
 

 

 

 

Blancpain sostiene il progetto GOMBESSA 

Spedizione scientifica per incontrare il celacanto  

5 aprile – 15 maggio 2013 

 

 

 

 

 

Il 5 aprile 2013 il subacqueo e naturalista Laurent Ballesta, con al polso il suo Blancpain Fifty 

Fathoms e in compagnia di subacquei addestrati specificamente per le grandi profondità, di 

ricercatori dell’istituto sudafricano SAIAB e di sei scienziati del Museo nazionale di Storia 

naturale e del CNRS, è partito alla volta del Sudafrica per 40 giorni di immersioni alla ricerca di 

un animale mitico: il celacanto. 

 

 

Questo pacifico gigante, il cui nome locale è Gombessa, è lungo 2 metri. Lo si credeva scomparso da 

70 milioni di anni, è stato riscoperto – vivo – nel 1938 ed è considerato la più grande scoperta 

zoologica del XX secolo:  

- reca in sé le tracce del passaggio dai pesci ai primi vertebrati terrestri a quattro 

zampe;  

- grazie alle sue pinne peduncolate e al suo polmone primitivo è il testimone vivo e 

insperato dell’uscita dalle acque 370 milioni di anni or sono. 

 

 

Da quasi un secolo il celacanto scatena accesi dibattiti fra creazionisti e scienziati. Si tratta senza 

dubbio dell’animale che è stato il più analizzato al mondo, eppure non si sa quasi niente del suo modo 

di vita. Specie rarissima che vive a oltre 100 metri di profondità, è stato oggetto di pochissime 

osservazioni finora. La spedizione GOMBESSA, preceduta da due anni di preparazioni scientifiche, 

logistiche e umane, permetterà per la prima volta di effettuare delle osservazioni e degli esperimenti 

scientifici a contatto con esemplari viventi di celacanto.  

 

Per entrare in contatto con questa leggendaria creatura vivente, Laurent Ballesta e il suo gruppo di sub 

dovranno raggiungere ogni giorno le grotte del Jesser Canyon alla profondità di 120 metri – una 

profondità dove ogni minuto trascorso sul fondo impone lunghe ore di decompressione prima di 

riaffiorare alla superficie. 

 

A contatto con l’animale potranno mettere in opera i protocolli scientifici approntati dalla squadra di 

ricercatori del Museo nazionale di Storia naturale e del CNRS diretta dal Professore Gaël Clément, 

paleontologo del Museo, e dai biologi sudafricani Kerry Sink e Angus Paterson del South African 

Institute for Aquatic Biodiversity (SAIAB). 

 

 



Vivete e partecipate al progetto GOMBESSA su: 

www.coelacanthe-projet-gombessa.com e www.blancpain.com 

 

 

 
Contatti: 

Andromède Océanologie: Marie GUILLOT - Tel.: +33 4 67 66 32 48 - info@andromede-ocean.com 

Blancpain:                          Bénédicte Vandelle &  Aude Muller - Tel.: +41 21 796 36 36 - pr@blancpain.com 

 

Ulteriori informazioni 
 

 

Blancpain & il mondo sottomarino  

Spinto fin dalla sua fondazione, nel 1735, dalla passione per l’innovazione, Blancpain ha uno storico 

rapporto con le immersioni marine dal 1953, quando la Manifattura ha messo a punto il primo 

orologio subacqueo moderno: il Fifty Fathoms. Quel modello meccanico, chiamato così perché doveva 

garantire l’impermeabilità dell’orologio fino alla profondità di 50 fathoms (ossia 50 braccia, 

equivalenti a circa 91 metri) ha definito per la prima volta le caratteristiche dell’orologio subacqueo. 

Oggi la collezione Fifty Fathoms resta il punto di riferimento insostituibile nell’universo degli orologi 

subacquei, e associa la conoscenza approfondita dell’orologeria al rispetto delle più rigorose norme di 

sicurezza.   

 

L’impegno di Blancpain nei confronti del mondo sottomarino si esprime oggi nella volontà di far 

conoscere al maggior numero possibile di persone il vasto e misterioso mondo degli abissi. Convinta 

del fatto che possiamo rispettare e proteggere solo ciò che amiamo, e che possiamo amare solo ciò che 

conosciamo, la marca svizzera sostiene diverse importanti spedizioni scientifiche, fra cui spiccano 

le “Pristine Seas Expeditions” della National Geographic e “Gombessa” di Laurent Ballesta, premiato 

nel 2013 con lo “Hans Hass Fifty Fathoms Award”. 

Da molti anni Blancpain si è associato anche all’italiano Gianluca Genoni, specialista delle immersioni 

in apnea che vanta numerosi record, e alla Ecole Bleue di Monaco diretta da Pierre Frolla, che 

pubblica ogni anno la Edition Fifty Fathoms, dedicata all’universo sottomarino, che si distingue per la 

straordinaria qualità delle sue fotografie. Nel 2012 Blancpain è stato il partner principale del primo 

World Oceans Summit, organizzato da The Economist. 

 

Laurent Ballesta 

Nato nel 1974 nel sud della Francia, Laurent Ballesta è biologo marino e sommozzatore scientifico.  

(HO TOLTO “un” due volte) Egli combina così la sua passione per la fotografia sottomarina con 

quella per le immersioni a grandi profondità. I suoi lavori hanno attirato l’attenzione del comitato della 

Historical Diving Society Hans Hass incaricato di selezionare i candidati al premio del 2013. Grazie al 

suo rispetto per i particolari durante le sue immersioni in profondità e le sue spedizioni scientifiche, 

oltre che per le sue straordinarie fotografie, Laurent Ballesta è noto universalmente e ammirato dai 

suoi pari.  

 

 

 

 

Progetto GOMBESSA, una spedizione cofinanziata dal partner principale: 
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Partner scientifici: 

 

 

 

 

 

Partner tecnici: 

 

 

Una produzione audiovisiva: 

 

 


