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LOMBARDIA 

Nome: Porto di Tremosine (parete sud) 

Località: Tremosine (Bs) 

Profondità: Qualsiasi 

Descrizione: Arrivati sulla gardesana al bivio che sale a Tremosine, (da Campione DG) troviamo, 

scendendo quasi al livello del lago, un grande parcheggio. Oltre il muretto vedremo sporgere delle putrelle in 
acciaio a V, sono quel che resta delle teleferiche private che portavano le merci dal porto a 
Tremosine.(alzate lo sguardo l'insù, capirete) Indossata l'attrezzatura, scavalcato cautamente il muretto, si 
entra in acqua con il passo da gigante e ci si trova sospesi in una parete spettacolare per limpidezza 
incredibile e si prova la sensazione mozzafiato di profondo blù. Mantenendo l'assetto seguiamo la grande 
parete con gradini di varie profondità. L'uscita si effettua a destra vicino ad una scaletta che ci servirà per 
risalire al parcheggio. Consigliata a sub esperti, attenzione particolare in alcuni periodi dell'anno in profondità 
presenza di correnti con termoclimi. 
 

  

LOMBARDIA 

Nome: Parete di Tremosine 

Località: Tremosine (Bs) 

L’ immersione si trova sotto la penultima finestra della vecchia galleria e lo si può raggiungere 
saltando dalla galleria (il salto è di circa 3-4 metri!!! Mi è bastato farlo una volta per evitarlo le volte 
successive! ndr.) oppure scendendo dal porticciolo (più sicuro e consigliato!) e pinneggiando un 
paio di minuti fin sotto alla finestra in questione! Poco più a sud della finestra individuiamo un 
costone di roccia che prosegue sott’acqua. Ci immergiamo fronte alla parete e seguendo 
l’andamento di questo costone (che sarà il nostro punto di riferimento per individuare il carrello) 
fino a circa –40m, la visibilità in questo punto è spesso molto buona, tanto da consentire un’ottima 
visibilità anche senza torcia fino alla quota indicata. Intorno ai –30/-35m si intravede una forma 
quadrangolare chiara che è la ghiaia contenuta nel carrello, spostandoci di fronte lo si può 
scorgere incastonato in questa bellissima parete. Si tratta di un carrello da miniere modello 
Decauville da rotaia che venne utilizzato negli anni ’20 e ’30 per la costruzione della Gardesana. 
Una volta inabissatosi si è incastrato in questa spaccatura della parete ed è stato ricoperto da  
diversi sassi caduti dall’alto. Molto caratteristiche le ruote scavate, da binario, tra le quali si 
possono scorgere Persici reali o piccole Bottatrici sonnolente  

  

Nome: Località al Prà 

Località: Porto di Tignale (Bs) 

Profondità: -32 

Descrizione: Uscendo dalla lunga galleria sulla gardesana in direzione di Campione del Garda, troviamo 

l'ingresso al piccolo porto di Tignale, possiamo trovare parcheggio per 5/6 auto al porto, oppure sul lato 
opposto sulla gardesana ci stanno diverse auto fino all'Hotel-Ristorante-Bar "al Prà". (attenzione è un posto 
molto frequentato da surfisti, i quali occupano gli spazi fin dalla sera prima, soprattutto il venerdì) Di 
conseguenza, avremo due possibili entrate in acqua dalla riva: una, dal piccolo pontile metallico appena 
prima il porto,dove, scendendo sulla sinistra allontanandoci dalla zona portuale, verso il centro della piccola 
conca, attraversiamo un bel fondale con alghe di vario tipo e con tanto pesce, soprattutto in notturna, (Lucci, 
Persici, Anguille, Cavedani ed altre specie tipiche). Arrivati sui -12 circa troviamo un canalone subacqueo 



con pietre e massi che scesi oltre i -23 circa degradano in residui di varia natura. (probabilmente zona di 
scarico materiali durante la ricostruzione della gardesana) Zona soggetta stagionalmente a correnti variabili 
e normalmente con ottima visibilità. L'altra entrata è dalla spiaggia a destra del pontile in cemento posto di 
fronte al Bar, scesi in acqua prenderemo la destra ritrovandoci nella stessa immersione, ma dalla parte 
opposta. Bellissima immersione per tutti i sub, ottima visibilità. 
 
