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KOMODO

A circa 300 miglia est di 
Bali, forma uno spartiac-
que tra Pacifico a Nord e 
Indiano a Sud. I due Ocea-
ni si incontrano creando 
correnti impetuose che 
ossigenano le acque del 
piccolo arcipelago e vi 
trascinano una quantità 
di enormi nutrienti cre-
ando un ambiente marino 
unico

Poco si sa degli abitanti di queste isole solo pescatori nomadi pro-
venienti dalle isole intorno. Oggi vivono circa 4000 persone sparse 
in quattro maggiori centri abitativi. Le isole nel Parco – le principali 
sono Komodo, Rinca, Padar, con altre 603 – sono di origine vulcani-
ca, con poche ma bellissime spiagge e picchi scoscesi che offrono pa-
norami mozzafiato.  Si sono formate sulle due placche continentali 
di Sahul e Sunda nel giurassico. Nonostante distino pochi chilometri 
dalla piovosa e lussureggiante isola di Flores, il clima delle isole è 
tropicale secco, con poche precipitazioni per lo più concentrate nel 

periodo del monsone. Ha un ecosistema molto peculiare poiché si 
trova tra la zona australe e quella asiatica e i territori isolani van-
no dalle savane alle foreste tropicali.  Con un’abbondanza di flora 
molto particolare ed un fauna tra cui spiccano rettili come i varani 
giganti. La limitata fauna terrestre è compensata dalla marina, che 
copre circa il 70% del Parco, fino ad una profondità di 200 metri. 
Con una varietà elevata che prolifica grazie al ricco ambiente madre-
porico sviluppatosi per il flusso di correnti ricche di nutrienti. Que-
ste isole di terra bruciata sono orlate di spiagge immerse in un mare 

trasparente, ricco e vivace. 
E’ un dedalo di terre emer-
se e barriere coralline, dove 
le correnti possono essere 
molto sensibili e superare 

anche i 10 nodi. In questo 
spazio subacqueo risiedono 
oltre un migliaio di specie di 
pesci, 260 di madrepore e 70 
di spugne, oltre ad un infini-
tà di nudibranchi, ascidie di 
ogni colore, crostacei di tut-
te le dimensioni, cavallucci 
marini pigmei. Facili gli in-
contri con grandi pelagici 
come squali, mante e delfini, 
occasionali ma non rari gli 

L’arcipeLago di Komodo, vissuto neL resort a bordo mare, non Limita queLLo che si può scoprire perché Le imbarca-
zioni deL centro sono in grado di raggiungere tutti i più interessanti siti di immersione, dai più conosciuti a queLLi 
meno frequentati. 25 chiLometri quadrati di terra emersa in un’area marina di 479. daL 1980 parco nazionaLe. 
neL 1986 unesco WorLd heritage site and a man and biosphere reserve, iniziaLmente a protezione deL varano 
Komodiensis, scoperto neL 1911

SABALON KECIL
Questa è una di quelle piccole gemme 
nascoste nell’arcipelago. Anche se non 
fa parte del parco nazionale, è ancora un 
sito da non perdere. Con fondali corallini 
in pendenza e pinnacoli sottomarini con 
un’ottima visibilità e alcune volte una cor-
rente delicata. Dal Resort a circa 1 ora. È 

un modo perfetto per iniziare la giornata 
con un viaggio rilassante. Il più delle volte 
questa è una grande opportunità per 
avvistare i delfini. L’immersione inizia dal 
lato orientale dell’isola su una splendida 
scogliera in pendenza. Dopo aver seguito 
la barriera sud si inizia ad attraversare in 
direzione di un pinnacolo – 18 m. Sotto 

su un fondale sabbioso si scorgono le an-
guille da sabbia. In qualsiasi momento si 
può essere avvolto in branchi di barracu-
da o pesci pipistrello che seguono.
L’apice del pinnacolo è ricoperto da 
coralli duri e gorgonie che lo rendono una 
destinazione per inidividuare il cavalluc-
cio pigmeo (Pygmy) e altri piccoli animali. 

