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Si cominciò così ad organizzare la parte logistica della spedizione che si sarebbe svolta
nell'agosto del 2000. Tra i problemi oggettivi del canale del Quarnerolo c'è, oltre la distanza, la
non facile raggiungibilità del posto, che venne risolta decidendo di fare base sull'isola di Pag;
anche lì bisognava comunque affrontare una serie di problemi, ma sicuramente meno
difficoltosi grazie alla struttura di cui si disponeva.
        La capacità ed efficienza della WDS  nell'operare in profondità era stata, negli ultimi tempi,
completamente integrata e rivoluzionata: integrata tramite l'acquisizione di un sistema di
camere iperbariche portatili multiposto GSE, scooter subacquei, sistema video ripresa digitale
professionale nonché di altre attrezzature specifiche a questo tipo di attività e rivoluzionata nella
gestione ed organizzazione delle immersioni profonde con miscele ternarie, grazie alle nozioni
acquisite sul sistema di immersione DIR  (Doing It Right), creato da George Irvine, direttore del 
WKPP
e da Jarrod Jablonsky, della 
Global Underwater Explorers
.
 Oltre agli aspetti logistici c'era da risolvere la parte relativa alle autorizzazioni: vennero così
richiesti i relativi permessi al Dipartimento di Archeologia Subacquea del Ministero dei Beni
Culturali croato, che offrì la collaborazione dell'Ufficio per la Tutela dei Relitti di Età
Contemporanea per la realizazione del progetto; il responsabile dell'Ufficio, l'archeologo
subacqueo J. Mesic, si occupò di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni allo svolgimento
delle attività.
 Venne trovata una base per gli undici partecipanti e le camere iperbariche, sistemazione
piuttosto spartana ma comoda e funzionale, oltre ad un posto per la stazione di ricarica delle
miscele. Per le immersioni c'era un gommone di 7.6 m ed uno da 4.8 m. Il team era composto
da undici subacquei divisi in quattro squadre, due di esplorazione sul fondo con tre subacquei
ciascuna, e due squadre di sicurezza.Le mete principali della spedizione sarebbero state, oltre
all'individuazione della posizione delle corvette e del troncone di poppa dell'ALDENHAM, i relitti
dell'EUTERPE e dell'ALBANIEN poiché quelli con maggiori spunti di esplorazione nei locali
interni ed i più piacevoli da visitare grazie anche alle condizioni di buona visibilità. In seguito si
sarebbero in ogni caso effettuate anche immersioni sull'AUDACE e sul troncone di prua
dell'ALDENHAM anche se in entrambi questi ultimi due casi in pessime condizioni di visibilità.
Le squadre si alternavano tra immersioni, turni di ricarica e di guardia alla base.
Le ricerche con l'ecoscandaglio dei relitti ancora da localizzare venivano effettuate
prevalentemente di notte poiché il giorno era interamente impegnato per le immersioni. Era
inoltre molto più piacevole, e probabilmente più efficace, effettuare le ricerche di notte; il mare
generalmente è più tranquillo grazie alla brezza termica che soffia da terra, non fa caldo,
l'atmosfera molto romantica, la boa lampeggiante usata per marcare il "punto presunto" visibile
a grande distanza e, inoltre, nell'oscurità aumenta la facilità di concentrazione sia sulla
strumentazione che sugli schemi di ricerca.
 Inutile sottolineare come cercare navi da guerra della Kriegsmarine e della Royal Navy su un
mare calmo, sotto il cielo stellato, discutendo su come variare schemi di ricerca e correzioni alle
coordinate mentre si sorseggia nescafè alle 3 del mattino e a 7 miglia al largo dalla costa, sia
tutto quello che un appassionato di immersione su relitti possa cercare in questa affascinante
attività.
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I primi tentativi nella zona in cui dovevano esserci i relitti delle corvette non diedero esiti positivi;
l'ecoscandaglio segnava un fondale desolatamente pianeggiante ad 80 metri di profondità. Ad
ogni nuovo tentativo veniva applicata una correzione al punto teorico, rilevato con il radar chissà
da chi e chissà quanto tempo prima e ritrovato sulla fotocopia di un pezzo di carta nautica.
Anche il troncone di poppa dell'ADELNHAM sembrava essersi volatilizzato; eppure in quel caso
la ricerca avrebbe dovuto essere facilitata poiché si partiva dall'altro pezzo della stessa nave e
non da un "punto teorico".
