
Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

1 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 
 

Mercoledì 26 febbraio 2014 
 

  



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

2 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 
 

Domenica 10 marzo 2014 
 

  



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

3 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 
 

Domenica 10 marzo 
 

  



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

4 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 
 

Giovedì 27 marzo 
 

  



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

5 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 
 

Sabato 29 marzo 
 

  



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

6 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 
 

Domenica 30 marzo 
 

  



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

7 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 
 

Sabato 5 aprile  
 

  



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

8 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 
 

Mercoledì 2 luglio  
 

  



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

9 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 
 

Domenica 6 luglio 2014 
 

  



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

10 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 
 

Domenica 29 giugno 
 

  



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

11 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 

  IN FLIGHT MAGAZINE – ATMOPHERE DI MERIDIANA FLY 

AGOSTO SETTEMBRE 2014  n°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

12 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

13 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 

 



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

14 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

 

 



Acquario Cala Gonone - Rassegna Stampa 2014 

15 
Acquario  Cala Gonone, Via la Favorita s.n.c. 08022 Cala Gonone (NU) 0874-920052 

ANSA > (http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/ambienteepesca/2014/10/20/tartaruga-spiaggiata-in-

2011-accolta-in-acquario-cala-gonone_084bb593-13b8-4203-b28b-c58bcfa04ba4.html) 
 Mare > Ambiente e Pesca > Tartaruga spiaggiata in 2011 accolta in Acquario Cala Gonone 

20 ottobre 2014 

Tartaruga spiaggiata in 2011 accolta in Acquario 
Cala Gonone 
Esemplare arrivato in Sardegna dalla Sicilia su nave Tirrenia 
20 ottobre, 14:33 

  Tartaruga spiaggiata in 
2011 accolta in Acquario Cala Gonone 

(ANSA) - CAGLIARI, 20 OTT - L'Acquario di Cala Gonone ha accolto una tartaruga marina della specie 

Caretta caretta in arrivo dalla Sicilia. Grazie alla collaborazione con Tirrenia, lo speciale trasporto è 

avvenuto sabato scorso a bordo della nave Dimonios che ha percorso la tratta Palermo-Cagliari. 

L'operazione è stata condotta dallo staff dell'Acquario in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e 

la Provincia di Catania. 

L'animale in questione è stato rinvenuto spiaggiato e quasi in fin di vita nel 2011 nel ragusano, 

completamente cieco a causa della perdita di entrambi i bulbi oculari per predazione, e successivamente 

ospitato presso l'Acquario mediterraneo di Giarre (Catania). Non essendo la struttura catanese ad oggi più 

in grado di mantenere l'animale, il ministero dell'Ambiente ha disposto l'affidamento al gruppo Costa 

Edutainment, che ha dato disponibilità ad accoglierlo nell'Acquario di Cala Gonone, gestito in 

collaborazione con Panaque srl. 

Per il trasporto della Caretta i servizi veterinari hanno concordato un rigoroso protocollo sanitario per 

affrontare la lunga traversata. Tirrenia ha offerto la massima collaborazione alla buona riuscita 

dell'operazione garantendo allo staff dell'Acquario, incaricato di seguire la tartaruga, l'accesso ai locali per 

tutto il tempo del viaggio dalla Sicilia alla Sardegna. Il trasferimento presso l'Acquario sardo prevede un 

programma riabilitativo e di valutazione sensoriale per verificare la possibilità di un eventuale recupero 

dell'esemplare, che ad oggi non risulta rilasciabile in mare. A tal fine lo staff della struttura ha predisposto 

degli spazi idonei ad accoglierlo, con rigorose procedure di gestione e si prepara a realizzare un nuova 

area tematica fruibile dai visitatori, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico all'importanza della 

salvaguardia di questi meravigliosi animali. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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LUNEDì, 20 OTTOBRE 2014  

L’acquario di Cala Gonone accoglie la tartaruga 
accecata 
Spiaggiata in fin di vita sulla costa di Ragusa, la Caretta Caretta non può riprendere il mare 

- 

 

DORGALI.  

L'acquario di Cala Gonone ha accolto una tartaruga marina della specie Caretta caretta in arrivo dalla Sicilia. Grazie 

alla collaborazione con Tirrenia, lo speciale trasporto è avvenuto sabato scorso a bordo della nave Dimonios che ha 

percorso la tratta Palermo-Cagliari. L'operazione è stata condotta dallo staff dell'acquario in collaborazione con il 

Corpo Forestale dello Stato e la Provincia di Catania. 

