
 

 

ISOLA DI SAN PIETRO 
 

 
Immergiti con: Isla diving Carlforte - http://www.isladiving.it 

 

 
N.1  SCOGLIO DELLA CATENA (Isola Piana) 

Livello: facile; profondità max: 18 mt. 
Piccolo scoglio a nord dell'Isola Piana che degrada dolcemente fino a 18 mt con grossi massi squadrati. 
E'un punto pieno di vita per la presenza di correnti: grossi branchi di occhiate, castagnole, pesce da tana 

e di tanto in tanto, qualche spigola e ricciola. 
 
N.2 ISOLA PIANA (lato nord)   

Livello: facile; profondità max: 18 mt. 
Massoni squadrati di roccia vulcanica che da pochi metri giungono fino a circa 17-18 mt. Tra le rocce ci 
sono molte fessure ed anfratti dove si scorge molto pesce da tana. 
 
N.3 L’ARCO DELLE TACCHE BIANCHE 
Livello: facile; profondità max: 17 mt. 
Ci si ancora sugli otto-dieci metri su di uno strato roccioso molto eroso dal mare e dalle correnti. Questa 

erosione ha creato un labirinto di corridoi, cunicoli, piccole grotte ed un bellissimo arco naturale tutto 
costellato di briozoi (falso corallo). 
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N.4   PUNTA REGOLINA 

Livello: facile; profondità max: 20 mt. 
Si comincia l’immersione con un ampia franata di massoni che da circa 8-10 metri cade sulla sabbia a 20 

mt, per poi proseguire su di un pianoro apparentemente monotono, ed invece ricco di passaggi, 
spaccature dove si nascondono cernie, corvine, cicale, saraghi, barracuda. 
 
N. 5 I GROTTINI di TACCHE BIANCHE 

Livello: medio; profondità max 24 mt. 
Suggestivi passaggi in piccole grotte, dove da un pianoro di circa 17 mt si raggiungono i 24 mt. Presenza 
di pesce da tana, salpe e castagnole e stagionalmente, crostacei come aragoste e magnosie. Gli ingressi 
delle grotte sono ricchi di briozoi (falso corallo). 
 
N.6 GROTTA DELLE OCHE 
Livello: facile; profondità max: 20 mt. 

Ci si ancora all’interno di questa bellissima grotta semi emersa,  su di un fondale digrossi massi. Si 
procede dapprima verso l’esterno della grotta dove il profilo roccioso crea quasi un canion che 
ripidamente scende alla profondità massima di 20 mt. Si ritorna poi addentrandosi all’interno della grotta, 
dove è facile trovare la tipica fauna di questi ambienti: corvine, gronchi, gamberetti…….. I giochi di luce 
sono molto suggestiv 

 
N. 7 PUNTA DELLE OCHE 

Livello : medio; profondità max: 27 mt. 
Secca, vicina all’omonima punta, di roccia vulcanica molto frastagliata e ricca di micro fauna e flora, che 
va da circa da 4 mt fino a 27 mt. La frequente presenza di corrente rende il punto d'immersione molto 
ricco di vita: murene, gronghi, polpi, saraghi, corvine, cernie, tantissime castagnole, e frequentemente 
grossi branchi di barracuda. 
 

N.8 PUNTA DELLE OCHE DI FUORI 
Livello: medio; profondità max: 40 mt. 
Ampia secca a nord di Punta delle Oche, che degrada sia ad ovest che ad est offrendo così la possibilità di 
esplorarla in più immersioni. Ha due picchi a circa 15-16 metri da cui si comincia l’immersione e si 
prosegue verso le cadute esterne. Si incontrano diversi crateri dove spesso si nascondono cernie e 
gronchi. Non mancano ampi branchi di barracuda, numerose murene, polpi. 
 

N.9 LA CIRCONVALLAZIONE 
Livello: facile; profondità max: 20 mt. 

Una piccola grotta semi emersa, subito dopo Punta delle Oche, che si incunea per diversi metri nella 
scogliera, terminando con una piccola colonna di roccia, attorno la quale si può girare per tornare 
indietro. I giochi di luce e l’atmosfera sono spettacolari, e si incontra la tipica fauna degli ambienti poco 
illuminati e molte nuvole di larve di gamberetti. 
 

