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DI 
DIVULGAZIONE 

 
 

Sala Polivalente (ex Ist. Canossiano) 
Corso Garibaldi - Adria (Ro) 



Un progetto iniziato nel 2004 nato per: 
 valorizzare l’area delle tegnue di Chioggia 
 far conoscere e divulgare “ciò” che di bello abbiamo e 
spesso non è conosciuto 
 affiancare il lavoro di un’associazione che si impegnata da 
anni per salvaguardare questo meraviglioso mondo 
sommerso  
 provare ad incuriosire, responsabilizzare e rendere 
consapevoli quanti più possibili: studenti, subacquei, 
appassionati … 
 garantire al meglio le potenzialità e l’ integrità di questa 
zona a tutela biologica, considerando la divulgazione nelle 
scuole e la fruizione turistica logiche conseguenze di un 
progetto  importante 



Chi siamo 
  subacquei biologi e naturalisti che su invito di 
Piero hanno piacevolmente aderito a  quest’ 
avventura mettendo a disposizione le proprie 
professionalità 
 

 accomunati da una forte passione per questo 
ambiente marino unico, così straordinario nel suo 
genere 
 

  convinti che la prima leva che vogliamo usare è 
quella della meraviglia, della curiosità e dello 
stupore con lo scopo di arrivare ad un possibile 
processo cognitivo in chi ci ascolta: “la prima 
condizione per imparare a pensare è quella di 
coltivare in sé la facoltà dello stupore.” J. Guitton 
 



Cosa facciamo: 
divulgazione ambientale mirata nelle scuole, nei club 
subacquei, nelle associazioni culturali, nei diving … 
 

 produzione di materiale didattico/ divulgativo 
 

 corsi/stage di biologia 
 

 promozione delle attività associative 



 
 

Piccolo excursus di questi anni… 
 
 
 



2003/2004 
Progetto"Acqua Amica" - "Tegnue di Chioggia“ 
Scuola elementare "Istituto Farina" 
Cittadella - Padova 

 
 
  

-Non avrei mai immaginato che nel nostro mare Adriatico ci fossero fondali così belli. 
- Questi tesori di mare io non li avevo mai visti. 
- Sembra quasi impossibile che sotto quella immensità d'acqua, se ti immergi in 
profondità, tu possa scoprire cose magnifiche, tesori da custodire. 
- I bellissimi paesaggi che si possono ammirare sulla terra, si possono trovare anche nel 
fondale marino. 
- II mare è un enorme giardino fiorito. 
- Sono stato colpito dalla incredibile capacità dei pesci di mimetizzarsi. 
- I colori del fondale marino assomigliano ad un arcobaleno. 
- Mi hanno stupito la flora e la fauna cosi variamente colorata...e ancora di più il fatto 
di averla vicino a casa nostra. 
- II mare contiene un sacco di tesori che l'uomo deve difendere. 
- Le meduse e le seppie fluttuanti e ballerine sembravano proprio le "dame" di questo 
fantastico regno marino. Bellissimi i colori sgargianti del fondale 
- Mi sono piaciuti la tranquillità ed il divertimento di tutto quel mondo colorato e 
sommerso. Particolarmente divertenti sono stati i giochi e le attività proposte. Mentre 
vogliamo ringraziare sentitamente il Presidente Piero Mescalchin e tutta I'equípe per il 
materiale dedicato al mare che hanno preparato, ci auguriamo che tutto ciò porti ad 
un maggior rispetto e alla gestione responsabile di questo grande dono. 
Suor Maristella 



-una fiaba illustrata intitolata «Il regno sommerso» 
-un libro interattivo di giochi, curato da Elena Negrato e 
Marta Scaggiante 
-un dvd o videocassetta con le immagini del mondo 
fantastico delle Tegnùe, realizzato da Piero Mescalchin  
- commentate con la voce di una bambina 
- i pesci, i crostacei diventano gli animati protagonisti di 
una favola:sua Maestà re Grongo, Martina la Corvina, 
Paguro Bernardo, sir Virgilio l’Astice Cavaliere, la Seppia 
Giuseppa ed altri personaggi ancora 
-un opuscolo informativo dedicato alle famiglie, in cui 
viene illustrata la storia e la peculiarità di questa 
barriera sottomarina e le prospettive di valorizzazione di 
questo patrimonio, sia per la tutela delle risorse ittiche, 
che per un turismo alternativo 

2004: “Il regno sommerso”   
nel kit multimediale, presentato in Regione  

 
  
 



2004 
 
  
 

“Gli alunni alla scoperta delle Tegnùe”  
Mostra a palazzo Grassi di materaile grafico prodotto 
dalla scuola elementare Marchetti del I Circolo 
didattico di Chioggia  



2005 



2005/2006: progetto didattica 
 
  Si è costruito un progetto didattico articolato: 

 

- con descrizione attenta degli obiettivi educativi, del tipo 
di intervento, dello svolgimento, durata, metodologia, 
strumenti 
- supporti informatici in power point per 
diversi  livelli  di  difficoltà  e approfondimento, studiati 
appositamente per le varie tipologie di utenze 
- proiezione di un video 
- un kit di materiale sia per gli insegnanti che gli alunni 
- questionari ex post per monitorare gli interventi 



