
Immersione tra i mulini sommersi. 

Lago di Capo D’acqua. 

Maggio 23-24. Immersione + Cena in Agriturismo + 

Pernottamento. 

Prezzi 

Quota sub: Cena + Pernottamento + Immersione Domenica 

mattina = 74 euro + 9 euro per bombola 

Quota non sub: Cena + Pernottamento = 54 euro 

 

 

 

 



Cena in Ristorante Camping San Martino 

(Antipasto, Primo, Arrosto, Contorno, Frutta o Dolce, Caffè, Ammazza Caffè, Acqua e Vino) 

Pernottamento in Agriturismo Agenzia Agricola Alfredo Ursini 

Possibilità anche di fare un’immersione notturna il sabato sera (20 

euro + 9 euro per bombola) e Pranzo il Ristorante per la Domenica mattina 
(Prezzo da concordare) 

 

Se il numero di partecipanti all’iniziativa supera i sei partecipanti 

sub il costo delle immersioni passa da 20 a 15 euro 

 

Lago di Capo d’Acqua, nei pressi di Capestrano (AQ), è un piccolo invaso di proprietà 

privata che si trova all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Il lago è alimentato da molte sorgenti in superficie e altrettante sommerse. Queste 

sorgenti alimentavano in origine un corso d’acqua che, unendosi alle altre due 

sorgenti, quella di Presciano e quella del lago di Capestrano, formavano il fiume 

TIRINO. In prossimità di questi corsi d’acqua sono stati realizzati, pressappoco in età 

medioevale, due MULINI e un Colorificio. Oggi l’edificio del colorificio è ancora 

visibile in superficie, mentre i due mulini si trovano sommersi, in buono stato di 

conservazione, visitabili da subacquei in possesso di qualsiasi brevetto subacqueo 

data la facile immersione, la profondità massima del lago è di 10 metri.  

Per le immersioni è obbligatoria una guida autorizzata in quanto il lago è in 

proprietà privata sotto tutela ambientale e la logistica è comodamente gestita dal 

centro Atlantide.  Fortemente consigliata la muta stagna perché la temperatura 

dell'acqua non raggiunge i 10° C. 

L’invaso garantisce, proprio per la sua natura di lago sorgivo, un'ottima visibilità 

(all’incirca di 70 mt) e una flora lacustre particolare, propria degli ambienti sorgivi di 

quota (il lago si trova all’incirca a 330 mt. s.l.m.). Per quanto riguarda la fauna, il lago 

offre una consistente popolazione di Trote Fario. 


