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(Gicar) - Eccezionali le immagini filmate e le foto che ci vengono proposte in questo video
realizzato dalla troupe (
Giglioli-Iosa-Chieppa) appositamente incaricata all'interno
della
IX spedizione Scientifica per
l'elaborazione di materiale divulgativo destinato alla stampa ed ai media in genere a
testimonianza delle attività svolte nell'ambito delle ricerche che si stanno effettuando in
SudAfrica
nella porzione di oceano a largo di
Gansbaai
. Al di là della spettacolarità visiva e dell'accativante editing interessantissimi i fermi immagine
sulle tecniche ed i metodi usati per approfondire la conoscenza sul comportamento predatorio e
sociale del
Grande Squalo bianco
.

Gansbaai, Lunedi 16 Aprile

«La giornata è iniziata come ogni mattinata con una grandiosa colazione, in seguito abbiamo
partecipato alla conferenza sugli Elasmobranchi tenuta dal Dott. Primo Micarelli che ha spiegato
con cura le differenti caratteristiche tra le specie di squali viste nella giornata precedente
addentrandosi inoltre nei particolari meccanismi fiosiologici e morfologici che sono stati messi in
atto nel corso dell'evoluzione dei Condritti. Subito dopo aver assistito alla conferenza il Team di
ricerca si e recato verso la sala da pranzo per prepararsi all'immediato ed aspettato momento di
"cage diving". Cosi nel primo pomeriggio eravamo tutti pronti per immergerci presso dyer island,
seppur il mare non fosse una tavola, ci siamo addentrati nella vasto habitat del Grande squalo
bianco. Durante il viaggio ognuno di noi si e preoccupato di non trasgredire alle regole civili da
mantenere sulla barca. Una volta ancorati abbiamo dato il via alle operazioni di ricerca sullo
studio del comportamento predatorio e sociale dei grandi squali bianchi. In queste ore abbiamo
visto differenti esemplari fino ad arrivare a 17esemplari totali di differenti dimensioni. Infine
siamo rientrati al Saxon Lodge alle 17 circa, qui dopo una breve pausa doccia ci siamo subito
recati in aula conferenze per assistere alla conclusione di quella tenuta in mattinata. La
seconda conferenza pomeridiana e stata tenuta da Dott. Emilio Sperone che ha introdotto
concetti fondamentali sulla salvaguardia degli elasmobranchi e sui principi di conservazione
applicabili alle popolazioni di Condritti nel mondo ed in Mediterraneo. Fine giornata è proseguito
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con una cena da laccarsi i baffi! Ora sono le 23:22 e i pochi sopravvissuti stanno proseguendo i
lavori iniziati come le analisi delle acque e riassunto della giornata all'insegna dell'avventura con
i GWS. »
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