 
LOMBARDIA 

Nome: Statua del Cristo 

Località: Porto di Toscolano (Bs) 

Profondità: -32 

Descrizione: Il grosso problema rimane sempre il parcheggio, pertanto è un'immersione da fare sia diurna, 

ma soprattutto notturna, comunque fuori stagione. Scesa la stradina budello ed arrivati sul porticciolo, se 
fortunati, parcheggiamo. (attenzione ai residenti estivi che sono accaniti contro gli estranei) Ah!!! 
Dimenticavo, i Vigili locali considerano, in stagione, tutta l'area zona Portuale, ma data la bellezza 
dell'immersione, forse ne vale la pena. Perlustrando la banchina sul lato sinistro, dietro un  casa, alla fine del 
muretto troviamo un scala metallica che da accesso ad una spiaggetta, immergendoci a circa -7mt parte una 
sagola che porta alla statuetta del Cristo, 1mt circa, situata a circa -32mt su fondale fangoso. Altra 
immersione la si fa semplicemente navigando a sinistra sugli  -8/10 tra le alghe in cerca di pesce. Ma perché 
è bella questa immersione a rischio di multe??? Provate una notturna invernale con luna piena oppure 
durante un temporale di fine estate e capirete. (magica immersione) 

  

LOMBARDIA 

Nome: Casa degli Spiriti 

Località: Toscolano (Bs) 

Profondità: -32 

Descrizione: Oltrepassato Toscolano in direzione Gargnano dopo aver percorso circa 2Km incontriamo una 

villa isolata sulla destra lato lago, e subito dopo, un piccolo spazio a lato sotto dei cipressi, dove ci possono 
stare, se siamo fortunati, anche 4/5 auto se ben posizionate (di solito 3). A sinistra dell'ingresso auto in 
cemento della villa, vi è una scala in cemento che porta sulla spiaggia 20mt sotto, consiglio di scendere già 
vestiti e pronti ad entrare in acqua, si entra perpendicolarmente alla riva e si scende in cerca del primo 
gradino, viriamo a sinistra e seguiamo la parete, incroceremo una fettuccia, usata per immersioni tecniche, la 
useremo come riferimento visivo per ritrovare l'uscita al ritorno. Scendiamo tranquilli fino a -30mt circa e 
guardando in su , verso la superficie, vedremo i colori tipici che sono del lago, tutto fluttua nel verde ed 
assume tonalità argentee da paesaggio lunare. Ottima immersione, anche in notturna, a patto di riuscire a 
trovare il parcheggio, è molto frequentata dai pescatori. 

 
 
LOMBARDIA 

Nome: Relitto della Draga 

Località: Gargnano (Bs) 

Profondità: -35/45  

Descrizione: La draga si trova di fronte alle chiuse della centrale elettrica di Gargnano, appoggiata di fianco, 

il relitto è segnato da una boa arancione. Si narra che sia naufragata a seguito di una burrasca durante i 
lavori di costruzione della centrale elettrica. 
Utilizzando la catena che dalla boa porta sulla coperta della draga, è facile scendere fino a -35mt. dove 

sporge il punto più alto del relitto.  
Il relitto è su un fondale di grossi massi, (che garantiscono una visibilità sul fondo di circa 15m.) e la parte più 
profonda si trova a -45mt dalla superficie. La draga si presenta in buono stato di conservazione, appena 
ricoperta di vegetazione e piccoli bivalvi; alla base della macchina possiamo individuare il pannello di 
comando. Scarsi sono i punti penetrabili, soprattutto a causa della profondità importante, ma sicuramente 
emozionante è l'esplorazione di questo relitto devastato dalla forza del temporale che lo ha affondato! 
Attenzione a non farsi tentare da esplorazioni verso la centrale, possibili scarichi d'acqua con relative 
correnti. 
Si tratta di un'immersione consigliata solo a sub esperti e si effettua solo dalla barca. 

  

 



LOMBARDIA 

Nome: Le Rivette (spiaggetta) 

Località: Barbarano di Salò (Bs) 

Profondità: -18 

Descrizione: Arrivando da Salò, appena passato il distributore AGIP a destra, prendiamo la stradina che 

parte sulla destra del parcheggio di un supermercatino (via rive Grandi) e scendiamo fino alla spiaggetta, 
dove l'accesso ai veicoli è sbarrato da un masso, ed, a sinistra poco prima entriamo in un ampio parcheggio 
di una palestra comunale. Una volta bardati d'attrezzature, raggiungiamo la piccola spiaggetta (50mt circa). 
Scendiamo prendendo la destra perché a sinistra si trova il porto di Barbarano, attraversato il verde (alghe) 
a-14 troviamo dei prismi con catenarie per riferimento, proseguiamo alzandoci sul confine del verde ed 
incontriamo notevoli varietà di pesci lacustri, soprattutto nelle immersioni notturne. 
E' una comoda immersione adatta a tutti i Sub, ottima per iniziarsi alle notturne e alle immersioni di gruppo. 