 

L'animale in questione è stato rinvenuto spiaggiato e quasi in fin di vita nel 2011 nel ragusano, completamente cieco a 

causa della perdita di entrambi i bulbi oculari per predazione, e successivamente ospitato presso l'acquario 

mediterraneo di Giarre, vicino Catania. Non essendo la struttura catanese ad oggi più in grado di mantenere l'animale, 

il ministero dell'Ambiente ha disposto l'affidamento al gruppo Costa Edutainment, che ha dato disponibilità ad 

accoglierlo nell'acquario di Cala Gonone, gestito in collaborazione con Panaque srl. Per il trasporto della Caretta i 

servizi veterinari hanno concordato un rigoroso protocollo sanitario per affrontare la lunga traversata. Tirrenia ha 

offerto la massima collaborazione alla buona riuscita dell'operazione garantendo allo staff dell'Acquario, incaricato di 

seguire la tartaruga, l'accesso ai locali per tutto il tempo del viaggio dalla Sicilia alla Sardegna. 

 

Il trasferimento presso l'acquario sardo prevede un programma riabilitativo e di valutazione sensoriale per verificare la 

possibilità di un eventuale recupero dell'esemplare, che ad oggi non risulta rilasciabile in mare. A tal fine lo staff della 

struttura ha predisposto degli spazi idonei ad accoglierlo, con rigorose procedure di gestione e si prepara a realizzare 

un nuova area tematica fruibile dai visitatori, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico all'importanza della 

salvaguardia di questi meravigliosi animali. 
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(http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/10/20/tartaruga_spiaggiata_nel_2011_accolta_all_ac
quario_di_cala_gonone-6-391691.html) 

 

LUNEDì, 20 OTTOBRE  2014 
 

Tartaruga spiaggiata nel 2011  

accolta all'acquario di Cala Gonone 

La cartetta caretta 

L'acquario di Cala Gonone ha accolto una tartaruga marina della specie Caretta caretta in arrivo dalla Sicilia. 

Grazie alla collaborazione con Tirrenia, lo speciale trasporto è avvenuto sabato scorso a bordo della nave 

Dimonios che ha percorso la tratta Palermo-Cagliari. L'operazione è stata condotta dallo staff dell'Acquario in 

collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e la Provincia di Catania. L'animale in questione è stato 

rinvenuto spiaggiato e quasi in fin di vita nel 2011 nel ragusano, completamente cieco a causa della perdita di 

entrambi i bulbi oculari per predazione, e successivamente ospitato presso l'Acquario mediterraneo di Giarre 

(Catania). Non essendo la struttura catanese ad oggi più in grado di mantenere l'animale, il ministero 

dell'Ambiente ha disposto l'affidamento al gruppo Costa Edutainment, che ha dato disponibilità ad accoglierlo 

nell'Acquario di Cala Gonone, gestito in collaborazione con Panaque srl. Per il trasporto della Caretta i servizi 

veterinari hanno concordato un rigoroso protocollo sanitario per affrontare la lunga traversata. Tirrenia ha 

offerto la massima collaborazione alla buona riuscita dell'operazione garantendo allo staff dell'Acquario, 

incaricato di seguire la tartaruga, l'accesso ai locali per tutto il tempo del viaggio dalla Sicilia alla Sardegna. Il 

trasferimento presso l'Acquario sardo prevede un programma riabilitativo e di valutazione sensoriale per 

verificare la possibilità di un eventuale recupero dell'esemplare, che ad oggi non risulta rilasciabile in mare. A tal 

fine lo staff della struttura ha predisposto degli spazi idonei ad accoglierlo, con rigorose procedure di gestione e 

si prepara a realizzare un nuova area tematica fruibile dai visitatori, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico 

all'importanza della salvaguardia di questi meravigliosi animali. 
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  SARDINIA POST (http://www.sardiniapost.it/cronaca/lacquario-cala-

gonone-accoglie-esemplare-tartaruga-marina-arrivato-dalla-sicilia/) 

 

LUNEDì, 20 OTTOBRE  2014 
 

L’Acquario di Cala Gonone accoglie un nuovo 

esemplare di tartaruga marina arrivato dalla 

Sicilia 

 

L’Acquario di Cala Gonone ha accolto un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta 

arrivata dalla Sicilia. 
Il trasporto dell’animale è avvenuto sabato 18 ottobre grazie alla collaborazione con Tirrenia, il cui 
traghetto Dimonios ha percorso la tratta Palermo-Cagliari. 
L’operazione è stata condotta dallo staff dell’Acquario di Cala Gonone in collaborazione con il Corpo 
Forestale e la Provincia di Catania. 

