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Etnea il relitto di Unije 

Partendo  da  Lussino  e  piegando  dolcemente  verso  nord  ovest  dopo  alcune  miglia  di  navigazione
giungiamo in vista di Unije (44° 38' N e 14° 15' E), il tragitto si snoda tra l´isola di Sansego e quelle di Male
e Veli Srakane conosciute anche con il nome di Canidole.

La meta é un piccolo scoglio chiamato Školjic situato di fronte all´entrata del porto e che lascia intravedere
poco oltre le bianche case del paese di Unije che accoglie i turisti con un cartello di benvenuto lungo la
banchina.

L´isola é la piu´ grande dell´arcipelago ed é stata abitata fin dai tempi antichi sia da greci che da romani
(tracce di una villa romana lo testimoniano), il suo nome dovrebbe derivare dal greco he neios (terreno) a
dimostrazione del fertile suolo grazie anche alla presenza di sorgenti di acqua potabile.

La parte di nord est é la piu´ impervia con scogliere a picco sul mare e con alberi di quercia, mentre verso
sud ovest il  terreno diventa pianeggiante ed é qui che troviamo l´omonimo e unico paese in cui sono
presenti  dei ristoranti, una pasticceria, la posta, il panificio e gli alimentari.

I  turisti  vengono ospitati  negli  appartamenti  privati  affittati  dai  locali,  il  posto é adatto  per  coloro che
vogliono tranquillitá e relax non offrendo nulla se non il paesaggio stesso, nell´isola é presente anche un
piccolo aereoporto sportivo, non esistono strade e tra le colture praticate vi é l´ulivo.

Unije, da un punto di vista subacqueo, é conosciuta per la presenza del relitto che tutti identificano con il
nome di Tihany anche se il suo mare circostante offre anche altre splendide immersioni ricche di vita e di
colori. Le acque cristalline e la ricchezza dei fondali (giá noti in tempi passati) ne fanno un posto di primo
piano per immergersi soprattutto per gli amanti della fotografia.

I diving locali propongono questa uscita come full day, solitamente con una immersione sul relitto e la
seconda attorno all´isola oppure nel viaggio di rientro ci si immerge a Male o Veli Srakane (consiglio la
visita alla grotta di Male Srakane) , entrambe sono isole molto belle dal punto di vista subacqueo.

Il relitto (il  cui nome é  ETNEA) è di una nave da carico a vapore italiana, il  suo affondamento ricorda
quello del Tihany avvenuto pero´nell´isola di Mamola in Montenegro, ovvero a piu´di 400 chilometri da
Unije.

Si presume che causa incagliamento affondo´ a poca distanza dallo scoglio di Školjic adagiandosi su un
fondale a -36 metri in posizione parallela all´entrata del porto di Unije e molto probabilmente tutto il suo
equipaggio venne tratto in salvo.

Il relitto giace leggermente sbandato sul lato di dritta, mentre quello di sinistra é a ridosso della parete, la
sua lunghezza é di circa 61 metri (misurazione effettuata da Immersi nel Blu nel settembre 2013).

Suggestiva la sua vista dopo aver oltrepassato il ciglio del pianoro che dai -8 metri scivola fino al fondo,
solitamente la visibilitá é molto buona e le correnti, se presenti, sono leggere.

Lo  stato  di  conservazione  é  discreto,  rimarrá  un  po´  deluso  che  crede  di  vedere  la  classica  nave
inabbissata (come ad es il Baron Gautsch o il Coriolano), poiché mostra tutto il tempo passato in acqua e i
segni della collisione.

Gli interni sono visitabili e molto bella é l´elica di rispetto e il ponte con i resti delle sovrastrutture, anche le
fiancate in cui si notano alcuni pannelli mancanti offrono degli scorci interessanti mentre i fotografi, avendo
a disposizione oltre al relitto anche la parete, sicuramente riemergeranno soddisfatti.

Nel complesso il relitto non presenta particolari difficoltá e lo si puo´ visitare in tutta sicurezza, purché si
tengano a mente le regole basilari che un´immersione di questo tipo prevede.

La vita e i colori presenti non deludono, qui si possono vedere gronghi, granceole, saraghi, castagnole,
sciarrani, orate, spugne e molluschi di vario genere, il fondale sabbioso é coperto dalla posidonia che
contribuisce a rendere particolare questa nave.

L´immersione puo´ essere pianificata in aria o meglio ancora usando nitrox dal momento che il  relitto
merita una visita accurata e sott´acqua il tempo passa (purtroppo) senza accorgersene.

Durante  la  risalita  sia  la  sosta  di  sicurezza  che  eventuali  piccoli  obblighi  decompressivi  accumulati
potranno essere assolti ispezionando la parete ricca di anfratti e spaccature.
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Una  volta  riemersi,  la  vicinanza  al  paese  di  Unije  dove  poter  pranzare,  riposarsi  e  fare  il  bagno,
completando nel migliore dei modi la prima parte del nostro full day.

Sicuramente questa immersione merita di essere fatta avendo tutti i requisiti per soddisfare anche i piu´
esigenti subacquei, offre inoltre la possibilitá di visitare Unije che difficilmente si potrebbe vedere senza
una imbarcazione.
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