  

LOMBARDIA 
Nome: Al Pinnacolo 
Località: Campione del Garda (Bs) 
Profondità: -40  
Descrizione: da Riva del Garda, per la Gardesana Occidentale, si passa Limone fino allo svincolo stradale 
in galleria che immette direttamente a Campione. Si attraversa quindi il paese, fino al grande parcheggio 
all'estremo nord. 
Si entra in acqua dalla scogliera del parcheggio quindi si pinneggia in direzione nord seguendo la parete che 
precipita nel lago, fino all'evidente finestra della galleria della vecchia strada che si apre nella roccia. Qui ci 
s'immerge seguendo la parete perfettamente verticale che sprofonda a profondità proibitive; a -40mt. si 
arriva alla base di un caratteristico pinnacolo roccioso, che si erge fino a -34 metri e che da' il nome appunto 
all'immersione. 
Si tratta di un'immersione consigliata solo a sub esperti.  
 
LOMBARDIA 
Nome: Porto di Campione 
Località: Campione del Garda (Bs) 
Profondità: -40  
Descrizione: da Riva del Garda, per la Gardesana Occidentale, si passa Limone fino allo svincolo stradale 
in galleria che immette direttamente a Campione. All'uscita ci si trova al porticciolo. Si entra in acqua dallo 
scivolo d'alaggio barche quindi si pinneggia per una cinquantina di metri in direzione sud seguendo la parete 
che precipita nel lago. Qui ci s'immerge seguendo la parete perfettamente verticale che sprofonda a 
profondità proibitive; a -45mt. si arriva alla base di una terrazza sulla quale è adagiato un passeggino (??), 
ottima immersione in parete. 
Si tratta di un'immersione consigliata solo a sub esperti. 

 
LOMBARDIA 

Nome: Imbarcadero di Fasano 

Località: Fasano del Garda (Bs) 

Profondità: -10 

Descrizione: Scendiamo lungo la stradina che porta al pontile per l'imbarco di Fasano, scaricate le 

attrezzature antistante il molo, parcheggiamo le auto nel parcheggio dell'Hotel Bella Riva. Entreremo in 
acqua dalla spiaggetta sul lato sinistro del molo e, mantenedo sempre la sinistra, proseguiamo l'escursione 
fra le alghe in cerca di pesce (Persici, Lucci, Anguille, Cavedani, Tinche etc.). Con pinneggiata lenta dopo 
18/20 minuti, quando il fondale risale, si ritorna cercando un percorso più in alto rispetto all'andata per 
incrociare altro pesce. Trattasi di un'immersione solo notturna (a causa della Navigarda) sempre tranquilla 
ideale a tutti i sub per iniziarsi alle notturne. 

  

 

 

 

 



 
LOMBARDIA 

Nome: Lungolago 

Località: Maderno (Bs) 

Profondità: -18 

Descrizione: Arrivati sul lungolago, dopo il Lido, troviamo un parcheggio a sinistra, di fronte al tavolino da 

pic-nic in marmo piantato sul lungolago. Guardando a destra possiamo vedere la zona d'addestramento con 
piattaforme subacquee, di un'associazione sub, segnalata da una grande boa. 
Scendiamo in spiaggia sulla destra del tavolino e cerchiamo sui -5mt circa un cavo inguainato da un tubo 
che ci porta ad oltrepassare il dosso algoso fino ad una ruota in ferro semi insabbiata di un vecchio trattore 
(??) -8.5mt. Se prendiamo a destra, andremo a visitare l'area attrezzata da  percorsi sagolati, alle 
piattaforme d'addestramento. Prendendo la sinistra invece, troviamo una spettacolare distesa verde di alghe 
d'ogni tipo e specie, alcune trasmettono una visione di prato verde attraversato da miriadi di piccoli pesci, fra 
cui i multicolori pesci sole, e, In diurna, guardando dal basso ci fanno dimenticare di essere in un lago. 
Durante le notturne più belle, incontriamo pesci sole giocherelloni, lucci giganti che quasi accarezzi, anguille 
che fanno capolino dal prato verde, trasformandosi quasi magicamente in visioni marine. Pinneggiando a 
quota -17 circa dopo 13/15 minuti possiamo incappare in un inquietante ed affascinante relitto: il Rescator, 
vecchia barca a vela in legno di circa 10mt adagiata nel fondale in posizione di navigazione con la prua 
rivolta verso il largo, da cui parte una sagola che scende nel blù più profondo (per immersioni tecniche). 