L’esemplare, una femmina, è stato trovato nel ragusano nel 2011. Si era spiaggiato, era completamente 

cieco e quasi in fin di vita. 
Inizialmente è stato ospitato per conto della Provincia di Catania presso l’Acquario mediterraneo di 
Giarre (CT) ma, quando la struttura non è stata più in grado di mantenere l’animale, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto l’affidamento al gruppo Costa 
Edutainment, che si è reso disponibile ad accoglierlo presso l’Acquario di Cala Gonone. 

Per il trasporto dell’esemplare, i servizi veterinari hanno concordato un rigoroso protocollo sanitario da 
osservare durante la traversata. 

Il trasferimento a Cala Gonone prevede un programma riabilitativo e di valutazione sensoriale per 
verificare la possibilità di recupero dell’animale, che attualmente non può essere liberato in mare. A 
questo proposito lo staff della struttura ha predisposto spazi idonei per l’accoglienza, con rigorose 
procedure di gestione. 

L’Acquario di Cala Gonone si sta preparando a predisporre una nuova area tematica per i visitatori, 
con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico all’importanza della salvaguardia di questa specie. 

http://www.sardiniapost.it/cronaca/lacquario-cala-gonone-accoglie-esemplare-tartaruga-marina-arrivato-dalla-sicilia/
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  L’INCHIOSTRO VERDE (http://www.inchiostroverde.it/lacquario-di-cala-

gonone-accoglie-tartaruga-caretta-caretta/) 

 

LUNEDì, 20 OTTOBRE  2014 
 

L’acquario di Cala Gonone accoglie tartaruga 
Caretta Caretta 
 
DORGALI - L’Acquario di Cala Gonone ha accolto una tartaruga marina della specie Caretta caretta in 

arrivo dalla Sicilia. Grazie alla collaborazione con Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione, lo 

speciale trasporto èavvenuto sabato 18 ottobre a bordo della nave Dimonios che ha percorso la 

tratta Palermo-Cagliari. L’operazione è stata condotta dallo staff dell’Acquario di Cala Gonone in 

collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e la Provincia di Catania. 

L’animale in questione, una femmina, è stato rinvenuto spiaggiato e quasi in fin di vita nel 2011 nel ragusano 

completamente cieco e successivamente ospitato, per conto della Provincia di Catania, presso l’Acquario mediterraneo 

di Giarre (CT). Non essendo la struttura catanese ad oggi più in grado di mantenere l’animale, il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso l’Autorità di gestione CITES e con l’intervento del 

Corpo Forestale dello Stato, ha disposto l’affidamento al gruppo Costa Edutainment, che ha dato disponibilità ad 

accoglierlo presso Acquario di Cala Gonone, gestito in collaborazione con Panaque srl. 

Per il trasporto della Caretta, i servizi veterinari hanno concordato un rigoroso protocollo sanitario per affrontare la 

lunga traversata. Tirrenia ha offerto la massima collaborazione alla buona riuscita dell’operazione garantendo allo staff 

dell’Acquario di Cala Gonone, incaricato di seguire la tartaruga, l’accesso ai locali per tutto il tempo del viaggio dalla 

Sicilia alla Sardegna. 

Il trasferimento presso l’Acquario sardo prevede un programma riabilitativo e di valutazione sensoriale per verificare 

la possibilità di un eventuale recupero dell’esemplare, che ad oggi non risulta rilasciabile in mare. A tal fine lo staff 

della struttura ha predisposto degli spazi idonei ad accoglierlo, con rigorose procedure di gestione e si prepara a 

realizzare un nuova area tematica fruibile dai visitatori, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico all’importanza della 

salvaguardia di questi meravigliosi animali. 

