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Catturato un rarissimo Capolepre 
Nel Golfo di Orosei 

 1 di 1 

 precedente 

 successiva 

Capolepre (foto: 
Acquario Cala Gonone) 

Un rarissimo esemplare di Capolepre (Lagocephalus lagocephalus) è stato catturato in località Santa Maria 

nel Golfo di Orosei, ed è stato sottoposto all'esame dei biologi dell'Acquario di Cala Gonone per 

l'identificazione. Secondo gli esperti si tratta di un esemplare della famiglia dei pesci palla, nativo del 

Mediterraneo, dalla forma stranissima con una particolarità che gli permette di gonfiare a dismisura la 

pancia di acqua quando disturbato.  

 

Il Capolepre è quasi uguale ai suoi consimili tropicali - L. sceleratus, L. spadiceus e L. suezensis - che 

dopo l'apertura del Canale di Suez, sono entrati nel Mediterraneo e le cui carni sono velenose a causa 

della presenza di una potente sostanza chimica: la tetraodontossina (TTX). I biologi dell'Acquario rilevano 

che se alla pericolosità sotto il profilo alimentare si aggiunge la rarità del Capolepre l’operazione più saggia 

una volta catturato un esemplare di questo pesce palla è di sicuro quella di rilasciarlo in mare, la 

biodiversità infatti è una risorsa da preservare in ogni momento e ambito della nostra vita.  
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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Catturato il rarissimo capolepre, pesce 
super velenoso 
L'esemplare della famiglia dei pesci palla è stato esaminato dai biologi 
dell'acquario di Cala Gonone 

Il capolepre appa 

rtiene alla famiglia dei pesci palla e ha carni molto velenose 

OROSEI. Un rarissimo esemplare di Capolepre (Lagocephalus lagocephalus) è stato catturato in 

località Santa Maria nel Golfo di Orosei, ed è stato sottoposto all'esame dei biologi dell'Acquario di 

Cala Gonone per l'identificazione. Secondo gli esperti si tratta di un esemplare della famiglia dei 

pesci palla, dalla forma stranissima con una particolarità che gli permette di gonfiare a dismisura 

la pancia di acqua. 

Le sue carni sono velenosissime. Il Capolepre è nativo del Mediterraneo ma in questo caso la 

stranezza è che questo rarissimo pesce è uguale ai suoi consimili tropicali che dopo l'apertura del 

Canale di Suez, sono entrati nel Mediterraneo. I biologi dell'Acquario hanno consigliato il rilascio in 

mare dell'esemplare per preservare quella risorsa preziosa che è la biodiversità. 
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http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2015/02/03/news/pesca-a-sorpresa-un-capolepre-
1.10794873?ref=search 

3 febraio 2015 

Pesca a sorpresa: un Capolepre 
Rara specie di pesce palla riconosciuta solo dai biologi dell’Acquariodi Nino 
Muggianu 

 

OROSEI. Un esemplare di Capolepre (Lagocephalus lagocephalus) è stato pescato a Orosei, ed è 

un evento perché si tratta di una specie piuttosto rara. Tant’è vero che neppure chi lo ha catturato 

nelle acque di Santa Maria, sulla costa oroseina, è stato in grado di riconoscere subito il 

Lagocephalus, che appartiene alla famiglia dei pesci palla, capaci di gonfiare in maniera 

incredibile la pancia quando si sentono in pericolo. 

Il Capolepre, la cui carne è velenosissima, è nativo del Mediterraneo, ma in questo caso la 

stranezza è che il rarissimo pesce è uguale ai suoi consimili tropicali che dopo l'apertura del 

Canale di Suez sono entrati nel Mediterraneo. Per risolvere l’enigma della specie sono stati 

coinvolti i biologi dell’Acquario di Cala Gonone. Il pesce la cui carne è velenosissima è nativo del 

Mediterraneo ma arriverebbe da ben più lontano. I biologi dell’Acquario di Cala Gonone. Il 

Capolepre è stato catturato da un gruppo di pescatori sportivi che lo hanno portato nella pescheria 

“Dal Pescatore” di Giovanni Boe per risolvere il rebus. Invece neanche Boe, pescatore di vecchia 

data, c’è riuscito. La risposta l’hanno data i biologi dell’Acquario, precisando che si trattava di un 

riconoscimento complicato persino per un addetto ai lavori. E hanno consigliato di rilasciarlo in 

mare per preservare la biodiversità 
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24 marzo 2015 