Note: Il lungolago e soggetto a concessione di pesca per i pescatori locali, i quali, la sera, gettano le reti in 

prossimità della riva, pertanto bisogna essere prudenti e perlustrare visivamente prima di immergersi, 
comunque rimanere sotto i -8mt da un certo margine di sicurezza, occhio all'uscita. Giorno consigliato il 
Venerdì. 
 
LOMBARDIA 

Nome: Spiaggia degli Ulivi (Lido) 

Località: Toscolano Lido (Bs) 

Profondità: -18 

Descrizione: Consigliata a tutti i sub, ottima per navigazione diurna e notturna, divisa in tre aree permette 

notevole flessibilità didattica. Arrivati al Lido,e, prendendo come riferimento il Ristorante-Bar-Pizzeria  
antistante la spiaggia, abbiamo un'entrata al centro di fronte al Bar fra due pennelli di massi frangiflutti (dove 
si noleggiano i mosconi) usciti al centro e, superato un dosso, potremo tenere la destra girando attorno al 
pennello, scendendo in una fangata, con Persici, Anguille e Pesci Sole, incrociati 2 tubi con diametro di circa 
1/2mt che scendono nel blù li memorizzeremo come riferimento per il ritorno. Tenendo la sinistra, invece, a 
circa -10mt c'è un relitto di barca a vela lunga circa 7mt, difficile da trovare a causa di un fondale con pochi 
riferimenti, pinneggiando oltre scenderemo in una fangata sui -12/14mt cosparsa di massi e gruppi di alghe 
qua e là. Costeggiando il Ristorante sulla sinistra una stradina prosegue per circa 100mt fino ad una sbarra. 
(spiaggia antistante il depuratore del garda) Scesi in spiaggia possiamo comodamente entrare in acqua e, 
navigando a sinistra, incroceremo diversi tubi (di vari diametri) che useremo come riferimento. Intorno ai -14 
circa, dopo circa 15/18 minuti di pinneggiata, potremo scorgere i resti di un relitto di barca da trasporto in 
legno dei primi del '900; sulla via del ritorno, risalendo leggermente, possiamo incrociare anche l'albero 
(??)di una vela lungo circa 25mt, inoltre risalendo, incroceremo sparse, delle strane costruzioni in cemento a 
gruviera, sono posate per il ripopolamento ittico del garda. Infine, proseguendo oltre ristorante sulla destra 
troveremo la grande spiaggia del Lido, questa immersione e' l'ideale per sviluppare tecniche di navigazione e 
di ricerca subacquea, l'ampio fondale piatto ed uniforme scende gradatamente dai -5/7 metri con alghe 
sparse e pochissimi riferimenti visivi individuabili, permettendo l'allenamento alla navigazione con bussola. 

  

LOMBARDIA 
Nome: Secche della Rocca di Manerba 
Località: Manerba (BS) 
Profondità: -39 
Descrizione: A nostro parere questa è l'immersione più bella del lago, ma la consigliamo solo a subacquei 
che abbiano già avuto esperienze di immersioni in acqua dolce. 
Si tratta di tre cappelli, (-10,-15, -20 metri) che a sud degradano su un pianoro, mentre a nord si affacciano 
su una parete interrotta da enormi "cattedrali" che scendono fino ad una profondità di oltre 200 metri. 
(Attenzione al rientro se non avete preso riferimenti è facile perdersi, consigliamo pedagno) 
Parete piena di spugne d'acqua dolce, capitoni, bottatrici e persici reali; la temperatura dell'acqua è piuttosto 
bassa tutto l'anno, rendendo però la visibilità tale da non invidiare nulla al mare. 
(Facile, Media, Impegnativa) si effettua solo dalla barca 



LOMBARDIA 
Nome: Scoglio dell'Altare e del Diavolo (Pilone) 
Località: Isola del Garda (BS) 
Profondità: -39 
Descrizione: Un'unica parete che però presenta caratteristiche diverse. 
Lo scoglio dell'Altare è pieno di anfratti pittoreschi (sui -16/18), crepe e piccolissimi passaggi dove si 
possono trovare anguille e bottatrici, mentre lo scoglio del Diavolo presenta una parete maestosa 
abbastanza regolare di un colore rossastro che si perde nel blu delle profondità. 
Si tratta di un'immersione consigliata solo a sub esperti. (media impegnativa) si effettua solo dalla barca 
 
LOMBARDIA 
Nome: Scoglio dell'Altare (Piloni) 
Località: Isola del Garda (BS) 
Profondità: -39 
Descrizione: Situata più verso l'isola vicino ai Piloni. Consigliata per immersioni notturne, quando il traffico 
di superficie è tranquillo. 
Si tratta di un'immersione consigliata solo a sub esperti. (media impegnativa) si effettua solo dalla barca. 
 