N.10 GROTTA DI STEA 
Livello: medio; profondità max: 22 mt. 
Interessante grotta su circa 20 mt, su di un pianoro che da circa 17 metri degrada dolcemente verso i 22 
mt, con la presenza di pesce amante degli ambienti scuri come mustelle, gronghi e cicale e, di tanto in 
tanto qualche aragosta. 
 

N.11 SCOGLIO DI BAXILLI 
Livello: facile; profondità max: 19 mt. 
Da pochi mt di profondità comincia uno stretto canalone che degrada fino a 18-20 mt. Sul fondo si 
alternano sabbia e franate di massi dove c'è un’ interessante microfauna. 
 
N.12 SECCA DELL'ANCORA 

Livello: difficile; profondità max: 40 mt. 

Secca da 25 mt. fino a 38-40 mt. Il sommo ha diverse spaccature con murene, cernie e molti spirografi; 
in profondità invece si aprono dei piccoli crateri dove è facile trovare aragoste, grossi gronghi e piccoli 
rametti di corallo rosso. 
 
N. 13 LA BORRONA 
Livello: facile; profondità max: 19 mt. 
Ci si immerge lungo la costa dove la parete degrada abbastanza ripidamente. Molto interessanti sono le 

parecchie spaccature nella roccia che fungono da tana per cernie, saraghi, murene. 
 
N.14 LA NAVE 
Livello: difficile; profondità max: 40 mt.Nonostante il nome, che potrebbe far pensare a un'immersione su 
un relitto, la "Nave " è invece una grande roccia sommersa che ricorda il profilo di un vascello. Il punto di 



immersione è situato a poca distanza da Capo Sandalo, in direzione nord ovest. Si scende su un pianoro 

roccioso a 18 metri di profondità colonizzato da Posidonia oceanica e molto frastagliato. Procedendo verso 
nord ovest, si trova la caduta che scende fino a 43 metri. Si attraversa il canale sabbioso e si giunge 

quindi alla roccia che dà il nome all'immersione, abbastanza uniforme ma ricca di vita bentonica e 
soprattutto di nudibranchi. Nel fondale circostante capita di incontrare il raro tritone. Si risale esplorando 
la parete nord della caduta, molto interessante soprattutto per la grande varietà di microfauna che 
colonizza ogni spazio.  

 
 
N. 15 IL CORNO (LATO NORD) 
Livello: medio; profondità max: 40 m 
tIl Corno offre le immersioni più interessanti dell'Isola di San Pietro e senza dubbio le più svariate. Cade 
ripido lungo tutto il suo perimetro, ma il versante più interessante è quello esposto a nord, dove grandi 
placche di spugne incrostanti si alternano a estese colonie di Parazoanthus axinelle. Dalle spaccature 

fanno capolino gronghi, saraghi, corvine, scorfani, re di triglie; polpi e aragoste abitano ogni anfratto. Si 
trovano qua e là concentrazioni di ricci diadema, che in quest'area sembrano essere tutt'altro che rari. 
Si prosegue in direzione sud est, fra canaloni e grossi blocchi rocciosi accatastati, risalendo di quota. 
L'immersione e' impegnativa, anche a causa della profondita', che si aggira intorno ai 40 metri.  
 

N.16 IL CORNO (LATO SUD) 
Livello: facile; profondità max: 25 mt. 

Ci si ancora su di una piccola secca a 5 metri di profondità, a sud dello scoglio omonimo. Si prosegue 
verso sud dove si apre un lungo e stretto canion molto suggestivo. La corrente, spesso presente, crea un 
forte dinamismo, che rende l’immersione molto interessante: branchi immensi di saraghi, occhiate, e 
cernie sono uno scenario frequente. 
 
 

N.17 LA CATTEDRALE 
Livello: difficile; profondità max: 33 mt 
Il punto di immersione è situato 50 metri a sud dell'isola del Corno. Qui diversi panettoni di roccia 
salgono dal fondo di sabbia. La sommità degli immensi blocchi rocciosi è molto frastagliata e merita 
sicuramente un'attenta esplorazione. Oltre a una miriade di castagnole, si possono trovare nudibranchi e 
molte murene. Particolare è il canale tra questi panettoni: la volta del grande tunnel è interamente 
tappezzata dai gialli polipi della Leptosammia e da ciò che rimane di un bel popolamento di corallo rosso. 

