
TRENTINO 
 
 
TRENTINO 

Nome: Octopus 

Località: Località Tempesta (TN) 
Profondità: -24/-35  
Descrizione: da Torbole, si percorre la strada in direzione Malcesine per 4 km. poi, arrivati in 
località "Tempesta", s'incontra sulla sinistra un piccolo piazzale che consente il parcheggio di alcune auto; 
sul lato opposto si scende al lago tramite una stretta strada asfaltata, chiusa in fondo arrivando infine, si apre 
un piccolo cancello da cui si accede ad una vecchia darsena con uno scivolo in cemento, punto d'ingresso 
all'acqua. 
A seconda del tipo di programmazione si tratta di un'immersione semplice, con fondale attorno ai -20mt. o di 
un'immersione decisamente più impegnativa, adatta pertanto a sub esperti. L'immersione inizia proprio dallo 
scivolo, poi si procede alcuni metri verso il lago con una vegetazione fitta ed una nube di piccoli pesci. Ai 
margini di un pianoro, a -12 metri, si trova una piccola statua della Madonna. Da qui, spostandosi verso 
sinistra (direzione sud), il fondale scende gradatamente a grandi balze rocciose; qui s'incrocia anche una 
catena che porta a profondità maggiori approntata appositamente ed utilizzata come "palestra di roccia 
subacquea" per l'allenamento di subacquei tecnici. 
Dopo circa 15 minuti, scendendo progressivamente, appare un' incredibile spaccatura sul fondale, che inizia 
dai -43 metri per dirigersi verso il largo, a perdita d'occhio. Ha una larghezza che può essere in certi tratti 
anche di un metro e più, le due pareti sono praticamente parallele e verticali ma la luce della torcia non 
riesce ad evidenziarne il fondo. 
Si risale tenendo la parete a destra, proseguendo fino ad incrociare la catena adagiata sul fondo che anticipa 
di poco quelle ben visibili che legano le boe del punto d'immersione. Persici abbastanza numerosi fino a -
10/-15 metri e simpatici branchi di pesci piccolissimi a pochi metri dalla superficie, alleviano l'attesa durante 
la sosta di decompressione. 
I fortunati possono, nella fase di discesa, inciampare in un piccolo Gnomo, del tipo "nanetto da giardino", 
sistemato da qualche buontempone su una balza della roccia e lì lasciato a vigilanza dei sub!  

  

TRENTINO 

Nome: Il Cristo 

Località: Porto S. Nicolò Riva del Garda (TN) 

Profondità: -15  

Descrizione: Sul lato sinistro del Porto S. Nicolò, troviamo un'area in concessione ai sub, delimitata da boe, 

riservata all'addestramento. Il fondale, da un lato, è caratterizzato da pendii, rocce e distese di alghe a bassa 
profodità (-3/-5mt), dove è facile incontrare Lucci, Persici e grossi Cavedani,. 

Sopra una rupe, alla profondità di circa -15m, troviamo un Cristo alto circa 4mt. Più in basso si trovano pareti 

molto suggestive, che in alcuni punti sono interrotte da terrazze, in altri ci si perde nel blù della profondità, 
trasmettendo a chi non è abituato, il senso di vuoto che può dare una immersione in parete. 
La visibilità a volte è scarsa, soprattutto in estate, meglio immergersi fuori stagione. Comunque la zona 
d'immersione è attrezzata da sagole che consentono di effettuare percorsi lungo le pareti e nei pressi del 
Cristo sommerso, anche con visibilità scarsa. Se aperto, visitate il centro immersioni nella casamatta. 

  

TRENTINO 

Nome: Riva del Garda 

Località:  Riva del Garda (TN) 

Profondità: -45  

Il sito è protetto da boe e la zona di immersione è attrezzata con sagole che consentono di 
effettuare percorsi lungo le pareti e nei pressi del Cristo sommerso, anche con visibilità scarsa. 
Il fondale da un lato è caratterizzato da pendii, rocce e distese di alghe a bassa profondità (-3/-
15m), dove è facile incontrare lucci, persici e grossi cavedani, e dove su di una rupe è posizionato 
un Cristo, alla profondità di circa -15m. Dall’altra parte, e più in basso, si trovano pareti molto 
suggestive, che in alcuni punti sono interrotte da terrazze, in altri si perdono nel vuoto in 
profondità.  


