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OPERAZIONE VIMINALE 2004

di Marco Sieni 

Fasi dell’ “Operazione Viminale 2004”. 

Il 31 luglio scorso, dopo 45 giorni di permanen
za a Palmi (RC), si è conclusa la prima fase 
dell’”Operazione VIMINALE 2004” voluta ed 
attuata dall’Explorer Team Bizantino di Ravenna 
al quale, peraltro, appartengono alcuni soci 
HDSI (GianPaolo Vistoli, Marco Sieni, Gianluca 
Mazzotti, Luigi Fabbri, Vilfredo Sieni). 
L’operazione è iniziata il 15 giugno con il tra
sferimento in Calabria di una grande quantità di 
materiale, stipato in un container, attrezzato e 
trasformato in base operativa del Team, posizio
nato all’interno del Diving Center Costa Viola di 
Gianluca Managò, membro aggregato, profondi
sta e conoscitore del relitto della Viminale, 
affondata a seguito di un siluramento, durante un 
viaggio di trasferimento da Palermo a Napoli, 
nel luglio del 1943, su un fondale di circa 105 

metri. Viminale: una grande “nave mista”, quin
di adibita al trasporto passeggeri e merci che sin 
dagli anni 20 dello scorso secolo, solcava i mari 
per i lontani porti dell’estremo oriente e 
dell’Australia. Requisita, poi, dalla Regia 
Marina nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, 
con la trasformazione delle lussuose cabine e dei 
saloni di prima classe in “camerate” per il tra
sporto truppe, ha trovato, come già detto, la sua 
fine nelle limpide acque calabresi che ora la 
custodiscono da 61 anni. Recuperati i piani ori
ginali della nave, il Team ha potuto procedere ad 
una meticolosa e sistematica esplorazione foto
video del relitto: ecco riapparire, ricoperti da 
uno spesso strato di fango ed offesi dall’ingiurie 
del tempo, i vari ponti, le passeggiate, l’ormai 
inesistente scalone di accesso alla grande sala di 
prima classe, le cabine passeggeri, i letti, le 
cucine, i piatti ancora impilati, l’impressionante 
sala macchine e della timoneria, la grande falla 
causata dal siluro. Tutto è stato minuziosamente 
documentato nel corso di 99 immersioni svoltesi 
fra i -95 ed i - 105 metri e permetterà ora la rea
lizzazione di un libro che uscirà a fine anno e di 
un DVD che sarà presentato all’EUDI Show 
2005. Tutte le immersione, in considerazione 
delle profondità operative, sono state effettuate 
con miscele trimix, seguendo tempi di fondo e 
decompressivi pianificati e rigidamente applica
ti; la qualcosa ha permesso ai profondisti 
di portare a termine lunghe serie di immersioni 
ripetitive, senza l’insorgenza di particolari pro
blemi di desaturazione. Il 30 luglio, ad operazio-
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Nel weekend di sabato 16 e domenica 17 ottobre
si è svolto, nella vasca della Marine Consulting di
Mezzano (RA), uno stage di Palombaro Sportivo
Advanced sotto la guida esperta e competente
dello staff istruttori HDS, Italia: Gianluca
Minguzzi, Marino Zannoni e Matteo Tagliapietra.
Ecco il racconto dell’affascinante esperienza
dalle parole degli allievi palombari HDS, Italia.

L’alba di sabato 16 ottobre ad Adria (Rovigo) non
era propriamente quella che si dice promettente,
dal punto di vista meteorologico: cielo scuro ed
una fitta pioggerellina fastidiosa che cadeva in

continuazione mentre fermavo l’auto per far salire
Michele ed Enrico (detto Nutria, dagli amici sub
del club Adria, per il suo proverbiale appetito).
Acc.!! Dimenticavo, io sono Cesare, l’organiz-
zatore di questa ed altre attività subacquee che
trovano in Enrico e, soprattutto, Michele dei
fedeli e fidati seguaci.
Effettivamente la domanda MA CHI CE LO FA
FARE?? quella mattina è passata nella testa di
noi tutti ma è durata il lasso di un attimo. 
La prospettiva di rivedere dei veri amici, alcuni
dei quali compagni di immersione in Adriatico,
quali Gianluca, Marino e Matteo, ci ha fatto
giungere a Mezzano con una buona mezz’ora di
anticipo sull’orario concordato.
Daltronde era un appuntamento che ci eravamo
dati in occasione del IX Convegno dell’Histo-
rical Diving Society svoltosi all’ Isola Palmaria,
dove eravamo stati gentilmente ospitati all’inter-
no della fortezza del Mare!!! (esperienza unica
ed irripetibile!!!). Una volta varcato il cancello
della Marine Consulting ci siamo subito attivati
a scoprire la vasca ed a scaricare e preparare l’
attrezzatura con l’ aiuto di Maurizio, anche lui
allievo Advanced giunto il giorno prima da
Roma. A rompere il ghiaccio ed a dare inizio alle
immersioni sono stato io, e devo dire che mi
sono favorevolmente sorpreso della discreta
dimestichezza che avevo con tutta quell’attrez-
zatura addosso (circa 80 chili!!), pur essendo
passato ben più di un anno dalla precedente
esperienza del corso Basic. Padronanza comune
anche a Michele, Maurizio e soprattutto, a detta
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Eppur si vola...    (Foto M.Guarnieri)
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ne ormai conclusa, la Lega Navale Italiana di 
Palmi, con il patrocinio del Comune ha voluto 
dedicare all’Explorer Team Bizantino, ormai 
divenuto famigliare per il caratteristico e colora
to abbigliamento dei suoi componenti, una sera
ta ufficiale di presentazione del lavoro fatto. Nel 
corso della stessa è stato proiettato, in antepri
ma, un DVD appositamente montato con parte 
del materiale girato sopra a sott’acqua 
“Operazione VIMINALE 2004”. Al Team è stata 
consegnata una targa. Il container attrezzato a 
base operativa, completo di stazione di ricarica e 

di miscelazione dei gas, sarà esposto all’EUDI 
Show 2005, presso lo stand dell’HdueO (socio 
HDSI) di Marco Braga, società di commercializ
zazione di attrezzature per immersione, alla 
quale a sua volta, fa capo la P.T.A, l’Agenzia per 
la didattica tecnica, scelta, quale parter, dal Team 
ravennata. Sono in preparazione un DVD ed un 
libro che verrà pubblicato, quest’ultimo, dalla 
Casa Editrice Airplane di Bologna: entrambi 
saranno presentati all’EudiShow 2005. L’Explorer 
Team Bizantino ringrazia tutti coloro che hanno 
contribuito al buon esito dell’operazione. 