Nelle spacche che si aprono nelle pareti abitano aragoste e cicale, non grandi ma numerose. Sul fondo 
sono frequenti scorfani rossi e mustelle. Nelle parti dove il fondo è costituito da detrito sottile è frequente 

vedere l'astice rintanato nei recessi più bui, e ancora i cerianti dei quali uno, molto grande, ha vicino una 
Pinna nobilis. All'esterno del tunnel è possibile incontrare qualche esemplare di cernia bruna di ridotte 
dimensioni. 
La massima profondita' consigliata e' di 35 metri.  
 

N.18 SECCA DELLO SPALMATORE 
Livello: medio; profondità max: 36 mt. 
E' un pianoro che cade verticalmente verso nord sulla sabbia, da circa 17-18 a 35-36 mt. Lungo la parete 
ci sono interessanti spaccature con gronghi e aragoste; mentre sul sommo i molteplici anfratti 
nascondono spesso cernie e discreti saraghi. 
 

N.19 I PANETTONI DEL FRADELLIN 
Livello: difficile; profondità max: 36 mt. 
Una serie di pinnacoli rocciosi da 17 a 36 mt circa, creano un ambiente suggestivo. Diversi pesci da tana, 
come gronchi, murene, cernie e di tanto in tanto qualche aragosta. 
 
N.20 IL FRADELLIN 

Livello: facile; profondità max: 25 mt. 

Ci si immerge lungo la parete dell’omonima punta, che degrada sulla sabbia fino a circa 25 metri. Lungo il 
percorso si alternano ammassi rocciosi e la scogliera che si articola in diverse piccole insenature. Vi è 
un’interessante microfauna. 
 
N.21 LE GROTTE DI MEZZALUNA 
Livello: facile; profondità max: 13 mt. 
Le bellisssime falesie dell’ansa della Mezzaluna, proseguono sott’acqua con tutte le sue profonde 

spaccature che si incanalano profondamente nella roccia, creando delle grotte e dei tunnel di notevole 
suggestione. L’immersione si articola in un pecorso che entra ed esce da questi anfratti. Ognuno diverso 
dall’altro i vari passaggi stimolano fortemente la fantasia e la curiosità del subacqueo. E’ presente la 
tipica flora e fauna degli ambienti poco illuminati. 
 



N.22 LA CONCA 

Livello: facile; profondità max: 18 mt. 
L'area e' quella della splendida Cala di Mezza Luna. Il fondale è estremamente movimentato ed è 

caratterizzato da grossi blocchi di roccia chiara che formano dei canaloni e passaggi. Grossi saraghi, 
murene, gronghi e cerniotte trovano qui numerose tane. I blocchi rocciosi poggiati sul fondo sono 
densamente popolati da una moltitudine di organismi sessili, fra cui la spugna Clathrina clathrus. Nelle 
ore notturne è facile trovare grandi paguri con i loro anemoni e numerose specie dì nudibranchi. 

L'immersione e' facile e la profondita' massima e' di 17 metri  
 
N.23 SECCA DI GENIO’ 
Livello: facile; profondità max: 17 mt. 
E’ una secca molto estesa a sud dell’isola. Ci si immerge sul bordo nord occidentale che cade con grandi 
salti di rocce squadrate. Una serie di canion e passaggi rendono l’immersione molto divertente, anche per 
la presenza di molte e varie specie di pesce. Il substrato bentonico è molto ricco, infatti è un sito ideale 

per le notturne dove sulle rocce c’è un grande affollamento di pesci, crostacei, molluschi……etc. 
 