 Vennero riesaminati i rapporti ed i resoconti dell'affondamento, cercando di immaginare ogni
possibile evoluzione della dinamica della tragedia, tracciando rotte, segnando nuovi possibili
punti e verificando ogni possibile ipotesi, ma ... niente.Finalmente vennero individuate le
posizioni di entrambe le corvette a circa un miglio di distanza tra loro. Festa grande; la fortuna
sembrava aver girato, o più semplicemente erano finalmente state applicate le correzioni giuste
alle coordinate. Il giorno seguente iniziarono le immersioni sulle due corvette: le condizioni di
visibilità erano le solite, 70 metri di acqua limpida e poi la solita nuvola di fango.
 Ad oggi non è ancora stato possibile reperire esaurienti informazioni sul combattimento e
affondamento delle corvette e, trattandosi di due unità uguali, non si può essere in grado di
distinguere i relitti. La distinzione venne fatta quindi basandosi solo sulla loro posizione
reciproca e denominandole "corvetta Nord" e "corvetta Sud".La notizia del ritrovamento di questi
due relitti si diffuse rapidamente a Zagabria, e da lì in Italia, coinvolgendo testate giornalistiche
italiane e croate. Diversi giornalisti e fotografi seguirono per alcuni giorni le attività del team di
esplorazione della WDS. Venne indetta una conferenza stampa, curata dal settimanale croato
Arena, alla quale parteciparono i dirigenti del Ministero dei Beni Culturali croato, il sindaco della
cittadina di Novalja, le due televisioni nazionali croate, quella slovena, quella italiana, e
giornalisti appartenenti a diverse testate e periodici; immagini subacquee dei relitti vennero
trasmesse in vari paesi d'Europa. 
A pochi giorni dal termine della spedizione mancava ancora all'appello il troncone di poppa
dell'ADELNHAM; vennero concentrati gli sforzi su quello. La prua era adagiata su un fianco, ma
dai resoconti dell'affondamento sembrava sicuro che il troncone di poppa si fosse inabissato in
linea di navigazione con le eliche che ancora giravano lentamente, lasciando ipotizzare che la
zona della sala macchine doveva essere rimasta integra. Se così era bisognava trovare un
pezzo di nave lungo 40-50 metri, in linea di navigazione e con le sue sovrastrutture e armamenti
intatti, tra cui la plancia di governo poppiera.
 Erano già stati presi gli accordi per deporre la targa in memoria dei caduti ed era stato deciso di
metterla in un punto ben preciso del troncone di poppa: la piattaforma dell'apparato lanciasiluri
binato. Da quel punto nel novembre del 1942 un cappellano militare aveva celebrato la breve
funzione per il funerale in mare di 50 caduti dell'incrociatore HMS ARETHUSA, in maggior parte
Royal Marines, rimasti uccisi nel bombardamento di aereosiluranti e bombardieri tedeschi pochi
giorni prima in alto mare. Le cinquanta salme avvolte in lenzuola bianche e allineate sul ponte di
coperta, ognuna con appeso un proiettile di artiglieria da 24'' come zavorra, erano state
"sepolte" in mare a circa 3 miglia al largo del porto di Alessandria al calar del sole. Considerato
il poco tempo a disposizione ed i precedenti tentativi falliti si tentò l'ultima carta chiedendo ai
pescatori locali. 

Tramite alcuni amici pescatori di Pola si riuscì a stabilire un contatto con un loro parente,
Marinko, nativo dell'isola e anch'egli dedito alla pesca a strascico. Questi si era ormai da tempo
ritirato dall'attività e non aveva più nessuna carta o informazione utile ma fu comunque
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indispensabile nella scelta della persona che si rivelò determinante nel ritrovamento del relitto.E
ra un vecchio comandante di peschereccio a strascico, ora in pensione; nel 1944 era stato un
combattente partigiano ed aveva assistito da terra all'affondamento dell'ADELNHAM. Anche lui,
insieme a molti altri abitanti del paese di Novalja si era precipitato su una barca per prestare
assistenza ai naufraghi. Raccontò di come a suo tempo i gruppi partigiani dell'isola avevano
informato il comando navale inglese della presenza di mine nella zona che vedevano ancorate
sotto il pelo dell'acqua andando a pescare, ma che l'avvertimento era stato ignorato. 