 

Scuole all'Acquario di Cala Gonone per 
"Tartarughe marine: i messaggeri del 
mare" 
Una Caretta Caretta 

 

Redazione Tiscali 

Il centro culturale di Dorgali ospiterà giovedì 26 marzo alle 10.30 la conferenza "Tartarughe 

marine: i messaggeri del mare" promossa dall'Acquario di Cala Gonone in collaborazione con il 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna e con la clinica veterinaria "Due 

Mari" di Oristano. Protagonisti dell'evento saranno gli alunni delle elementari, medie e liceo di 

Dorgali che parteciperanno ad un dibattito incentrato sui temi della tutela dell'ecosistema marino e 

della conservazione delle specie a rischio. 

 

La conferenza vedrà come oratori Paolo Briguglio e Monica Pais della clinica "Due Mari", 

veterinari esperti nel recupero delle tartarughe marine in Sardegna e una rappresentanza del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che, anche mediante videoproiezioni, parleranno ai 

ragazzi delle minacce all'equilibrio dell'ecosistema marino e alla conservazione delle specie a 

rischio: sistemi di pesca non ecosostenibili, inquinamento, cambiamenti climatici, erosione delle 

spiagge sono solo alcuni degli argomenti che verranno approfonditi. 

 

Le tartarughe marine saranno la "specie bandiera" scelta come protagonista della conferenza. 

Grazie al suo valore simbolico la specie bandiera è in grado di attrarre l'attenzione del pubblico 

verso le problematiche della conservazione. Caratteristica di una specie bandiera è di essere 

fortemente carismatica e possedere un elevato valore evocativo, in modo da far presa 

sull'opinione pubblica. Il suo scopo è infatti quello di aumentare la consapevolezza generale con 

fini di tipo educativo. 

 

Certamente la tartaruga marina è particolarmente amata e i temi legati alla sua tutela saranno al 

centro del nuovo "Tartamondo" che verrà inaugurato all'Acquario di Cala Gonone dal 1° aprile: 

un'area giochi esterna al percorso espositivo che grazie a pannelli esplicativi e giochi educativi 

guiderà i più giovani ai comportamenti corretti da osservare per non mettere a rischio la 

sopravvivenza di questi simpatici e affascinanti abitanti del mare. 
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La pesca professionale è la principale minaccia alla sopravvivenza delle tartarughe marine con 

oltre 130.000 catture accidentali all'anno ad opera di palangari, reti a strascico e fisse mentre 

l'esposizione a metalli pesanti, petrolio e altri inquinanti rende le tartarughe più vulnerabili alle 

malattie. L'erosione delle coste infine mette a rischio la nidificazione della specie. 

 

Benchè incentrata sulle tartarughe marine scopo della conferenza sarà sensibilizzare sulla tutela 

di tutto l'ecosistema marino e dell'ambiente in generale. L'Acquario dà il via con questo 

significativo evento alle attività della stagione 2015. Dal 1° aprile sarà aperto tutti i giorni compresi 

i festivi e ospiterà oltre ai numerosi visitatori tante scolaresche che con le visite guidate a tema 

approfondiranno anche gli argomenti di tutela ambientale. 
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http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2015/03/26/news/a-lezione-sulle-tartarughe-marine-
1.11124063?ref=search 

26 marzo 2015 

 

A lezione sulle tartarughe marine 
Dorgali, il convegno organizzato dall’Acquario è rivolto a tutti gli studenti 

 

DORGALI. Il centro culturale di Dorgali ospiterà oggi alle 10,30 la conferenza “Tartarughe marine: 

i messaggeri del mare” promossa dall’Acquario di Cala Gonone in collaborazione con il Corpo 

forestale e di Vigilanza ambientale della Sardegna, con la clinica veterinaria “Due Mari” di 

Oristano. Protagonisti dell’evento saranno gli alunni di Elementari, Ledie e Liceo di Dorgali che 

parteciperanno ad un dibattito incentrato sui temi della tutela dell’ecosistema marino e della 

conservazione delle specie a rischio. La conferenza vedrà come oratori Paolo Briguglio e Monica 