LOMBARDIA 
Nome: Isola Borghese (Parete Nord) 
Località: Isola del Garda 
Profondità: -39 
Descrizione: E' uno dei luoghi di immersioni più suggestivi che si possano visitare. Quasi tutta svolta in 
parete, dove tra i numerosi anfratti si nascondono grosse anguille e bellissime bottatrici, è possibile la 
presenza di correnti leggere.Intorno ai -16/18 troviamo incagliata una vecchia rete da pesca che crea un 
suggestivo effetto cascata (Attenzione nel passaggio interno a non impigliarsi). La temperatura dell'acqua è 
intorno ai 8 - 10 gradi a seconda del periodo. 
Si tratta di un'immersione consigliata solo a sub esperti. (media impegnativa) si effettua solo dalla barca 

 
 
LOMBARDIA 
Nome: Ai cipressi-Relitto/Relitti 
Località: Salò (Bs) 
Profondità: -30  
Descrizione: Di fronte al cimitero di Salò, prendendo come riferimento il chiosco bar sulla spiaggia, ci si 
immerge per circa 8 minuti -30mt, troviamo il Relitto: si tratta di un'imbarcazione con motore a vapore di circa 
18mt dei primi del '900,  che giace in posizione di navigazione su un fondale fangoso a circa -32mt di 
profondità, all'interno della quale si può penetrare da un boccaporto di poppa dotato di scaletta, avendo una 
buona esperienza e mantenendo un assetto neutro per evitare di sollevare fango in sospensione dal fondo. 
L'interno del relitto è popolato da Bottatrici e Persici; l'uscita può avvenire dalla stessa via oppure da un altro 
portello di carico. L'imbarcazione, affondata negli anni '50, è conservata in ottimo stato e offre emozioni fuori 
dal comune. 
Una sagola a poppa del relitto ci guida la risalita spostandoci ad un altro relitto, stavolta una barca a vela di 
circa 8mt, posta alla profondità di circa -26mt, in posizione di navigazione, perfettamente armata con albero 
e sartie (attenzione a non impigliarsi) proseguendo la risalita, sempre lungo il percorso sagolato, troviamo 
ancora altri relitti, una pilotina -22mt, un vecchio motoscafo Bora -16mt ed un motoscafino fuoribordo rosso -
12mt, tutti in posizione di navigazione; risalendo incontriamo tre piattaforme d'addestramento in rete  
sistemate lungo la scarpata a diverse profondità: la prima con la ''madonnina'' a -15mt, la seconda a -10mt e 
la terza a -5mt, le quali ci risultano comode per organizzare le fasi di risalita in tranquillità 

  

 

 LOMBARDIA 

Nome: Relitto del Tritone 

Località: desenzano (Bs) 
Profondità: -40  
Descrizione: il relitto si trova nei pressi di Desenzano del Garda su un fondale di -40 mt. ma il ritrovamento 
è abbastanza recente e si sa molto poco.  

 

 



LOMBARDIA  
Nome: Relitto (Barcone) 

Località: Salò (Bs) 
Profondità: -30  
Descrizione: (sotto al cimitero) si tratta di una grossa barca che giace su un fondale sabbioso a circa -30 
metri di profondità, all'interno della quale si può penetrare disponendo di una buona esperienza (mantenere 
un assetto positivo per evitare di sollevare sospensione dal fondo). 
L'accesso avviene da un boccaporto dotato di scaletta e tutto l'interno del relitto è popolato 
di Bottatrici e Persici, l'uscita può avvenire dalla stessa via ovvero da un altro portello di carico verso 
poppa. L'imbarcazione, affondata negli anni '50, è conservata in ottimo stato e offre emozioni fuori dal 
comune. 
Da una sagola attaccata al relitto è possibile spostarsi ad un secondo relitto, stavolta di una barca a vela, 
posto alla profondità di circa -26 mt per proseguire da qui, sempre lungo un percorso sagolato in direzione 
della riva, passando da tre piattaforme in rete sistemate lungo la scarpata a diverse profondità: la prima a -
15 mt, la seconda a -10 mt e la terza a -5 mt, e risultano comode oltretutto per organizzare le fasi di risalita in 
tutta tranquillità 

  

 LOMBARDIA 

Nome: Relitto Berardi 

Località: Lido delle Tavine – Salò  (Bs) 
Profondità: -34 m 
Il relitto è un battello per il trasporto di persone, di circa 30 metri di lunghezza, adagiato in posizione di 
crociera sul fondo sabbioso della baia di Salò. 
La profondità massima del relitto è di 33 m, il ponte inizia a circa 28 m e la visibilità spesso è scarsa, 
soprattutto nel tragitto lungo la sagola, sospesa in diagonale nel blu. 
Intorno al relitto solitamente la visibilità è un po’ migliore. 
Il secondo è una barca a vela di circa 15 m di lunghezza a 27 m di profondità. 
Qua va fatta attenzione ai cavi che tendono ancora il boma. 
Dalla prua partono altre due sagole, seguendo quella più ad ovest si raggiunge il terzo relitto. 
Il terzo è un motoscafo di circa 8-10 m di lunghezza a circa 24 m di profondità. 
In questo è possibile dare una sbirciatina all’interno, facendo molta attenzione. 