Il tema della salvaguardia è uno degli asset sui quali Costa Edutainment è impegnata da sempre in tutte le sue 

strutture e che si concretizza in diversi progetti tra cui l’attività di pronto soccorso di esemplari di tartaruga marina in 

tutte le strutture gestite sul territorio italiano. 

 

 

 

 

http://www.inchiostroverde.it/lacquario-di-cala-gonone-accoglie-tartaruga-caretta-caretta/
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  PARADISOLA  (http://www.paradisola.it/articoli/230-ambiente-e-

natura/5906-acquario-di-cala-gonone-tartaruga-meduse) 

 

LUNEDì, 20 OTTOBRE  2014 
 

Meduse giganti e una tartaruga cieca all' Acquario di 

Cala Gonone! 

Scritto da Daniele Puddu 

 

E' tempo di nuovi arrivi all' Acquario di Cala Gonone, dal Polmone di mare (Rhizostoma pulmo, foto sopra) - 

ovvero la più grande medusa del Mediterraneo, che può raggiugnere anche i 10 chili di peso e oltre 50 cm di 

diametro - i cui esemplari giovani saranno visitabili fino al 2 novembre 2014; alla tartatuga Caretta caretta 

proveniente dalla Sicilia, un esemplare rinvenuto spiaggiato e quasi in fin di vita nel 2011 nel ragusano, 

completamente cieco a causa della perdita di entrambi i bulbi oculari per predazione, e successivamente ospitato 

presso l'acquario mediterraneo di Giarre e adesso arrivato a Dorgali grazie anche alla collaborazione con 

Tirrenia, per lo speciale trasporto, con il Corpo Forestale dello Stato e la Provincia di Catania, come ci racconta La 

Nuova Sardegna. 

Adesso per la tartaruga si apre un programma riabilitativo e di valutazione sensoriale per verificare la 

possibilità di un eventuale recupero dell'esemplare, che ad oggi non risulta rilasciabile in mare. Di ricente 

una grande tartaruga Caretta caretta era stata rinvenuta purtroppo morta proprio a Cala Gonone, 

mentre in questo inizio autunnosi segnalano schiuse di uova un pò in tutta l'isola, l'ultimo caso pochi giorni 

fa a Narbolia, nell' oristanese.  

L'Acquario di Cala Gonone rimarrà aperto fino al ponte dei Santi, martedì - domenica dalle 10:00 alle 18:00. 

biglietteria 10:00 - 17:00 (chiusura settimanale: lunedì). 

 

 

  

http://www.paradisola.it/articoli/230-ambiente-e-natura/5906-acquario-di-cala-gonone-tartaruga-meduse
http://www.paradisola.it/articoli/230-ambiente-e-natura/5906-acquario-di-cala-gonone-tartaruga-meduse
http://www.paradisola.it/articoli/230-ambiente-e-natura/4075-l-acquario-di-cala-gonone-compie-3-anni
http://it.wikipedia.org/wiki/Rhizostoma_pulmo
http://www.acquariocalagonone.it/home.php?pl=1&sl=0&tl=0&inc=news_dettaglio&idnews=117&lang=ita
http://sardegnainblog.it/5494/nido-tartarughe-platamona/
http://sardegnainblog.it/5642/tartaruga-caretta-caretta-nido-is-arenas-narbolia/
http://sardegnainblog.it/5642/tartaruga-caretta-caretta-nido-is-arenas-narbolia/
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  PRIMO MAGAZINE (http://primo-magazine.blogspot.it/2014/10/lacquario-di-cala-gonone-accoglie-

una.html) 

 

LUNEDì, 20 OTTOBRE  2014 
 

L’acquario di Cala Gonone accoglie una tartaruga marina 

 

 

L’Acquario di Cala Gonone ha accolto una tartaruga marina della specie Caretta caretta in arrivo dalla 

Sicilia. Grazie alla collaborazione con Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione, lo speciale  

trasporto è avvenuto sabato 18 ottobre a bordo della nave Dimonios che ha percorso la tratta 

Palermo-Cagliari. L’operazione è stata condotta dallo staff dell’Acquario di Cala Gonone in 

collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e la Provincia di Catania. 