Indonesia

Immersioni sotto casa Sebayur Kecil, è situata a un centinaio di metri a 
dal Resort. Tutta la costa nord dell’isola è interes-
sante sia per il diving che per lo snorkelling 
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Questo è un sito dove si può osservare molta vita marina 
con l’occasionale squalo che passa. Nella barriera coral-
lina per i pesci rana, gli scorpione a foglia e numerose 
specie di nudibranchi.
Tornando indietro verso la barriera corallina di Sabalon, 
si è agevolati dalla corrente che spinge verso il lato sud 
dell’isola. Poi si raggiunge il lato protetto dove si termina 
l’immersione e l’imbarcazione raccoglie i sub.

HALIM ROCK
E’ il sito di immersione privatodel Resort. Dal nome di un 
membro del perosnale del Resort. Non per nulla un tempo 
era la sua zona di pesca preferita. E’ di un pinnacolo  si-
tuato a est del resort che si raggiunge in 20 minuti. Questo 
lo rende uno dei nostri luoghi preferiti per un’immersione 
pomeridiana o al ritorno da Sabalon Kecil. 

Il Pinnacle inizia a - 10 metri e scende a 25-30 ed è pieno 
di vita marina, coperto da una vasta gamma di coralli. 
Ci si dirige verso la base del pinnacolo e si segue il reef 
inclinato che lo circonda. Questa è una buona opportunità 
affinché gli squali di barriera attorno dirigano verso i bran-
chi di pesce.
Ottimo sito per i pesci di coccodrillo molto ben mimetizzati 
che usano il pinnacolo come terreno di caccia. La parte su-
periore del pinnacolo è costituita da grandi rocce ricoperte 
di coralli e grandi spugne a botte. Habitat nudibranchi e 
gamberetti. La quota di sicurezza è sopra il pinnacolo dove 
vivono un branco di pesci pipistrello.
Sebayor Rock
Situato proprio dietro l’angolo è un ottimo sito per un’im-
mersione pomeridiana. È una piccola isola poco lontana 
dal Resort a 10 minuti di navigazione.

Il Parco marino
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Grande visibilità e 
un mix di scogliere 
digradanti da -5 poi 
pareti ripide coperte 
di coralli. Uno dei 
nostri migliori siti per 
i cavallucci pigmei. 
Le pareti e le bar-

riere in pendenza sono 
un ottimo habitat per altre specie. 

Un sito per tutti i livelli, un luogo perfetto per i 
nuovi sub che provano le immersioni in parete.

L’immersione inizia sul bordo della scogliera e segue il 
pendio dei coralli fino a raggiungere “il muro” di Sebayur 
Rock a - 20. Mentre si scende tra le gorgonie si possono 
individuare i cavallucci pigmei e sulla parete razze, tarta-
rughe, pappagallo. Si segue “il muro” osservando i piccoli 
strapiombi con i suoi abitanti. Si risale lungo la parete per 
terminare l’immersione in un giardino di corallo.

MINI PARETE
Si trova a est di Sebayur Kecil, 10 minuti dal Re-
sort. Sito per le immersioni di controllo e pomeri-
diane. Partenza da una scogliera poco profonda, 
area sabbiosa che rende questo un posto ideale 
anche per i corsi e le immersioni notturne. Dopo 
la barriera corallina, un grande giardino di coralli a 
corna d’alce, dove si trovano tutti gli abituali pesci 
di barriera tra cui seppie, tartarughe e pesci rana. 
Alla fine della barriera corallina un ripido muro pie-
no di piccole sporgenze e coperto di coralli molli 
e duri. Inizia a -10 metri e scende a -30, un posto 

perfetto per i subacquei nuovi ed esperti. Oltre questa 
parete nel blu potrebbero transitare i grand pesci. L’immer-
sione termina alla fine della parete e sul giardino una sosta 
di sicurezza. Solitamente grande visibilità e zero corrente.