Pais della clinica “Due Mari”, veterinari esperti nel recupero delle tartarughe marine in Sardegna e 

una rappresentanza del Corpo forestale che con videoproiezioni, parleranno ai ragazzi delle 

minacce all’equilibrio dell’ecosistema marino e della conservazione delle specie a rischio: sistemi 

di pesca non ecosostenibili, inquinamento, cambiamenti climatici, erosione delle spiagge sono 

solo alcuni degli argomenti che verranno approfonditi. Le tartarughe marine saranno la “specie 

bandiera” scelta come protagonista della conferenza. Certamente la tartaruga marina è 

particolarmente amata e i temi legati alla sua tutela saranno al centro del nuovo “Tartamondo” che 

verrà inaugurato all’Acquario di Cala Gonone dal 1° aprile: un’area giochi esterna al percorso 

espositivo che grazie a pannelli esplicativi e giochi educativi guiderà i più giovani ai comportamenti 

corretti da osservare per non mettere a rischio la sopravvivenza di questi simpatici e affascinanti 

abitanti del mare. L’Acquario dà il via con questo significativo evento alle attività della stagione 

2015. Dal 1° aprile sarà aperto tutti i giorni compresi i festivi e ospiterà oltre ai numerosi visitatori 

tante scolaresche che con le visite guidate a tema approfondiranno anche gli argomenti di tutela 

ambientale. (n.mugg.) 
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http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/cronaca/2015/04/02/news/cultura-del-mare-il-progetto-del-rotary-
1.11167320?ref=search 

2 aprile 2015 

Cultura del mare, il progetto del Rotary 
OLBIA. Il Rotary prende la scuola e la spinge verso il mare. Il club ha appena 
firmato un protocollo di intesa con tre istituti olbiesi: la media Armando 
Diaz, il liceo scientifico Mossa e il... 

 

OLBIA. Il Rotary prende la scuola e la spinge verso il mare. Il club ha appena firmato un protocollo 

di intesa con tre istituti olbiesi: la media Armando Diaz, il liceo scientifico Mossa e il professionale 

Amsicora. «Vogliamo dare la possibilità ai ragazzi di scoprire la cultura mare – sintetizza Massimo 

Putzu, il presidente del Rotary di Olbia -. Questo progetto ha davvero un importante obiettivo. 

Garantiremo il nostro sostegno a diverse attività didattiche e formative». Due classi della scuola 

media Diaz, la seconda A della centrale e la seconda H della succursale di Isticadeddu, 

collaboreranno infatti con l’acquario di Cala Gonone. In programma un progetto didattico che 

comprende visita guidata e un incontro in classe con il direttore dell’acquario Flavio Gagliardi. 

Diverso invece il discorso che riguarda gli studenti del Mossa e dell’Amsicora. Alcuni ragazzi dei 

due istituti superiori prenderanno parte a una crociera di una settimana su una barca a vela, per 

scoprire e apprendere i segreti che regolano la vita a bordo. Inoltre quattro studenti, due dello 

scientifico e due del professionale, sempre grazie al sostegno messo in campo dal Rotary olbiese, 

avranno la possibilità di conseguire l’esame di pratica della patente nautica. Saranno scelti i 

ragazzi più meritevoli tra quelli che già frequentano il corso gratuito di teoria. «Olbia è una città sul 

mare, sarebbe bello che i ragazzi, dopo la patente dell’auto, pensassero anche a quella nautica» 

commenta il presidente Massimo Putzu. Il protocollo di intesa pensato dal Rotary è stato 
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presentato ieri nella scuola Armando Diaz. «Si tratta di un progetto molto importante, dobbiamo 

contribuire alla promozione della cultura del mare» ha detto la preside della scuola media Fiorella 

Ricciardi. Piena soddisfazione è stata espressa anche dai dirigenti Gigi Antolini, del liceo 

scientifico Mossa, e Gianluca Corda, del professionale Amsicora. Presente anche il direttore 

dell’acquario di Cala Gonone Flavio Gagliardi, che tornerà presto nella scuola di via Gabriele 

D'Annunzio. (d.b.) 
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http://www.sardiniapost.it/notizie-in-breve/coltivando-la-sostenibilita-tra-ostriche-e-vini-

lincontro-mercoledi-cagliari-da-cucina-eat/ 

“Coltivando la sostenibilità, tra ostriche e vini”: 

l’incontro mercoledì a Cagliari da Cucina.eat 

 27 aprile 2015  Notizie in breve 

 