 

 L’animale in questione è stato rinvenuto spiaggiato e quasi in fin di vita nel 2011 nel ragusano 

completamente cieco a causa della perdita di entrambi i bulbi oculari per predazione e 

successivamente ospitato, per conto della Provincia di Catania, presso l’Acquario mediterraneo di 

Giarre (CT). Non essendo la struttura catanese ad oggi più in grado di mantenere l’animale, il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso l’Autorità di gestione CITES 

e con l’intervento del Corpo Forestale dello Stato, ha disposto l’affidamento al gruppo Costa 

Edutainment, che ha dato disponibilità ad accoglierlo presso Acquario di Cala Gonone, gestito in 

collaborazione con Panaque srl. 

 

Per il trasporto della Caretta, i servizi veterinari hanno concordato un rigoroso protocollo sanitario per 

affrontare la lunga traversata. Tirrenia ha offerto la massima collaborazione alla buona riuscita 

dell’operazione garantendo allo staff dell’Acquario di Cala Gonone, incaricato di seguire la tartaruga, 

l’accesso ai locali per tutto il tempo del viaggio dalla Sicilia alla Sardegna. 

  

http://3.bp.blogspot.com/-dUBvenwS8Gw/VEVY4fAEj7I/AAAAAAAAKic/op746lt9fb0/s1600/20.10.2014+la+tartaruga+nella+vasca+di+quarantena+a+Cala+Gonone.JPG
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http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/14/10/31/cala-gonone-pesce-
flauto.html?ultimora 

 

31 OTTOBRE  2014 
 

Presenze "aliene" a Cala Gonone: arrivato nell'acquario un 
esemplare di pesce flauto 
Commenta 
Invia 

Presenze "aliene" a Cala Gonone. Nell'acquario della cittadina frazione di Dorgali, è arrivato un bell'esemplare 

di pesce flauto (Fistularia commersoni) catturato dalle reti dei pescatori. Si tratta di una specie molto comune 

nella fascia tropicale, che ha fatto il suo ingresso nel Mar Mediterraneo dal Mar Rosso in seguito all'apertura 

del canale di Suez e pertanto viene denominata specie aliena. 

 

L'invasività di questo pesce è alta, infatti dalla sua prima segnalazione nel Mar Mediterraneo (nel 2000, di fronte 

alle coste israeliane) in soli 7 anni il pesce flauto ha raggiunto addirittura lo stretto di Gibilterra. Riconoscere 

questo pesce è piuttosto facile poiché presenta mascelle allungate che compongono una lunga bocca a forma 

di tubo ed un caratteristico filamento che si diparte dal centro della pinna caudale. Il pesce flauto si nutre di 

piccoli pesci e crostacei e raggiunge i 150 cm di lunghezza e negli ultimi anni viene sempre più frequentemente 

segnalato sulle coste italiane ed anche in Sardegna. 

 

L'esemplare arrivato nell'acquario di Cala Gonone, lungo 130 cm, per ora sarà tenuto in osservazione nelle 

vasche  

curatoriali e magari in futuro troverà spazio nelle vasche del percorso espositivo per essere mostrato al pubblico. 

31 ottobre 2014 

  

http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/14/10/31/cala-gonone-pesce-flauto.html?ultimora#comments
http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/14/10/31/cala-gonone-pesce-flauto.html?ultimora
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3 novembre  2014 
 

Acquario di Cala Gonone, arriva anche un pesce 

flauto, specie aliena! 

 

Acquario di Cala Gonone: Dopo i piranha, la tartaruga cieca e la medusa gigante è tempo di registrare un 

nuovo arrivo all'Acquario di Cala Gonone, si tratta un esemplare lungo 130 cm di pesce flauto (Fistularia 

commersoni)esce flauto (Fistularia commersoni) - il motivo del nome è lapalissiano, basta guardare la foto 

sopra - che è stato catturato nei giorni scorsi da alcuni pescatori locali e che adesso dimora all'acquario in 

osservazione, in attesa di comprendere se e come potrà trovare spazio nelle vasche del percorso espositivo per 

esseremostrato al pubblico. 

Il pesce flauto è infatti una specie aliena nei nostri mari essendo diffusissimo nei mari tropicali, entrati in 

contatto col Mediterraneo per mezzo dello stretto di Suez. Il riscaldarsi del Mediterraneo sta inoltre facilitando 

lamigrazione la colonizzazione dei nostri mari da parte di queste specie, basti pensare al caldo straordinario 

di quest'anno, con i bagnanti nelle spiagge e tuffi anche nello scorso weekend, a inizio novembre! 