MATTS WALL
All’estremità sud di Siaba Besar, 40 minuti dal Resort. Un 
sito con un’incredibile quantità di biodiversità e una topo-
grafia molto varia. Scogliere incontaminate poco profonde 
a una grande caduta e pinnacoli. 
Profondità iniziale14 metri fino a -30, luogo ideale per una 
grande quantità di vita marina. Questo è un sito dove si 
possono scattare foto macro di grane effetto oppure usare 
un e grandangolo. L’oceano aperto è un buon posto per le 
mante che passano così come grandi branchi di travellys e 
snapper.
La sosta di sicurezza avviene sul bordo della barrieracoral-
lina, dove in rare occasioni sono stati visti i dugonghi. 

      Mese  aria     acqua    pioggia  peggiore     muta       visib

I dati sono puramente indicativi. Peggiore indica il periodo atmosferico più 
imprevedibile; pioggia indica i mesi piovosi. La temperatura dell’acqua è im-
prevedibile. A nord l’acqua è più calda nei mesi estivi; viceversa in inverno

Gennaio 26/31  25/29   si   si   5mm  10/20 m  
Febbraio   26/31  25/29   si   si   5mm  10/20 m 
Marzo    26/31  25/29        5mm  10/20 m 
Aprile    26/30  25/29        5mm  10/20 m
Maggio   26/30  25/29        5mm  10/20 m
Giugno   26/30  25/29        5mm  10/20 m
Luglio   26/30  25/29        5mm  10/20 m
Agosto   26/30  25/29        5mm  10/20 m
Settembre   26/30  25/29        5mm  10/20 m
Ottobre   26/32  25/29        5mm  10/20 m
Novembre   26/32  25/29        5mm  10/20 m
Dicembre   26/31  25/29   si      5mm  10/20 m
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CRYSTAL ROCK
A circa 300 metri da Castle Rock c’è il sito di Crystal Rock, la 
cui cima affiora con la bassa marea. Sito soggetto alle stesse 
correnti di Castle Rock ma con un riparo migliore. In genere 
offre una spettacolo più pacato ma non dissimile da Castle 
Rock, con il vantaggio di un giardino bellissimo di coralli e 
gorgonie soprattutto nella parte sud ovest. Senza corrente 
consigliamo di scendere a 22-24m sulla sella che congiun-
ge la roccia centrale ad un massiccio pinnacolo coperto di 
coralli e gorgonie. Si può scendere fino ai 27-30m a cercare 
i cavallucci marini pigmei sulle gorgonie. Dopo di che gire-
remo intorno al pinnacolo secondario di nuovo sui 22m per 
poi dirigerci verso la roccia principale costeggiandola sul lato 
ovest. Qui risaliremo fino al girare sul lato est a circa 12 m di 
profondità dove faremo la sosta di sicurezza al riparo della 
parte affiorante.  Dal Resort 1h 15 min.

IL CALDERONE
Immersione solitamente in corrente lungo il canale tra Gili 
Lawa Laut e Gili Lawa Darat. Con l’altamareasi parte dal 
lato sud-est del canaleper poi traversarlo, nuotando tra co-
ralli e branchi di pesci. Dall’altra parte del canale la corrente 
ci spingerà verso l’alto sul bordo del cosiddetto calderone 
dove entreremo e ci lasceremo cadere sul fondo ad ammira-
re le pareti coperte da coralli e crinoidi eil vorticare di squali e 
grossi pelagici che sempre pattugliano questo strano enorme 
catino naturale. Risaliremo sulla parete nord e ci lasceremo 
portare ancora un poco dalla corrente per poi riparare dietro 
il capo ovest di Gili Lawat Lautdove ci aspetterà la barca. 
Molto bello lo snorkeling riservato però agli esperti a causa 
della forte corrente.
Posizione: poche centinaia di metri da Crystal Rock, estremi-
tà nord ovest dell’isolaKomodo; dal Resort 1h 20 min.