Carbon credit, sviluppo sostenibile, consumo responsabile, ma anche tradizione alimentare ed 

innovazione enogastronomica. Questi i temi dell’evento “Coltivando la sostenibilità, tra 

ostriche e vini” che si terrà mercoledì 29 Aprile presso Cucina.eat di Cagliari. 
Organizzato in collaborazione con la Compagnia Ostricola Mediterranea di San Teodoro, la 
Cantina Sella e Mosca e l’Acquario di Cala Gonone l’incontro metterà al centro dell’attenzione 
l’enorme importanza della molluschicoltura ai fini della riduzione dei livelli di CO2 nell’atmosfera. 
Infatti ostriche, vongole e cozze è stato dimostrato scientificamente, che sequestrano grandi 
quantità di anidride carbonica per realizzare i loro gusci, in misura addirittura maggiore rispetto 
alla vegetazione. Ma c’è di più: riciclando i gusci delle ostriche si possono realizzare barriere 
coralline, ricavare integratori alimentari per mangimi, ammendanti per il terreno e, spaziando con 
la fantasia, tanti oggetti di uso comune come portacandele, porta sale e pepe etc. 

Sebbene di ostriche se ne producono in tutti i continenti e a tutte le latitudini, in Italia questo 
gustosissimo bivalve non è comunemente allevato. In questo contesto la Compagnia Ostricola 
Mediterranea ha iniziato la sua attività con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’ostrica nel nostro 
paese. Una cultura che in Sardegna era già presente in un passato lontanissimo, come 
testimoniano i ritrovamenti di fossili di ostriche e altri molluschi nei siti nuragici di Tiscali, nuraghe 
Arvu e nuraghe Mannu nel comune di Dorgali. 

Non solo Champagne. Le nuove tendenze incoraggiano infatti a sperimentare innovativi 
accostamenti tra ostriche e pregiati vini espressione del nostro territorio e questo sarà l’aromento 
della seconda parte dell’evento, dedicata alla degustazione guidata di ostriche ed al loro 
abbinamento con i vini della Cantina Sella e Mosca, l’olio e il pane grazie al contributo di Giuseppe 
Carrus, giornalista di Gambero Rosso editore. 

  

http://www.sardiniapost.it/category/notizie-in-breve/
http://www.sardiniapost.it/notizie-in-breve/coltivando-la-sostenibilita-tra-ostriche-e-vini-lincontro-mercoledi-cagliari-da-cucina-eat/
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05/06/2015 

BRUNO VIANI 

GENOVA 

Genova, con la delfina Goccia l’Acquario torna a sognare 
Messo in difficoltà dall’alluvione e da Expo che ha dirottato turisti, oggi rilancia 

 

La star: la piccola Goccia è nata il 1 settembre 2014 . Il video del suo ingresso nella 
vasca principale del Padiglione cetacei è scaricabile anche dal web . «Nonostante le 
sue dimensioni - spiega la veterinaria Claudia Gili - Goccia prende ancora il latte 
dalla mamma» 
 

No, nessuno può pensare che il futuro dell’Acquario di Genova pesi tutto sulle pinne della 

piccola delfina nata il primo settembre 2014 e battezzata Goccia. Eppure, dopo la grande 

crisi di questa primavera, la storia non può che iniziare da lei e dalla nuova vasca dei cetacei, 

simbolo degli investimenti che sono ancora più importanti nei momenti di difficoltà. «Me lo 

diceva sempre anche mio padre Federico», ricorda l’ad di Costa Edutainment, Beppe Costa, 

uno degli eredi di una dinasty familiare che ha fatto la storia della città. La piccola Goccia ha 

appena compiuto otto mesi, pesa già oltre 60 chili ed è lunga un metro e 70. È una star 

assoluta: il video del suo ingresso nella vasca principale del Padiglione cetacei è scaricabile 

anche dal web: ma un conto è vedere un neonato sul telefonino, altra cosa è andare a trovare 

una neomamma col suo bambino in braccio: questione di emozioni. «Nonostante le sue 

dimensioni - spiega la veterinaria Claudia Gili - Goccia prende ancora il latte dalla 

mamma».  