2006  
partecipazione al PRIMO Corso guide 
naturalitiche  delle tegnue di 
Chioggia 
 
  

 
-è stato pensato per gestire le presenze dei subacquei nel 
rispetto delle esigenze di tutti e soprattutto della tutela 
ambientale 
- una "Guida" preparata ed istruita ad arte per impedire 
spiacevoli sorprese  durante le immersioni effettuate da 
gruppi numerosi 
- con dei Compiti e delle caratteristiche formative tra cui 
dei fondamenti di biologia 
 



2006 POSTER DIVULGATIVI  
  
 
  



PIEGHEVOLI  dei posters 



2006  
 
  



2008/2009 continua la 
DIVULGAZIONE: “Il meraviglioso 
mondo delle Tegnue”  
 
  



2009 continua la formazione di guide 
naturalistiche delle Tegnue 
 
  



2010/11 QUADERNO DI BIOLOGIA  
Tegnue di Chioggia 
 
  





come conseguenza di un percorso fatto fin’allora 

per volontà di Piero,come presidente, che da anni tesse 
pazientemente le trame di un’associazione dedita a valorizzare il 
prezioso tesoro nascosto quali sono le Tegnue di Chioggia 

non come ripetizione di ottime pubblicazioni di biologia marina 
dell’alto Adriatico, ma come piccolo contributo alla scoperta e 
magari alla conoscenza di questa realtà così incredibile che Chioggia 
custodisce con disponibile gelosia 

taccuino,blocco di note,“4 fogli piegati” dove si possono trovare 
spunti da consultare, curiosità da scoprire ….  

non è stato facile e sicuramente migliorabile l’intento di riuscire 
ad unire la possibilità di rendere divulgativi concetti, gruppi e nomi 
di solito usati dagli addetti ai lavori … 

formato grafico e cartaceo facilmente consultabile 
 

…un altro testo di biologia marina 



2011 promozione del QUADERNO DI 
BIOLOGIA 

Serata al Club Lions di Chioggia (Ve) – maggio 2011 
Serata al Club subacqueo Aquaclub Nautilus “Profondo blu 17” – Cittadella (Pd) – maggio 
2011 
Master Universitario a Pineto Teramo per illustrare la realtà di Chioggia – maggio 2011 
Convegno Circolo Nautico “Laguna di S. Giorgio” S. Giorgio di Nogaro (Ud) – giugno 2011 
Serata video al Club micologico “Saccardo Padova – giugno 2011 
Serata darsena “Marina del Sole” Chioggia (Ve) – giugno 2011 
Serata Poseidon Sub Oderzo (Tv) – giugno 2011 
Serata Easy Sub Rosolina (Ro) – luglio 2011 
Servizio TV Regionale con Motonave Astrea – luglio 2011 
Mostra fotografica Rosolina (Ro) – agosto 2011 
Presentazione “Quaderno di Biologia – Tegnue di Chioggia” Chioggia (Ve) – settembre 2011 
Presentazione “Quaderno di Biologia” Delta Sub Adria – settembre 2011 
Serata Sporting Club Chioggia(Ve) – settembre 2011 
Serate Club Medoacus Strà (Ve) – settembre 2011 
Partecipazione al Salone Nautico di Genova - ottobre 2011 
Partecipazione alla trasmissione Linea Blu – ottobre 2011 
Serata Club Sommozzatori Rovigo – novembre 2011 
Presentazione “Quaderno di Biologia” Aquaclub Nautilus – novembre 2011 
Partecipazione Convegno Iperbarico Club Sommozzatori Padova – novembre 2011 



2012 

 
Quaderno di Biologia 
Tegnue di Chioggia 

Ora disponibile su Ipad e Iphone 
Il “Quaderno di Biologia - Tegnue di Chioggia” è disponibile 
in Applestore per i possessori di Iphone e Ipad, con una 
piccola donazione di €. 2,39 a sostegno dell'Associazione. 
La parola chiave di ricerca e "Tegnue" o all'indirizzo che 
riportiamo. 

http://itunes.apple.com/it/app/quaderno-di-
biologia/id491392361?mt=8 

Il quaderno è molto sintetico, utile per rispondere 
velocemente a curiosità e domande di biologia in quanto di 
veloce consultazione grazie alla pratica divisione in schede 
diversamente colorate. Si può tenere ovunque per il 
formato piccolino e raccoglie oltre cento organismi tra i più 
comuni nelle Tegnue. 

presentazione 
Rimane sempre disponibile anche in formato cartaceo con 
una donazione di €.5,00 (+spese spedizione €.3,00) 
richedere a tegnue@tegnue.it 
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2014 



Anni scolastici dal 2004/2014 
• 77 scuole  
• 150 classi 
• 226 ore di lezioni 
• 3.524 alunni incontrati 



… in cantiere 



… vi ricordiamo 



…  
www.tegnue.it 
http://www.tegnue.it/divulgazione.asp 
divulgazione@tegnue.it 
Fax 049 684392 

GRAZIE da Laura  
Erika Rebecca  Silvia Veronica  
e la collaborazione di 
Gianluca Franceschini  
Nicola Bonel 
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