LONELY TREE 
A sud di Siaba vicino la costa di Rinca, un piccolo scoglio 
con un arbusto solitario marca un piccolo eden della macro. 
Si entra nel lato est e si scende fino a 24-25 m dove ci si 
dirige ad est dove si trva una piccola grotta, si continua co-
minciando a risalire quando la parete si fa meno ripida. Bella 
immersione per appassionati di macro fotografia, lo slope è 
tappezzato di piccole coloratissime formazioni coralline abi-
tate da una varietà  Nudibranchi e di Pseudoceros.
La corrente può essere feroce ed è consigliato fare l’immer-
sione nei momenti di cambio di marea, preferibilmente nei 
giorni intorno alla mezza luna, quando le correnti sono meno 
forti e il periodo di cambio e molto più lungo.
Dal Resort 40” in direzione sud-sudovest. 

KARANG MAKASSAR (MANTA POINT)
A nord ovest di Komodo a poca distanza da Batu Bolong 
e le due Tatawa, c’èKarang Makassar: una grande sec-
ca spazzata dalle correnti, con qualche roccia e qualche 
corallo che spuntano dal fondale ricoperto di coralli morti. 
Descrizione poco invitante per quello che è uno dei posti 
interessanti di Komodo: MantaPoint. E’ proprio su questo 
fondale, che va dai 5 ai15 metri di profondità che le man-
te amano venire a nutrirsi? Farsi pulire ? Giocare? Il per-
ché non è chiaro ma questo è il posto dove cercarle. Vi si 
possono facilmente incontrare in qualsiasi condizione di 
marea ma senza dubbio, le maggiori probabilità si hanno 
con la marea crescente quando la corrente è più forte. Si 
scende su un fondale di 8 10 metri qualche centinaio di metri 
ad est dell’isolotto ricoperto di verde che segna il limite sud 
di manta point e si segue la corrente stando ben vicini al 

fondo raggiungendo massimo 15 metri di profondità. Con l’alta 
marea si tratta di una drift con corrente forte ma non presenta 
grandi difficoltà se non quella di trovare un appiglio dove ag-
grapparci se ci vorremo fermare ad osservare qualche manta. 
Per i sub poco esperti può essere l’approccio ideale a questo tipo 
di immersioni. Mante a parte, questo strano posto, così povero in 
apparenza, riserva sempre qualche sorpresa:tartarughe, squali 
white o black tip ed enormi carangidi sono assidui frequentatori 
della zona. Negli ultimi mesi dei nostri gruppi hanno avvistato più 
volte squali bambù, non molto comuni nell’area di Komodo. La 
visibilità generalmente buona,tende a peggiorare nella stagione 
delle piogge (Gennaio-Febbraio)
Snorkeling ottimo,si hanno le stesse probabilità di avvistare le 
mante.  45 min dal Resort in direzione sud ovest.

PULAO TENGAH
Un isolotto roccioso dalle pareti scoscese che si tuffano nel blu e 
che sott’acqua creano un ambiente e una situazione di correnti 
molto simile a Batu Bolong.
Ci si immerge sempre nella parte al riparo della corrente mol-
to vicino alla costa e si scende fino a trenta trentacinque metri 
per poi risalire a zig zag sempre evitando di esporsi alle correnti 
sugli angoli est e ovest . La parete è ricoperta di ascidie e da 
una quantità di specie diverse di coralli molli e duri che ospitano 
una grande varietà di nudibranchi e di platelminti. Quasi certo 
l’incontro con qualche tartaruga, grossi napoleone, carangidi e 
squali. La visibilità è generalmente buona a partealcuni periodi 
dell’anno quando l’acqua tende a essere torbida.
Snorkeling molto bello anche se su un area piccola.
Da Sebayur Besar 25 min