  

E però, nel breve periodo, la vasca di Goccia pesa sui conti di Costa Edutainment per 18 

milioni. Doveva essere un investimento già importante, 25,6 milioni di euro. Ma è arrivata a 

30 milioni: 9 ripescati dai fondi pubblici residui delle Colombiane 1992, 3 a carico di Porto 

antico. E i restanti 18 pesano sui conti dell’Acquario e sui bilanci di Costa Edutainment. 

Così, cresciuti gli investimenti e l’offerta, anche il prezzo del ticket intero (ma le offerte sono 

tante) è salito da 19 a 24 euro.  
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Crisi di liquidità   

L’Acquario più grande d’Italia è arrivato sull’orlo dell’abisso, in crisi di liquidità. Adesso, 

con un colpo di coda, sta ripartendo: malgrado il buco di un milione e mezzo di euro sulle 

entrate attese nei lunghi mesi del dopo alluvione, quando le immagini della città sott’acqua 

sono stati una pessima cartolina spedita verso il mondo. Malgrado la concorrenza dell’Expo 

di Milano che si è portato via un quarto dei visitatori attesi per questa primavera segnata dal 

crollo delle gite scolastiche. Malgrado, infine, le tensioni tra i lavoratori che hanno visto 

alleggerita la busta paga e però hanno detto sì al taglio dell’integrativo «per senso di 

responsabilità».   

Nell’ultimo week end di maggio la conta dei biglietti ha segnato una prima inversione di 

tendenza: 20% in più, presto si avranno i dati di questo ponte. Ma tutto fa pensare che la 

tendenza sia confermata. «Genova ha bisogno dell’Acquario che è il sito più visitato con un 

milione e 100.000 presenze nel 2014 - dice l’assessore al Turismo Carla Sibilla - così come 

l’Acquario ha bisogno di Genova: fino all’anno scorso gli stranieri tra le vasche non 

superavano il 5%, oggi sono vicini al 30% ed è il segnale che tutta la città è diventata 

attrattiva».  

  

Il grande sogno   

A qualcuno sembrava una follia, quando all’inizio del 1990 l’architetto Peter Chermeyeff, 

americano di Boston (uno che aveva nel curriculum gli acquari di Baltimora, Boston e 

Osaka) aveva presentato la creatura che sognava all’interno del porto antico ridisegnato da 

Renzo Piano. Si partiva in salita: non c’erano speranze di completare l’opera in tempo per 

l’Esposizione colombiana del 1992, in cassa l’Ente Colombo aveva 49 miliardi e ne 

servivano 70. «Ma si può fare», aveva sentenziato Chermeyeff. Le difficoltà temprano, o ti 

sommergono o ne vieni fuori. E una battuta d’arresto non può essere l’inizio della fine. 

«Stiamo saldando i fornitori, le banche ci hanno confermato il rating “A” e i dipendenti 

hanno accettato di rimandare a ottobre il rinnovo del contratto integrativo», riprende Costa. 

Anche se qualcuno lo ha rimproverato, racconta: «Mi hanno detto: non avete i soldi per 

pagarci e fate nuovi investimenti. Ma se non avessimo investito sul nuovo padiglione cetacei, 

potremmo sperare in 800.000 visitatori, invece siamo a un milione e 100».   

  

Oggi il gruppo cresce per non dipendere solo dalle vasche. Costa Edutainment è al timone 

dell’Acquario village e sul territorio italiano gestisce gli acquari di Cattolica, Livorno e Cala 
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Gonone ed è socia al 25% di Civita Group, che opera sul territorio per la tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Complessivamente, 11 milioni di 

visitatori l’anno. Si sta concludendo la fusione con Costa Parchi, che comprende il parco 

Oltremare di Riccione, l’acquario di Cattolica e Acquafan. Cosa significa? «Una maggiore 

integrazione, economie di scala e un’offerta più articolata - dice Costa - Allargandosi e 

differenziandosi, il gruppo sarà più solido». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANSA CAGLIARI  
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20 giugno 2015 

Tirrenia:sconto per Acquario Cala Gonone 

Anche pannelli didattici bordo navi nella aree giochi 

 
© ANSA 

 (ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - Sconto del 30% sul biglietto di ingresso 

all'Acquario di Calagonone per i viaggiatori che arriveranno in Sardegna su navi 

Tirrenia. L'accordo è stato stipulato tra la compagnia marittima e l'attrazione 

della località turistica isolana. La riduzione vale sino al 20 settembre: per 

usufruire del prezzo ridotto basterà presentare all'ingresso il titolo di viaggio. 