Il pesce flauto è del tutto innocuo per l'uomo - anche se può raggiungere anche i due metri di 

lunghezza si nutre solo di piccoli pesci e crostacei - , è commestibile ed è una specie assai invasiva, tanto 

che in sette anni - nel 2000 era stato avvistato per la prima volta nel Mediterraneo in Israele - è arrivato fino allo 

stretto di Gibilterra, oltre ad essere segnalato sempre più spesso lungo le coste della Sardegna. 

photo credit: pagina Facebook dell'Acquario di Cala Gonone 

 

 

 

http://www.paradisola.it/articoli/ambiente-e-natura/5957-pesce-flauto-in-sardegna
http://www.paradisola.it/articoli/ambiente-e-natura/5957-pesce-flauto-in-sardegna
http://www.paradisola.it/articoli/227-turismo-vacanze-in-sardegna/5294-acquario-di-cala-gonone-sono-arrivati-i-piranha
http://www.paradisola.it/articoli/230-ambiente-e-natura/5906-acquario-di-cala-gonone-tartaruga-meduse
http://it.wikipedia.org/wiki/Fistularia
http://it.wikipedia.org/wiki/Fistularia
http://it.wikipedia.org/wiki/Tropicalizzazione_del_mar_Mediterraneo
http://sardegnainblog.it/6151/sardegna-mare-novembre/
https://www.facebook.com/AcquarioCalaGonone?fref=photo
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11 novembre  2014 
 

Cala Gonone, all'acquario arriva il pesce flauto 

  Email 

 

Il pesce flauto fa il suo ingresso all’acquario di Cala Gonone. L’esemplare è stato catturato nelle reti dei pescatori 

professionali della zona. Si tratta di una specie molto comune della fascia tropicale e che ha fatto il suo ingresso nel mar 

Mediterraneo dal mar Rosso in seguito all’apertura del canale di Suez, in sette anni è arrivato sino allo stretto di Gibilterra. 

Il pesce flauto, denominato specie aliena, ha mascelle allungate, una lunga bocca a forma di tubo e raggiunge una 

lunghezza massima di un metro e mezzo. L’esemplare arrivato all’Acquario di Cala Gonone è lungo 130 centimetri. Ora 

sarà tenuto in osservazione nelle vasche curatoriali e gli addetti sperano in futuro di poter trovare per lui spazio anche nelle 

vasche del percorso espositivo per essere mostrato al pubblico. 

  

http://www.sardanews.it/63104-cala-gonone-all-acquario-arriva-il-pesce-flauto
http://www.sardanews.it/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_magz&link=9fb8c4ebd613bf6dce62221304e2ea70d2954932
http://www.sardiniapost.it/cronaca/cala-gonone-allacquario-arriva-pesce-flauto/
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18 dicembre  2014 

Il pesce flauto: un “alieno”venuto da lontano 
Quello del 2014 può essere un Natale “Bio” 

In occasione delle festività natalizie, l’Acquario di Cala Gonone riapre al pubblico con una sorpresa molto 

speciale: il Pesce flauto, un ospite arrivato nelle acque di Dorgali da molto lontano. 

I visitatori non ammireranno solo vecchi e nuovi ospiti presenti nelle vasche ma, guidati dallo staff, avranno 

l’opportunità di comprendere e apprezzare l’importanza di salvaguardare la biodiversità marina. 

 
L’esemplare di Pesce flauto visibile all’Acquario di Cala Gonone 

Una storia affascinante e curiosa. Dalla forma affusolata simile a un flauto, in virtù delle sue sembianze, il 

cosidetto “Pesce Flauto” (nome scientificoFistularia commersoni) è definito “alieno”. Si tratta di una specie 

piuttosto invasiva proveniente dai mari Indo-pacifici. Il suo primo avvistamento nel Mar Mediterraneo risale al 

2000, quando un esemplare fu rinvenuto a ridosso delle coste israeliane; poi la specie è approdata sulle coste 

della Sardegna attraverso il Canale di Suez dal Mar Rosso., per raggiungere, di recente, anche Gibilterra. 