N.24 LE COLONNE 
Livello: facile; profondità max: 20 mt 
Il punto di immersione si trova in corrispondenza dello scoglietto situato poco fuori Punta delle Colonne, 

nella parte più meridionale dell'Isola di S. Pietro. Si tratta di un'immersione facile e rilassante che, 
essendo a ridosso da maestrale, consente di andare in acqua anche quando le condizioni meteo sono 

avverse. Il fondale è costituito da colonne e pinnacoli che creano un ambiente decisamente movimentato. 
È divertente zigzagare fra le rocce, anche se occorre prestare attenzione a non perdere l'orientamento. 
Fra le spacche e anfratti trovano ospitalità molte specie di nudibranchi, spugne incrostanti e 
Parazoanthus. Tutto attorno ai rari ciuffi di Posidonia è letteralmente un brulicare di labridi, piccoli 
serranidi, salpe e numerosi saraghi fasciati. La profondita' massima e' intorno ai 18 metri.  
 

N.25 PUNTA NERA 
Livello: facilissima, profondità max: 9 mt. 
Qui la roccia degrada sulla sabbia, ideale per le nostre immersioni di addestramento. 
 
N.26  L’ALISCAFO 
Livello: facilissimo; profondità max: 8 mt. 
Subito a sud del porticciolo di Carloforte, tra la sabbia e la posidonia, alla profondità di 8 mt. circa esiste 

il guscio di un aliscafo affondato anni addietro a seguito di un incendio. Sotto tale relitto si trovano 
diverse specie di pesce, a seconda della stagione. Tale sito è ideale per immersioni di addestramento. 

 
 
 N.27 SECCA DI MANGIABARCHE 
Livello: media; profondità max: 38 mt. 
La secca, che ha un ampio cappello a 20 metri, si trova circa 800 metri a ovest del faro di Mangiabarche. 

Si scende sul versante ovest su una caduta verticale che arriva su detrito sottile a 38 metri. A circa 35 
metri si trova un gruppo di grandi spirografi e bellissime spugne candelabro Axinella. Sono una quantità 
gli organismi che popolano il fondale fangoso, fra cui Umbraculum mediterraneum e varie Alicia mirabilis. 
Procedendo verso nord ovest, dove il pendio della parete diventa più dolce, numerosi massi accatastati 
formano una frana popolata da piccole corvine e qualche rara cicala. Ritornando verso la cima d'ormeggio 
c'è ancora il tempo per ammirare una grande ancora romana in piombo le cui marre arrivano a 3 metri di 

lunghezza.  
 
 
N. 28 BANCO POMATA 
Livello: difficile; profondità max: 45 mt. 
Banco Pomata è una secca isolata a circa un miglio a ovest - nord ovest di Capo Sperone (punta sud di S. 

Antioco) con il cappello a 13 metri. L'immersione e' impegnativa, anche a causa della corrente, sempre 

presente e a volte troppo forte perché ci si possa immergere. La parete sud scende rapidamente fino ai 
40-45 metri e si arresta con una grande franata sulla sabbia: si possono osservare grandi corvine, 
mustelle e aragoste. Anche il sommo della secca è interessante, avvolto com'è di nuvole di castagnole, 
banchi di saraghi fasciati e tantissime donzelle. L'immersione e' possibile solo con mare calmo  
 
N.29 IL TORO 
Livello: medio; profondità max: 45 mt. 

E' un grande e suggestivo scoglio di roccia vulcanica che scende ripido fino ai 50 mt. La flora e la fauna 
sono testimonianza di un forte idrodinamismo per la presenza di forti correnti, per cui si trovano 
situazioni di flora e fauna molto particolari non presenti altrove: un’estesa colonia di sargassi e alga 
odorosa (dictyopteris membranacea). Diverse le specie pelagiche che si possono incontrare, da banchi di 
ricciole a palamiti a seconda delle stagioni. 



 

N.30 LA GROTTA DI PAN DI ZUCCHERO 
Livello: facile; profondità max: 17 mt. 

Lungo la costa sarda, a nord dell’Isola di S.Pietro, alle spalle del famoso e bellissimo faraglione “Pan di 
Zucchero”, ci sono le più antiche falesie d’Europa. Qui alla profondità di circa 13 mt si apre una ampia 
grotta, che proseguendo nella scogliera, fuoriesce dall’ altra parte della parete. Proseguendo poi 
costeggiando la scogliera si incontrano altri passaggi molto suggestivi e non ultima un’altra grotta, non 

molto profonda ma alla cui fine si apre in una bolla d’aria respirabile con una sorgente d’acqua dolce 
bevibile. 