    L'Acquario di Cala Gonone è una struttura di moderna architettura nata come 

polo divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire le tematiche 

legate alla salvaguardia del Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca sostenibile e 

consumo responsabile sono solo alcuni dei temi che, grazie al servizio di visita 

guidata soprattutto rivolto alle scuole, l'Acquario ha portato all'attenzione dei 

suoi visitatori. La Tirrenia arricchisce l'offerta rivolta ai suoi clienti 

personalizzando le aree giochi delle sue navi con pannelli didattici appositamente 

realizzati dallo staff dell'Acquario. 

    L'obiettivo comune è sensibilizzare il pubblico sui gravi rischi che minacciano 

le tartarughe marine raccontando la storia dell'esemplare rinvenuto spiaggiata 

sulle coste della Sicilia e recentemente accolto nella struttura di Cala Gonone. 

(ANSA). 

 edizione digitale 
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20 GIUGNO 2015 

CALA GONONE (DORGALI) - L’acquario di Cala Gonone è una struttura di 

moderna architettura, perfettamente integrata nel territorio che la ospita, nata come 

polo divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire le tematiche legate 

alla salvaguardia del Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca sostenibile e consumo 

responsabile sono solo alcuni dei temi che, grazie ad un attento servizio di visita 

guidata soprattutto rivolto alle scuole, l’acquario ha portato all’attenzione dei suoi 

visitatori. 

 L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sui gravi rischi che minacciano le 

tartarughe marine raccontando la storia della tartaruga rinvenuta spiaggiata 

sulle coste della Sicilia e recentemente accolta nella struttura di Cala Gonone. 

 

Tirrenia e acquario di Cala Gonone insieme per un viaggio unico alla scoperta del 

mare. Sconto del 30 per cento sul biglietto di ingresso all’acquario per i viaggiatori che 

arriveranno in Sardegna in nave. Possibile usufruire della riduzione fino al prossimo 

venti settembre 
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Cala Gonone, sconto all'Acquario per i viaggiatori Tirrenia 
e pannelli didattici sulle navi 

La Tirrenia arricchisce l'offerta rivolta ai clienti personalizzando le aree giochi delle 

sue navi con pannelli didattici appositamente realizzati dallo staff dell'Acquario. 

L'obiettivo è sensibilizzare sui rischi che minacciano le tartarughe marine 
Ansa News 

 
Foto: Acquario Cala Gonone 

 

Sconto del 30% sul biglietto di ingresso all'Acquario di Calagonone per i viaggiatori 

che arriveranno in Sardegna su navi Tirrenia. L'accordo è stato stipulato tra la 

compagnia marittima e l'attrazione della località turistica isolana. La riduzione vale 

sino al 20 settembre: per usufruire del prezzo ridotto basterà presentare all'ingresso 

il titolo di viaggio. 

L'Acquario di Cala Gonone è una struttura di moderna architettura nata come polo 

divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire le tematiche legate 

alla salvaguardia del Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca sostenibile e consumo 

responsabile sono solo alcuni dei temi che, grazie al servizio di visita guidata 

soprattutto rivolto alle scuole, l'Acquario ha portato all'attenzione dei suoi visitatori. 

La Tirrenia arricchisce l'offerta rivolta ai suoi clienti personalizzando le aree giochi 

delle sue navi con pannelli didattici appositamente realizzati dallo staff dell'Acquario. 

L'obiettivo comune è sensibilizzare il pubblico sui gravi rischi che minacciano le 

tartarughe marine raccontando la storia dell'esemplare rinvenuto spiaggiata sulle 

coste della Sicilia e recentemente accolto nella struttura di Cala Gonone 
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Acquario di Cala Gonone, tour con sconto per chi arriva in 
nave 

 

Biglietto giù del trenta per cento per i turisti che sbarcano in Sardegna con 
Tirrenia. Possibile anche vedere la tartaruga salvata dopo essersi piaggiata 
sulle coste siciliane. L’offerta valida per tutta l’estate. 