Sinergia tra Acquario e Enti locali per garantire rispetto dell’ambiente e tutela della 

biodiversità. L’Acquario di Cala Gonone non è solo un polo di attrazione turistica per il territorio, un luogo dove 

si possono ammirare le specie acquatiche del Mediterraneo, ma è, soprattutto, una struttura nata e sviluppata nel 

rispetto delle principali tematiche ambientali allo scopo di tutelare e far conoscere la storia degli 

animali presenti nelle vasche, apprezzarne la varietà e sensibilizzare il visitatore alla tutela della biodiversità, 

una delle nostre principali ricchezze. 

http://cronachenuoresi.it/2014/12/18/il-pesce-flauto-un-alieno-venuto-da-lontano/
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Un primo piano del Pesce flauto visibile all’Acquario di Cala Gonone 

In quest’ottica l’Acquario propone ai visitatori il Pesce flauto. In stretta collaborazione con la marineria 

locale, il personale dell’Acquario ne segnalò la presenza nel Golfo di Orosei già nel 2011; da quel momento, 

però, non risulta esserci stato nessun altro avvistamento di questo pesce dalla forma particolarissima nelle nostre 

acque. Gli esemplari allora catturati dai pescatori di Cala Gonone erano già deceduti al momento della pesca; 

furono quindi inviati all’Università di Sassari che da tempo si occupa di studiarne le caratteristiche principali e la 

sua presenza nei nostri mari. 

Le specie “aliene” sono curiose da vedere ma pericolose per il nostro ecosistema.L’introduzione di specie 

“aliene” è un problema molto grave, un problema che coinvolge la vita di noi tutti in quanto può comportare una 

perdita della biodiversità per l’ecosistema ricevente e trasmettere nuove patologie alle produzioni animali 

consolidate o direttamente all’uomo. Il fenomeno, purtroppo, è in costante aumento anche grazie all’espansione 

degli scambi internazionali e dei flussi turistici. Per questi motivi la stessa Unione Europea ha predisposto nuove 

misure (che entreranno in vigore nel 2016), per impedire l’ingresso di nuove specie esotiche invasive e gestire in 

modo più efficace quelle già presenti. In particolare vi sarà un divieto totale di importazione, vendita, 

allevamento, coltivazione, utilizzo, rilascio delle specie esotiche invasive più problematiche definite “specie 

prioritarie”. I paesi dell’UE dovranno organizzare controlli alle frontiere e introdurre un sistema di sorveglianza 

oltre che attuare misure per individuare le specie che entrano in Europa accidentalmente e tenere sotto controllo 

quelle che sono già diffuse o che si stanno diffondendo. 

Perché far conoscere il pesce flauto al grande pubblico? L’Acquario, al fine di porre l’accento su queste 

problematiche, ha messo in atto un piano di cattura di specie aliene grazie alla collaborazione con i pescatori 

professionisti, quelli sportivi e chiunque benefici del mare specialmente nelle acque antistanti Cala Gonone. Il 

coronamento di questo piano è proprio la cattura e l’adattamento di un esemplare di pesce flauto, che verrà 

esposto in occasione delle festività Natalizie, affinché il grande pubblico lo possa conoscere e impari a 

riconoscerlo in acqua. Le difficoltà affrontate per raggiungere tale obiettivo sono state molteplici, non ultimo il 

fatto che il pesce flauto è un attivo predatore che quindi si nutre di prede vive (sostanzialmente pesci), pertanto lo 

staff ha dovuto faticare molto per abituarlo a prede congelate, più comode sotto il profilo acquariologico, ma 

anche più garantite sotto il profilo sanitario. 

L’argomento fa emergere un ultimo serio motivo di riflessione. L’arrivo di questa specie ittica tropicale in 

Sardegna ci conferma un dato preoccupante per il nostro ecosistema: l’aumento della temperatura del Mar 

Mediterraneo. 

Informazione commerciale © Tutti i diritti riservati 
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19 dicembre  2014 
 

Il pesce flauto 

Cala Gonone, natale all'Acquario con il pesce flauto 
all'insegna della cultura della biodiversità 
Commenta  

Natale a Cala Gonone con visita all’Acquario. In occasione della riapertura sotto le feste, dal 26 dicembre al 6 

gennaio, lo staff acquariologico accoglie il pesce flauto per una visita speciale ai visitatori. Si tratta di un pesce 

cosiddetto “alieno”, cioè non facente parte dell’ecosistema Mediterraneo, di origine Indo-pacifica. E’ penetrato 

nel mar Mediterraneo dal Mar Rosso attraverso il Canale di Suez e dopo un primo rinvenimento nel 2000 a 

ridosso delle coste israeliane è approdato sulle coste della Sardegna. E’ una specie altamente invasiva e ciò è 

testimoniato dal fatto che in pochi anni si è diffuso fino ad arrivare a Gibilterra. 

