stage
disposte ai bordi della strada, disposte alla maniera tedesca, allineate e coperte, rebreather
frames, un numero piuttosto impressionante di Gavin, insomma il minimo indispensabile. Ci
siamo!
  Proseguendo incontriamo un paio di furgoni parcheggiati ai lati della strada e immediatamente
riconosco Deschampes, uno dei gas diver del gruppo, uno di quelli seri. Comincia il giro di
presentazioni; quello che mi stupisce è la disponibilità e la gentilezza dimostrata fin da subito,
me li aspettavo molto più chiusi e cacacazzi. Mi sbagliavo!Siamo a metà del versante mentre la
risorgiva si trova a valle. Uno dei ragazzi tedeschi mi fa fare un giro panoramico, zona
parcheggio, zona campeggio e, dopo aver sceso un ghiaione che scende molto ripido,
finalmente a valle, molto più a valle... il laghetto. Sembra di essere in Florida tanto è limpida
l'acqua, il posto è stupendo, ma credo che neanche una foto riuscirebbe a rendere l'idea.
  La difficoltà nell'organizzazione di un progetto a Gourneyras sono sicuramente gli aspetti
logistici. Dalla zona parcheggio all'acqua c'è un dislivello di circa 70 metri; si tratta di un vero
dirupo, quindi per trasportare tutta l'attrezzatura fino allo specchio d'acqua è necessario
montare una teleferica. Per fortuna la NOTTE precedente i primi arrivati avevano già montato i
tubi innocenti necessari per l'impalcatura e steso il cavo d'acciaio. Un lavorone!Dopo 15 minuti
dall' arrivo mi offro volontario per la squadra a monte, in pratica bassa manovalanza per
scaricare tutto il materiale tramite la teleferica della morte... l'ho chiamata così perché si trova a
5 cm da uno strapiombo verticale, per la fatica incredibile che abbiamo fatto e perché utilizzarla
per il trasporto di quel genere di attrezzatura mette una certa ansia... provate ad immaginare
una telecamera, un rebreather con bibo 20+20 o un gavin magnum a 30 metri d'altezza.
  

Il problema più grosso in questa fase è sicuramente evitare danni che farebbero saltare tutto il
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progetto, come ad esempio uno scooter crepato, vorrebbe dire tornare tutti a casa. In tarda
mattinata arrivano dalle mie parti due signori conosciuti, appena svegliati ed usciti dal loro
furgone, Micha e Reinhard.Discretamente in crisi davanti ai capi, mi presento e ancora una
volta resto positivamente impressionato; mi invitano a fare colazione e si fa 2 chiacchiere su
come funzionano le cose a Gourneyras e nell'EKPP. Decisamente sanno il fatto loro, soprattutto
Reinhard trasuda esperienza, sembra l'equivalente europeo di Irvine. Mi spiegano quello che
vogliono fare e sulle prime ho creduto scherzassero .... anzi il primo pensiero è stato: "Ma allora
sono davvero degli animali !!!!!!!!!!!!!!!!"
  I ritmi sono spaventosi, si lavora tutto il giorno; si calano stages, bibo, rebreather, habitat... si,
anche l'
habitat
. A sera Paolo ed io diamo prova di totale inettitudine alla vita da campeggio; una lotta alla pari,
uno scontro tra titani. Io mi aggiudico il montaggio della tenda, roba da giovani marmotte alla
riscossa!
  Quello che è stato sconvolgente è notare come, mentre alcuni calavano la roba, altri già
cominciavano ad usarla. Le prime squadre di set up, infatti, portavano l'attrezzatura dentro, con
bombole da deco fino a 45 metri di profondità, gavin parcheggiati e pronti per la corsa, e
persino l'habitat gonfiato sott'acqua e bloccato contro al soffitto. Per tutte queste operazioni
sono stati impiegati solo 3 set completi, cioè attrezzature complete, non so neanche di chi
siano, francamente, ma sono state usate da tutti a rotazione. Infatti, si respira solo la propria
stage, il bibo non si tocca, in modo di evitare di dover trasportare su e giù una quindicina di bibo
e attrezzature relative... ecco il bello dell'attrezzatura standard ! La grotta inizia
con un'ampia cavità che si apre alla base del laghetto dall'acqua limpidissima e scende fino a
45 metri con circa 35-40° di pendenza, il che significa che ci si arriva subito e che il set up è
abbastanza semplice. Non ho mai visto tanta precisione nell'organizzare delle squadre di
immersione; trovano, in effetti, anche il tempo di far fare training ai newbie durante il progetto e
dividono i compiti in modo tale che tutti possano fare esperienza.