CALA GONONE (DORGALI) - L’acquario di Cala Gonone è una struttura 
di moderna architettura, perfettamente integrata nel territorio che la 
ospita, nata come polo divulgativo per permettere al grande pubblico di 
approfondire le tematiche legate alla salvaguardia del Mar Mediterraneo: 
biodiversità, pesca sostenibile e consumo responsabile sono solo alcuni 
dei temi che, grazie ad un attento servizio di visita guidata soprattutto 
rivolto alle scuole, l’acquario ha portato all’attenzione dei suoi 
visitatori. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sui gravi rischi che 
minacciano le tartarughe marine raccontando la storia della 
tartaruga rinvenuta spiaggiata sulle coste della Sicilia e 
recentemente accolta nella struttura di Cala Gonone. 
Tirrenia e acquario di Cala Gonone insieme per un viaggio unico alla 
scoperta del mare. Sconto del 30 per cento sul biglietto di ingresso 
all’acquario per i viaggiatori che arriveranno in Sardegna in nave. 

Possibile usufruire della riduzione fino al prossimo venti settembre. 
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Sconto del 30% sul biglietto di ingresso all’Acquario di Calagonone per i 

viaggiatori che arriveranno in Sardegna su navi Tirrenia. L’accordo è 

stato stipulato tra la compagnia marittima e la struttura della località 

turistica isolana. La riduzione vale sino al 20 settembre: per usufruire del 

prezzo ridotto basterà presentare all’ingresso il titolo di viaggio. 

  

L’Acquario di Cala Gonone è una struttura di moderna architettura nata 

come polo divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire 

le tematiche legate alla salvaguardia del Mar Mediterraneo: biodiversità, 

pesca sostenibile e consumo responsabile sono solo alcuni dei temi che, 

grazie al servizio di visita guidata soprattutto rivolto alle scuole, l’Acquario 

ha portato all’attenzione dei suoi visitatori. 
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Tirrenia e Acquario di Cala Gonone insieme alla 

scoperta del mare 

 

Sconto del 30% sul biglietto di ingresso all’Acquario per i viaggiatori che 

arriveranno in Sardegna su navi Tirrenia. L’attenzione per il cliente e la 

passione per il mare sono alla base dell’accordo di co-marketing stipulato 

fra Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione e l’Acquario di Cala 

Gonone, che permetterà ai viaggiatori che arriveranno in Sardegna su 

navi Tirrenia fino al 20 settembre 2015 di usufruire di uno sconto del 30% 

sul biglietto di ingresso all’acquario dietro presentazione del titolo di 

viaggio.  

 

L’Acquario di Cala Gonone è una struttura di moderna architettura, 

perfettamente integrata nel territorio che la ospita, nata come polo 

divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire le tematiche 

legate alla salvaguardia del Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca 

sostenibile e consumo responsabile sono solo alcuni dei temi che, grazie 

ad un attento servizio di visita guidata soprattutto rivolto alle scuole, 

l’Acquario ha portato all’attenzione dei suoi visitatori.  

 

Tirrenia Compagnia di Navigazione, azienda leader dei trasporti marittimi 

in Italia, arricchisce l’offerta rivolta ai suoi clienti personalizzando le aree 

giochi delle sue navi con pannelli didattici appositamente realizzati dallo 

staff dell’Acquario.  L’obiettivo comune è sensibilizzare il pubblico sui 

gravi rischi che minacciano le tartarughe marine raccontando la storia 

della tartaruga rinvenuta spiaggiata sulle coste della Sicilia e 

recentemente accolta nella struttura di Cala Gonone. 

  

http://1.bp.blogspot.com/-yKiZNjEvfR4/VYXT4a03jeI/AAAAAAAAQbg/3-RouDm6BIg/s1600/Palombo_G.jpg
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Paolo Sinopoli  

Eagle, partnership con l’Acquario di Genova 

 

 

Sammy & Co. 