 Dopo la guerra, negli anni '70, era stato ingaggiato dalla televisione nazionale jugoslava per
condurre una troupe di operatori giornalisti e subacquei di una grossa ditta, la Brodospas di
Spalato, sul relitto della nave. "Ora sono vecchio", raccontò, "ma nella mia testa ho ancora
centinaia di posizioni e di allineamenti
", all'epoca non usavano ancora nemmeno i radar e tutte le posizioni di afferrature sul fondo
nonché i riferimenti per le rotte da tenere durante la pesca a strascico erano allineamenti a
terra, presi con il sistema delle mire.
Raccontò di come aveva trovato il relitto e delle immersioni effettuate dai subacquei della troupe
televisiva, interrotte quando uno di loro, nel tentativo di percorrere tutta la nave, era rimasto
senz'aria ed aveva pallonato in superficie da oltre 80 metri; chiuso in una camera iperbarica
carrellata per un giorno intero senza miglioramenti era stato trasferito d'urgenza da qualche
parte e di lui non seppe più nulla. Ricordò di aver visto il filmato della nave e di come fosse tutta
intera. Dopo un'ora di tentativi intorno al punto indicato dal vecchio pescatore venne finalmente
individuato il troncone di poppa, a 700 metri di distanza da quello di prua. Il volto del vecchio
pescatore si rilassò in un sorriso; durante tutto quel tempo aveva creduto di non aver dato
informazioni sufficientemente precise, ma in realtà anche le morfologie a terra erano cambiate
parecchio negli ultimi anni rendendo così più difficile il riconoscimento dei riferimenti.
L'ecoscandaglio indicava un innalzamento di una quindicina di metri dal fondale, decisamente
tanti per quel tipo di nave; doveva essersi conficcata sul fondo in modo strano anche lei, come
una delle due corvette; non restava che scendere a vedere.
La prima squadra avrebbe portato la targa sul fondo, effettuato una ricognizione, individuato il
punto in cui deporre la targa e lasciata là per poi farla fissare alla seconda squadra.
 Nuovamente la realtà si presentava molto diversa dalle aspettative: il troncone di poppa si
trovava rovesciato sotto sopra; la zona in cui avvenne l'esplosione, più o meno all'altezza del
fumaiolo, si trovava completamente avvolta nel fango a 82 metri di profondità, mentre la poppa
staccava vari metri dal fondo impennata verso la superficie, con le eliche ed il timone verso
l'alto, a 67 metri di profondità. Anche qui la visibilità risultava buona fino ai 70 metri circa di
profondità più o meno alla zona delle eliche; al di sotto la solita nuvola di fango impediva un
rilievo maggiormente preciso delle condizioni del relitto.
 Venne deposta la targa sul fondo, al di sotto dello scafo in una sorta di nicchia formata tra le
sovrastrutture della nave e il fondale.Il relitto non aveva nulla di affascinante; era una tomba di
marinai della Royal Navy, morti in combattimento; venne perlustrato con lo spirito e il rispetto
che questi posti meritano.
 L'immersione della seconda squadra sul troncone di poppa dell'ADELNHAM segnò il termine
delle operazioni sull'isola.  

La spedizione si è svolta dal 7 al 23 agosto 2000 per un periodo complessivo di 17 giorni. Sono
stati localizzati i relitti delle corvette UJ 202 e UJ 208, ed il troncone principale del
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cacciatorpediniere HMS ALDENHAM. Sono stati registrati circa 400 minuti di video in digitale
sul fondo, più circa 100 minuti di risalite, decompressioni ed esterni. Sono state effettuate 23
immersioni di squadra per un totale di 67 immersioni-uomo per 1660 minuti di fondo a
profondità comprese tra i 65 e gli 85 metri, escluse quelle dei subacquei della squadra di
sicurezza che hanno condotto una quantità più o meno analoga di immersioni in assistenza alle
squadre di fondo. Nel corso della spedizione sono stati consumati 322 metri cubi di elio, 200
metri cubi di ossigeno e 10 metri cubi di argon. Due giornate aggiuntive sono state dedicate ad
immersioni alla Cattedrale di Premuda e sul relitto del pattugliatore austriaco PELAGOSA posto
ad una profondità di 54 metri al largo dell'isola di Lussino.    

 4 / 4