  
LOMBARDIA 

Nome: Spiaggia delle Bionde 

Località: Sirmione (BS) 
Profondità: -13 
Descrizione: Immersione facilissima, che noi proponiamo esclusivamente in notturna per far vedere la 
moltitudine di fauna presente. Su un fondale di -10mt,  fra mille anfratti, tra le rocce che ospitano la fonte 
delle acque termali ricche di zolfo, si trovano molte specie di pesci, compresi gamberi in cerca di cibo. 
 
LOMBARDIA 
Nome: Relitto Aereo 
Località: Sirmione (BS) 
Profondità: -42 
Descrizione: Questa immersione si effettua solo dalla barca ed è adatta solamente a sub esperti; inoltre, la 
si può tentare dopo essersi accertati che la navigazione della Navigarda sia ferma, pertanto in orari serali o 
mattino prestissimo, meglio se d'inverno. Il relitto d'aereo rimane purtroppo adagiato nel fango esattamente, 
al centro di un canale d'accesso all'attracco (delimitato da boe con navigazione interdetta) dei veloci aliscafi 
della Navigarda. Bisogna essere esperti in navigazione e ricerca, scendere lungo la cima dell'ancora ed 
iniziare la ricerca nel mezzo del canale ad una profondità di -42mt circa. (spero di entrare in possesso delle 
coordinate gps esatte al più presto) 

 
LOMBARDIA 
Nome: Relitto del Tritone 
Località: Punta Vò, Desenzano (Bs) 
Profondità: -40  
Descrizione: Si scende lungo la catena di una boa bianca ancorata a qualche centinaio di metri dalla riva, 
su un pianoro a circa 6 metri di profondità. Il percorso è tutto sagolato, procedendo verso Sud Est si 
raggiunge un enorme masso diviso da una spaccatura di origine glaciale accanto al quale è stata posata una 
statua della bellissima "Madonnina", sempre attorniata da una miriade di persici reali, varoni e pesci sole, i 
quali non sembrano affatto intimoriti dalla presenza, ormai consueta, dei subacquei. 



Se si sceglie il percorso a Nord Est il pianoro lentamente scende e, alle profondità rispettivamente di - 8, -15, 
-20 metri si trovano delle piattaforme artificiali. Lasciando l'ultima piattaforma (la quarta, grigliata) e 
seguendo un sagola sull'angolo di sinistra, si arriva al relitto del "Tritone", un peschereccio di 10 metri circa 
adagiato e trattenuto da un'ancora in posizione di navigazione con la prua a -32 e la poppa a - 42 metri. 
Sotto il relitto si possono ammirare enormi bottatrici. Adatta a tutti i sub, si effettua solo dalla barca. 
 
LOMBARDIA 
Nome: Punta S. Sivino (Parete Nord) 
Località: Manerba S. Sivino (BS) 
Profondità: -39 
Descrizione: Immersione impegnativa, solo dalla barca, adatta ai subacquei più esperti a causa di una 
visibilità che è praticamente nulla fino ai -20mt. Da questa quota in poi comincia la bella parete sulla quale si 
potranno ammirare le spugne e la fauna tipica del lago, comprese le bottatrici, che qui raggiungono 
dimensioni di tutto rispetto. 
 
LOMBARDIA 
Nome: Rocca di Manerba 
Località: Manerba (BS) 
Profondità: -39 
Descrizione: Bella immersione che comincia all'ombra dell'imponenza della rocca di Manerba. Si scende fra 
enormi massi staccatisi nel remoto dei tempi, che degradano in un'enorme franata rendendo possibile anche 
ai meno esperti la gestione in tutta sicurezza dell'immersione.In un anfratto (grotta del Sale) è possibile 
visitare un presepio stanziale. (Facile, Media, Impegnativa) si effettua solo dalla barca. 
 
