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Trofeo Tegnue  2015  
Concorso Fotosub

Mostra fotografica
 Maestro G. Polloni al piano

Premiazione Trofeo Tegnue 2015
Presentazione del libro

 “Tegnue: biodiversità storia e relitti”

Auditorium S. Nicolò
28 novembre 2015

Calle S. Nicolò
Chioggia (Ve)

Città di Chioggia



Trofeo Tegnue 2015 
Le più belle immagini

degli affioramenti rocciosi
dell’Alto Adriatico

Come di consueto da oltre dieci anni ci incontriamo in occasione dell’an-
niversario della fondazione della nostra Associazione avvenuta nel di-
cembre 2002.
Ripercorriamo  assieme quanto è stato fatto in questi anni per portare 
ancora una volta all’attenzione di tutti le bellezze dei fondali delle nostre 
Tegnue.
Già dallo scorso anno abbiamo allargato l’interesse  ad una più vasta 
area da Sistiana (Ts) al relitto del Paguro (Ra), vogliamo fare ancora di 
più, includendo anche le Lagune: Grado, Marano, Venezia, Comacchio, 
Baiona, visto che molte specie adriatiche usano queste zone come nur-
sery. Particolare attenzione dedichiamo agli affioramenti rocciosi dell’Al-
to Adriatico chiamate Tegnue, Trezze o Lastrure. Seguirà la premiazione 
degli autori delle migliori fotografie.
L’Associazione è impegnata da molti anni nella valorizzazione di tali am-
bienti promuovendo convegni, serate video, divulgazione nelle scuole, 
incontri con Associazioni sportive e culturali.
Nel contempo si è voluto divulgare il grande valore naturalistico e turisti-
co - subacqueo della zona ZTB delle Tegnue di Chioggia.
La giornata di sabato 28 novembre sarà particolarmente ricca di avve-
nimenti: nel primo pomeriggio ci saranno una mostra fotografica e una 
rassegna di video legati al nostro mare. Il maestro Giovanni Polloni ci 
allieterà poi con l’esecuzione al pianoforte di alcune sue composizioni. 
Nella serata oltre alla premiazione degli autori delle opere in concorso, 
Piero Mescalchin presenterà il suo nuovo libro “Tegnue: biodiversità, sto-
ria e relitti”. Il libro è ricchissimo di immagini che esaltano la biodiversità 
delle Tegnue e offre le foto migliori raccolte in tanti anni in centinaia di 
immersioni. Racconta poi le tante vicissitudini per portare le Tegnue alla 
ribalta nazionale e non solo, infine illustra alcuni rellitti della zona con la 
lora tragica storia. 
Saranno esposte nella sala anche fotografie di due fotografi chioggiotti:  
Roberto Nardo e Daniela Nordio, avremo così immagini anche della città 
e della sua Laguna.  
Siamo convinti  che molto ci sia ancora da scoprire in questo straordina-
rio mare, certi che questa nostra iniziativa porti un ulteriore contributo alla 
conoscenza e valorizzazione di questi affioramenti dell’Alto Adriatico.
Vi aspetto tutti per una piacevole serata.   

Piero Mescalchin
Presidente Associazione “Tegnue di Chioggia” - onlus.

Esposizione di fotografie subacquee partecipanti al concorso.
Esposizione di fotografie di Chioggia.
Segr. Organizzativa
Associazione “Tegnue di Chioggia” - onlus
Via Venturini, 72 - Chioggia (Ve)
Per informazioni:
- tegnue@tegnue.it
- www.tegnue.it
- fax: 049 684392   

Programma
sabato 28 novembre 2015

Auditorium S. Nicolò 
Calle S. Nicolò - Chioggia (Ve)

- ore 15:00 Apertura della mostra fotografica
                   Proiezione dei video pervenuti 
Esposizione delle più belle fotografie pervenute al Concorso Fotosub.
Ospiti due fotografi chioggiotti:  Roberto Nardo e Daniela Nordio. 
Espongono foto della città di Chioggia e della sua Laguna.  

- ore 17:00 Concerto al pianoforte
Il Maestro Giovanni Polloni pianista presenta alcunie sue composizioni.

- ore 21:00 Apertura della serata
Saluto delle Autorità.

- Presentazione del libro “Tegnue: biodiversità, storia e relitti”
Il nuovo libro di Piero Mescalchin. La biodiversità è il pregio maggiore e 
viene esaltata dalle coloratissime foto delle quali è ricco il libro. L’autore 
racconta poi la storia degli anni di impegno per portare le Tegnue alla 
ribalta dando loro il valore che meritano. Infine sono illustrati i relitti con 
la loro tragica storia.

- Tegnue: Biodiversità  - video di P. Mescalchin
Il maestro Giovanni Polloni accompagna dal vivo il video con musiche di 
sua composizione. 
Le più belle immagini  della vita bentonica e pelagica raccolte nelle Te-
gnue dell’Alto adriatico.

- Premiazione Concorso fotosub - Trofeo Tegnue 2015
Proiezione delle foto vincitrici e consegna premi agli Autori.

- Le migliori foto del Concorso - diaporama di P. Mescalchin
Immagini: Autori vari.
Le più belle foto del Trofeo Tegnue 2015 accompagnate dal pianoforte 
del Maestro Giovanni Polloni con musiche di sua composizione.

- Conduce - Mario Cobellini - giornalista documentarista

- A conclusione buffet

- Premi
Trofeo Tegnue 2015
Soggiorno di una settimana per due persone in un villaggio
Biasuzzi Turismo
Attrezzature Mares (Sponsor della manifestazione)
Attrezzatura Easydiver per fari 


