VISITA GUIDATA ALLA
TONNARELLA DI CAMOGLI
L’attività è proposta con le seguenti
formule:
Uscita didattica in barca con partenza da
Camogli e S. Margherita Ligure
Videoconferenza con trasmissione della
levata direttamente nella classe con il
commento di un nostro biologo
Percorso/progetto articolato su più
incontri volti a sviluppare, partendo dalla
Tonnarella,
nuove conoscenze e
competenze in ambito scientifico, storico e
geografico (programma da concordare
con l’insegnante)
La visita all'impianto della Tonnarella
viene effettuata nel periodo dell'attività di
pesca (aprile-fine agosto), in
concomitanza con la "levata", ovvero alle
9 del mattino e alle 16.30 del pomeriggio.
La durata della visita, guidata da un
biologo educatore, è condizionata
dall'evolversi dell'attività di pesca, ma in
media è circa due ore. Nella prima fase
dell'escursione ci si reca nel tratto di
mare antistante S.Nicolò di Capodimonte
e ci si ormeggia nei pressi dell'impianto:
al momento in cui i pescatori iniziano a
salpare le reti, si riprende il mare con
rotta verso il museo della pesca di Punta
Chiappa, dove è possibile osservare
attrezzi da pesca, altro materiale dei
pescatori di Camogli ed accedere ad un
vasto archivio storico.
Dopo la sosta al museo si ritorna
all'impianto per la fase finale in cui si
osserva la chiusura delle reti.

Periodo: da aprile a fine agosto
Adatto a: Infanzia, Primarie, Secondarie (1° e 2°),
Università
Interesse didattico: Scienze naturali, educazione
ambientale, sviluppo competenze di osservazione,
conoscenza delle tradizioni locali, pesca sostenibile
Figure professionali: biologo, pescatori professionali
Tariffe: 18 € a partecipante ( escursione in barca)
6 € a partecipante (in videoconferenza)
Si richiede un minimo di 20 partecipanti.
Per il Percorso/Progetto la tariffa varia a seconda del
numero degli incontri e delle escursioni previste.
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CHI SIAMO
La Cooperativa Ziguele nasce recentemente dall’unione di due realtà attive sul territorio del Golfo
Paradiso e Tigullio da più di 10 anni, Ass. Ziguele e Ass. Sopraesottoilmare che, pur con specificità
diverse, si sono occupate di promuovere in modo del tutto innovativo l’ambiente marino con particolare
attenzione alla sua conoscenza, divulgazione, conservazione e tutela con l’obiettivo di offrire buone
pratiche di turismo studentesco sostenibile.
In questi anni sono stati coinvolti oltre 40.000 fra studenti e turisti generici. Con l’attività in video
conferenza negli ultimi tre anni Sopraesottoilmare ha coinvolto più di 250 istituti scolastici di tutta
Italia.
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Abbiamo collaborato con strutture
pubbliche e private e partecipato a
numerosi festival come ad esempio:
Acquario di Genova
Conisma
Dip.Te.Ris
Enea
Icram
Great
Area Marina di Portofino
Area Marina di Punta Campanella
Comune di Rapallo
Comune di S. Margherita Ligure
Pro Loco Bergeggi
Costa Crociere
Decathlon
Mares
Rotary Club
Servizio Marittimo del Tigullio
Golfo Paradiso snc
Festival della Scienza
Mondo Mare Festival
Andersen Festival
Arte Mare Scienza Festival
La Notte dei Ricercatori
Internet Festival
Festival della Comunicazione
Posidonia Festival

CONTATTI E INFORMAZIONI
Cooperativa Ziguele

tel. +39 335 7259754 377 2900068
e-mail: ziguele@gmail.com
sopraesottoilmare@gmail.com
web: www.ziguele.it
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