LOMBARDIA 
Nome: Isola dei Conigli (Parete Est) 
Località: Isola S. Biagio Manerba (BS) 
Profondità: -22 
Descrizione: E' l'immersione adatta a tutti. Si comincia a scendere su un fondale di 2 m. attorniati da 
alborelle, piccoli lucci, persici reali e "cagnetti", per poi degradare lentamente fino a 20, 22 metri. Metà 
dell'immersione è fatta in parete, in modo da consentire anche ai neofiti di provare l'esperienza di questo tipo 
di immersioni, ma con la sicurezza di avere un fondale certo sotto le pinne! Facile, si effettua solo dalla 
barca. 

  

LOMBARDIA 
Località Manerba del Garda (BS) 

Nome  Parete tonda  
Profondità: -50 
Questa parete situata sul lato nord dell’Isola di Garda, rientra all’aumentare della profondità, ed in un punto è 
perfettamente tondeggiante. Cade su un fondo a 50 metri. 
 
LOMBARDIA 
Località Manerba del Garda (BS) 
Nome  Le reti  
Profondità: -50 
Famosissima tra i subacquei che frequentano il lago, è situata sulla punta nord-est dell’Isola di Garda.Nella 
parte iniziale, il fondo fangoso lascia spazio ad una parete che cade a 50 metri, e che è caratterizzata da 
guglie rocciose tra le quali resti di reti da pesca creano antichi drappi. Sul fondo, grandi massi formano una 
sella rocciosa che è orientata a nord e che è ricco di spaccature e canyons. Superata la sella la parete cade 
in verticale fino alla profondità di 150 metri. Frequente l’incontro con notevoli esemplari di luccio e grossi 
branchi di persico reale. Sulla via del ritorno, si può percorrere un camino di roccia orientato a 45 gradi e 
lungo una decina di metri. 
 
LOMBARDIA 
Località Manerba del Garda (BS) 
Nome  Baia Verde 
Profondità: -15 
Immersione molto interessante dal punto di vista naturalistico. Il fondale che degrado molto lentamente, è 
ricoperto da uno splendido tappeto di piante acquatiche di molte specie diverse. Durante i mesi estivi la 
presenza di pesce è veramente notevole, ed il sito si presta benissimo agli appassionati di fotografia. 
 
 



 

 
LOMBARDIA 
Località Manerba del Garda (BS) 

Nome  Scogli Bassi   
Profondità: -10 
E’ un basso fondale roccioso composto da grossi massi, tra i quali si aprono spaccature e piccoli conyons 
che offrono rifugio a persici reali e persici sole. L’immersione che non supera mai la massima profondità di 
10 metri, è molto indicata per immersioni di fine corso Open Water Diver. 
Così chiamata perché ricoperta da lenze e reti, offre un ancoraggio sicuro in 7/8 metri d’acqua e un fondale 
che varia da grossi gradoni a parete e franato molto ripido, anche qui la possibilità di scelta della profondità 
non pone limiti alla fantasia, anche se il percorso più vario e interessante è tra i 25/30 metri all’andata e i 
15/20 per il ritorno. 
 
LOMBARDIA 
Località Manerba del Garda (BS) 
Nome  La corrente  
Profondità: - 20 
Questo crostone sommerso che ha la sommità ad una profondità variabile dai 15 ai 6 metri, deve il suo 
nome alla possibilità di incontrare leggere correnti soprattutto nei periodi primaverili ed autunnali. 
Questo ci permette di effettuare una comodo immersione trasportati dalla corrente, mentre con lo sguardo 
cerchiamo di scorgere le numerose anguille che qui sono di casa. Dedicata ai sub più esperti, 
obbligatoriamente muniti di boa di segnalazione di emergenza. 
Difficile da trovare se non si hanno delle ottime “mire da pescatore” in questa zona si possono effettuare due 
immersioni interessanti partendo dal punto più alto del piccolo cocuzzolo a -6 si può seguire la cresta della 
secca restando alla profondità massima di – 20 o scegliere di scendere lungo la parete a varie quote tutte 
interessanti. La particolarità di questo punto è che immergendosi verso sud saremo sotto lo strapiombo e 
tornando verso la barca a quota inferiore avremo la possibilità di vedere le nostre bolle intrappolate sotto la 
roccia, uscire da varie microfessure dando al fondale un aspetto effervescente. 