 

L'Acquario, grazie alla stretta collaborazione con la marineria locale, ne segnalò la presenza nel Golfo di Orosei 

già nel 2011. Gli esemplari allora catturati dai pescatori di Cala Gonone erano già 

deceduti nelle reti e furono subito inviati all’Università di Sassari che da tempo si occupa di studiare questo 

fenomeno: l’arrivo in un ecosistema di specie aliene rappresenta infatti un problema molto grave che si 

riflette sulla vita di noi tutti in quanto può comportare una perdita di biodiversitàper l’ecosistema ricevente e 

trasmettere nuove patologie alle produzioni animali consolidate o 

direttamente all’uomo.  

 

Il fenomeno è in costante aumento anche a causa dell’innalzamento delle temperature nel mar Mediterraneo, 

dell’espansione degli scambi internazionali e dei flussi turistici ed è per questo che la stessa Unione Europea ha 

proposto nuove misure, che entreranno in vigore nel 2016, per impedire l’ingresso di nuove specie esotiche 

invasive e gestire in modo più efficace quelle già presenti. 

 

L’Acquario, fedele alla sua mission di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della difesa della 

biodiversità e della tutela dell’ecosistema marino, presenta come novità natalizia di quest’anno proprio un pesce 

alieno, il pesce flauto, al fine di porre l’accento su questi argomenti e prosegue, in collaborazione con 

l’Università di Sassari e con i pescatori locali, l’attività di monitoraggio delle acque del golfo di Orosei, 

soprattutto nella fascia di mare antistante l’acquario.  

 

L’Acquario sarà aperto tutti i giorni, dal 26 dicembre al 6 gennaio, dalle 10:00 alle 18:00 con ultimo ingresso 

alle 17:00. Per info e prenotazioni chiamare al numero 0784/920052 o scrivere a info@acquariocalagonone.it 

http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/14/12/19/cala-gonone-natale-all-acquario.html?ultimora#comments
mailto:info@acquariocalagonone.it
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http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/12/30/cala_gonone_novit_nell_acquario_dal_mar_ros
so_arriva_il_pesce_fla-6-402265.html 

 

30 dicembre  2014 

Cala Gonone, novità nell'Acquario  

Dal Mar Rosso arriva il pesce flauto 

Un pesce flauto 

In occasione della riapertura natalizia, l’Acquario di Cala Gonone "ospita" il pesce flauto. 

Si tratta di un pesce cosiddetto “alieno”, estraneo all’ecosistema Mediterraneo, di origine Indo-pacifica. Il 

fenomeno è in costante aumento anche a causa dell’innalzamento delle temperature nel mar Mediterraneo, 

dell’espansione degli scambi internazionali e dei flussi turistici ed è per questo che la stessa Unione Europea ha 

proposto nuove misure, che entreranno in vigore nel 2016, per impedire l’ingresso di nuove specie esotiche 

invasive e gestire in modo più efficace quelle già presenti. Il pesce flauto è arrivato nel mar Mediterraneo dal Mar 

Rosso attraverso il Canale di Suez e dopo un primo rinvenimento nel 2000 a ridosso delle coste israeliane è 

approdato sulle coste della Sardegna. E’ una specie altamente invasiva e ciò è testimoniato dal fatto che in pochi 

anni si è diffuso fino ad arrivare a Gibilterra. 

L’Acquario presenta come novità natalizia di quest’anno proprio il pesce flauto, al fine di porre l’accento su 

questi argomenti e prosegue, in collaborazione con l’Università di Sassari e con i pescatori locali, l’attività di 

monitoraggio delle acque del golfo di Orosei, soprattutto nella fascia di mare antistante l’acquario. 

L’Acquario sarà aperto tutti i giorni, fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17. 

(Per info e prenotazioni chiamare al numero 0784/920052 o scrivere a info@acquariocalagonone.it ) 

 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/12/30/cala_gonone_novit_nell_acquario_dal_mar_rosso_arriva_il_pesce_fla-6-402265.html#foto1