TATAWA BESAR
Un giardino incantato, tra i più bei coral garden di Komodo da 
esplorare a più riprese. Può essere una alternativa a Tatawa Ke-
cil se la corrente è troppo forte.
In questo caso diventa una divertentissima drift e dove si fila per 
centinaia di metri in un paesaggio tra i più colorati del mondo. Si 
scende in acqua su un fondale di 6/8 metri di fronte alla piccola 
spiaggia a nord dell’isola quella che guarda il mare aperto, e si 
comincia a scendere in direzione nord est per poi seguire il reef 
verso Est -Sud Est , alla profondità di 25 metri. 
Anche qui gli invertebrati la fanno da padroni, ma è molto facile 
incontrare pescinapoleone, tartarughe e qualche Black Tip. Si 
puo seguire il reef per centinaia di metri senza perdere interesse. 
Generalmente nelle immersioni senza corrente si ritorna al punto 
di partenza, nelle drift la barca ci aspetterà nella baia a sud dell’i-
sola. Posto indimenticabile per i fotografi.
Visibilità da buona ad eccellenteaparte Dicembre e Gennaio 
quando il monsone d’occidente può battere veramente forte l’i-
sola. Grandioso per lo snorkeling. 20 minuti da Sebayur.

TATAWA KECIL
Un sito d’immersione fantastico ma battuto da correnti che pos-
sono essere molto forti. Situato nell’area nord di Komodo, poco 
a sud di Tatawa Besar non lontano da Batu Bolong si scende tra 
grandi rocce che ospitano una varietà di fauna impressionante, 
nella zona sud a circa  24 m di profondità una piccola grotta 
ospita una colonia di cavallucci pigmei. Uno sguardo intorno e 
sopra di voi e non sarà difficile scorgere squali pinna bianca o 
grigi, grandi carangidi e tonni, poco più a Nord sempre intorno 
ai 24 due grossi massi offrono il riparo ad una cleaning station 
frequentata soprattutto da dolci labbra, nella parte più a nord, 
corrente permettendo, è molto piacevole fare la sosta di sicurez-
za circondati da branchi di chirurgo, grossi unicorni e carangidi
Immersione per tutti durante i cambi di marea nei giorni a caval-
lo della mezzaluna, altrimenti solo per esperti per via delle forti 
correnti. Visibilità generalmente ottima. Bellissimo snorkeling. 25 
minuti da Sebayur

Altre immersioni
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Le escursioni giornaliere inizia-
no ogni mattina alle 8:00 dopo 
la colazione. Le immersioni pre-

IL CENTRO SUB
Centocinquata bombole in allu-
minio, 30 attrezzature comple-
te, tre comode barche in legno 
che hanno nel loro raggio di 
azione tutti i siti del centro nord 
di Komodo. Imbarcazioni che 
consentono di raggiungere 
agevolmente tutti i siti.

Paradiso per gli apneisti con un attrezzato  centro sub

Clima tropicale,  
poche piogge  

durante  
il  monsone.  

Temperatura  
min 17° max 34° 
umidità bassa

viste sono 2 per ogni mattina e pomeridiane, suc-
cessivamente come da programma anche notturne. 
Il centro è attrezzato per ogni necessità con appa-
recchiature Mares e Apex, bombole in alluminio da 
12 e 15 litri. Nitrox disponibile. Lo staff si occupa 
di riporre l’attrezzatura a fine giornata e disporla in 
barca di prima mattina.

siti per  
immersione 

34
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Il Komodo ResoRt, nell’Isola dI sebayuR besaR, è 
nato daI sognI dI due amIcI ItalIanI, che lo gestIscono 
In pRIma peRsona

KOMODO RESORT

16 bungalow  in tek tutti fronte mare, con 
bagno privato, acqua calda, elettricità, ven-
tilatore da soffitto, safety box, aria condi-
zionata, ampia terrazza, lettini prendisole. 
Possibilità di ospitare tre persone.

Novità 2019

JunIoR suIte and sebayuR gRand 
VIew con due appaRtamentI

pIano teRRa: 
 JunIoR suIte 48 mq peR 4 peRsone

pRImo pIano: 
 gRand VIew 45 mq peR 3 peRsone

tutte con:
- aRIa condIzIonata

- seRVIzI pRIVatI con acqua calda

- cassetta dI sIcuRezza

- mInIbaR

- teRRazza

- lettInI pRendIsole

- letto a sofà