  

LOMBARDIA 
Località Manerba del Garda (BS) 
Nome  Il Pedagno 
Profondità: -12 
E’ una secca affiorante lunga e stretta che può essere circumnavigata durante un’immersione. 
Si parte su una parete che scende fino a 80 metri di profondità e che è caratterizzata da scava ture nella 
roccia simili a camminatoie dove regolarmente stazionano branchi di pesce persico. 
Arrivati in prossimità dell’angolo più a nord, si risale lungo un canale sabbioso che ci porta sul lato opposto 
della secca. 
Qui su un basso fondale ricco di piante acquatiche, trovano rifugio tantissimi piccoli pesci di ogni specie. 
Spostandoci verso nord lungo la scogliera più o meno affiorante a secondo della stagione si incontra un 
fanale posto ad indicare l’inizio della secca. Ormeggiando la barca all’interno dove il fondo fangoso si 
incontra a -10/12mt. si può effettuare una bella immersione sul lato esterno della secca che offre la 
possibilità di scegliere tre quote diverse marcate da gradoni evidenti, una di queste immersioni viene 
chiamata “il sentiero”. 
 
LOMBARDIA 
Località Manerba del Garda (BS) 
Nome  Isola di San Biagio  (BS) 
Profondità: -30 
Per arrivare su questo punto di immersione ci sono due possibilità. 
La prima è quella di avere una barca e di arrivare sull’isola di S. Biagio, ed ancorare la barca a circa 15 metri 
di distanza dalla costa dell’isola, dove inizia la secca. 
L’altro sistema di arrivare su quest’isola è quello di attraversare a piedi il campeggio privato di S. Biagio e, 
acqua permettendo, camminando con tutta l’attrezzatura su quel lembo di terra che unisce l’isola alla costa, 
l’acqua a volte può arrivare anche ad un metro e mezzo di altezza. 
Il punto di immersione è quello di fronte all’isola, lasciandosi alle spalle la terra ferma. Si trova una bella 
parete, dove si può scendere fino ai 20 o 30 metri, si prosegue tenendo la parete sulla sinistra, 
controcorrente, e in base all’aria consumata, si può arrivare o meno a vedere i due o tre isolotti ricchi di 
pesce. 
L’immersione e’ da effettuarsi nella parte est dell’isola, cioè quella che guarda verso la sponda veronese. 



Vi consiglio di entrare in acqua dalla zona del chiosco delle patatine, si discende su un fondale di circa 7/8 
metri e si prosegue verso sinistra lasciando la parete sulla sinistra. 
Si tratta di una parete non molto profonda può arrivare massimo a 18/20mt , interessante però la varietà di 
pesce presente, molti grossi lucci e nei periodi giusti pesci persici. 
Si torna poi sempre vicini alla parete, magari alzandosi di qualche metro. 
Ricordarsi di mettere un boa ben visibile, per evitare i frequenti ancoraggi delle imbarcazioni, che nel periodo 
estivo sono molto frequenti. 
 
LOMBARDIA 
Località Manerba del Garda (BS) 
Nome  Secca del Diavolo 
Profondità: -10 
Lontano dalla costa del parco, spostato verso il centro del lago, si trova un crostone roccioso che ha la parte 
meno fonda a 9 metri di profondità. 
Ormeggiata la barca in questo punto, si scende lungo la parete che è ricca di balconate e grandi 
spaccature.Al ritorno si percorre il profilo superiore ricco di grossi massi e guglie ammirando una quantità 
incredibile di spugne attaccate al substrato. 
 
LOMBARDIA 
Località Manerba del Garda (BS) 
Nome  Grotta del sale  
Profondità: -40 
Partendo dall’ormeggio sottocosta nella zona della Rocca di Manerba, si scende lungo un fondale fangoso 
fino ad incontrare un pontile di roccia che arriva a 40 metri di profondità. 
Qui un bel canyon ed una grotta danno rifugio a notevoli esemplari di bottatrice. Risalendo sull’altro versante 
si incontra la grotta del sale, ed all’interno si può ammirare un bellissimo presepe.Durante il ritorno alla 
barca, a bassa profondità, il fondale è ricco di scogli e massi. 
 
LOMBARDIA 
Località Manerba del Garda (BS) 
Nome  Secca della Rocca  
Profondità: -40 
Ad un centinaio di metri dalla costa, il fondale si alza fino alla profondità di 15 metri e questo è uno dei più 
bei siti di immersione della zona di Manerba. Si scende lungo la cima dell’ancora fino sul cappello, e poi 
spostandosi leggermente a sud si continua la discesa in parete fino a trovare il fondo a 40 metri. 
Questa zona ricca di massi è chiamata città delle bottatrici, e se ne possono osservare di notevoli 
dimensioni. Seguendo il fondo, si arriva fino ad una cigliata dove la profondità cade da 40 a 90 metri, si risale 
lungo l’angolo della secca fino ad ammirare sul cappello una bellissima statua di Venere Romana.Durante il 
ritorno verso la cima dell’ancora, e facile incontrare branchi di persici reali seguiti da grossi esemplari di 
luccio a caccia di prede. 

  

  

 