  Alla sera Reinhard ci chiama a raccolta e comincia il briefing per il giorno dopo. Parla lento,
scandisce le parole e poi chiede se tutti hanno capito... dire che è meticoloso è niente. Finito, ci
si rilassa sulle sedie comode che umanamente i tedeschi ci concedono (PRP ed io avevamo
reputato che sedie e tavolino in campeggio non servivano), si parla ovviamente di immersioni,
come se il giorno dopo fosse un giorno qualunque mentre invece hanno in previsione
un'immersione da più di 10 ore ad una profondità variabile tra i 60 ed i 110 metri... praticamente
la quiete prima della tempesta!
  

Il giorno dopo ore 7:00 pronti all'immersione. Scendiamo Paolo, Wilhelm ed io accompagnando
Reinhard e Micha fino ai 45 metri e filmare, fotografare, controllare che si sistemino e partano
per la big dive... Tragedia!!! La custodia della telecamera è scheggiata, per cui PRP molla il
colpo (si era immerso il giorno prima) e quindi mi preparo per la mia prima EKPP dive. In realtà
per me l'obiettivo principale è non fare cazzate; l'immersione è banale ma l'emozione gioca
brutti scherzi e oggi si sente tutta la tensione e lo stress che ieri non c'era proprio. Sono
praticamente pronto insieme a Wilhelm, guardo le decine di stage sul fondo del laghetto
pensando a cosa vuol dire organizzare un progetto del genere, quando Reinhard e Micha
cominciano a indossare i doppi rebreather... dimenticavo, sono enormi!
 L'attrezzatura che impiegano ha dimensioni inimmaginabili; è necessario usare dei supporti di
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metallo per appoggiare i rebreather a pelo d'acqua e indossarli senza ammazzarsi di fatica. I
controlli pre-immersione si susseguono maniacali; mi vengono in mente i check pre-flight che si
fanno negli aerei, i pronti al lancio da una porta aerei... poi di colpo, un cenno con Wilhelm e si
parte seguendo Reinhard e Micha.
 La grotta è decisamente grande ma in due, con quell'attrezzatura, la riempiono. Seguo le
mosse di Wilhelm e illumino come mi ha spiegato per facilitargli il compito di fotografo, controllo
i due astronauti che procedono lenti verso il paese dei balocchi. Gli giro intorno finché
raccolgono il mucchio di stages e gli scooter, tra cui spiccano i nuovi gavin per alte profondità.
 E' tutto in ordine e per noi è ora di andare, la stage è quasi a metà; no deco dive, o meglio dire
deco on the fly per 15 minuti reali a 45 metri ... anche qui il bello è che non serve dirsi nulla,
usiamo le stesse procedure deco.Riemergiamo poco dopo e ancora osservo quell'incredibile
parco bombole sul fondo del laghetto, sembra davvero un luna park. Da questo momento in poi,
ogni ora entra in acqua una squadra che controlla se Reinhard e Micha sono di ritorno e si inizia
con la rotazione delle squadre che li assistono in deco, nel togliersi i rebreather e nel controllarli
mentre sono nell'
habitat
. Purtroppo qualcosa va storto da subito, semplicemente non è giornata..."
Have a bad feeling about the dive
" scrive Micha sul wet notes; Reinhard risponde con un bel segnale di
turn the dive
e si torna a casa. La squadra di assistenza vede le loro luci in lontananza, risale per avvisare e
parte un'altra squadra.
L'esplorazione è andata male ma è stato un addestramento ideale per tutti, dal primo all'ultimo.
C'è ancora tutta la deco da fare, che comunque non è poca, ma Reinhard comunica che l'
habitat
non serve .... un'ora e mezza di O2. Appena superata ogni quota di deco, vengono portate via
le bombole usate o non necessarie, l'habitat fatto sparire e salpato tramite la teleferica... in
sostanza a deco finita il materiale è quasi completamente recuperato, impacchettato e stivato
nei furgoni. La definirei un'operazione a zero difetti.
 Si aspetta qualche ora per assicurarsi che non siano necessarie eventuali ricompressioni... poi
via. Chiacchieratona su rebreather, scooter, deco, Florida e Irvine, si mangia in ristorante per
fortuna mia e di PRP, che col campeggio abbiamo chiuso, e poi si torna a casa. Non vedo l'ora
di ripeterlo!!! Per un week-end (sabato domenica), direi intenso.
Andrea Marassich 
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