Per ogni Dvd venduto della serie animata Sammy & Co. andranno 10 

centesimi ai progetti di conservazioni delle tartarughe della fondazione 

In occasione dell’uscita dei primi due volumi della serie animata Sammy & Co., 

intitolati Ella e Ricky e Una vita tra gli scogli (disponibili dal 12 giugno), Eagle 

sigla una partnership con l’Acquario di Genova. Per ogni Dvd acquistato 

saranno devoluti 10 centesimi ai progetti di conservazione di due specie di 

testuggini della fondazione Acquario di Genova: la Emys orbicularis inguauna e 

la Caretta caretta. Inoltre, chi acquisterà i prossimi volumi del Dvd Sammy & 

Co. troverà nel pack un biglietto omaggio bimbi, per ogni due adulti paganti, 

da utilizzare nell’Acquario di Genova e in tutte le strutture gestite dal Gruppo 

Cosa Edutainment: Oltremare, Aquafan, Italia in miniatura, Acquario di 

Cattolica, Acquario di Livorno e Acquario di Cala Gonone. Per ulteriori 

informazioni, visitare www.eaglepictures.com/home-entertainment. 
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Tirrenia: nuovo accordo con l’Acquario di Cala Gonone  

L’attenzione per il cliente e la passione per il mare sono alla base 
dell’accordo di co-marketing stipulato fra Tirrenia Compagnia Italiana di 
Navigazione e l’Acquario di Cala Gonone, che permetterà ai viaggiatori 
che arriveranno in Sardegna su navi Tirrenia fino al 20 settembre 2015 di 
usufruire di uno sconto del 30% sul biglietto di ingresso all’acquario 
dietro presentazione del titolo di viaggio. L’Acquario di Cala Gonone è una 
struttura di moderna architettura, perfettamente integrata nel territorio 
che la ospita, nata come polo divulgativo per permettere al grande 
pubblico di approfondire le tematiche legate alla   salvaguardia del Mar 
Mediterraneo: biodiversità, pesca sostenibile e consumo responsabile 
sono solo alcuni dei temi che, grazie ad un attento servizio di visita 
guidata soprattutto rivolto alle scuole, l’Acquario ha portato all’attenzione 
dei suoi visitatori.  

Tirrenia Compagnia di Navigazione arricchisce l’offerta rivolta ai suoi 
clienti, personalizzando le aree giochi delle sue navi con pannelli didattici 
appositamente realizzati dallo staff dell’Acquario. L’obiettivo comune è 
sensibilizzare il pubblico sui gravi rischi che minacciano le tartarughe 
marine raccontando la storia della tartaruga rinvenuta spiaggiata sulle 
coste della Sicilia e recentemente accolta nella struttura di Cala Gonone. 

Per info sulla promozione visitare il 
sito www.acquariocalagonone.it (sezione “news” o nella home page) 

o www.tirrenia.it (alla sezione “convenzioni”). 

  

http://www.acquariocalagonone.it/
http://www.tirrenia.it/
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22 GIUGNO 2015 edizione digitale 

Acquario di Cala Gonone, ingresso scontato ai passeggeri Tirrenia 

Sabato 20 Giugno  

 

Sconto del 30% sul biglietto di ingresso all'Acquario di Cala Gonone 

per i viaggiatori che arriveranno in Sardegna su navi Tirrenia. 

L'accordo è stato stipulato tra la compagnia marittima e l'attrazione 

della località turistica isolana. 

La riduzione vale sino al 20 settembre: per usufruire del prezzo 

ridotto basterà presentare all'ingresso il titolo di viaggio. 

La Tirrenia arricchisce l'offerta rivolta ai suoi clienti personalizzando 

le aree giochi delle sue navi con pannelli didattici appositamente 

realizzati dallo staff dell'Acquario. 

    
  

http://www.unionesarda.it/
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TIRRENIA E ACQUARIO DI CALA GONONE 

INSIEME ALLA SCOPERTA DEL MARE 

 

ROMA (AGG) - L’attenzione per il cliente e la passione per il mare sono alla 

base dell’accordo di co-marketing stipulato fra Tirrenia Compagnia Italiana di 

Navigazione e l’Acquario di Cala Gonone, che permetterà ai viaggiatori che 

arriveranno in Sardegna su navi Tirrenia fino al 20 settembre 2015 di usufruire 

di uno sconto del 30% sul biglietto di ingresso all’acquario dietro 

presentazione del titolo di viaggio. L’Acquario di Cala Gonone è una struttura 

di moderna architettura, perfettamente integrata nel territorio che la ospita, 

nata come polo divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire 

le tematiche legate alla salvaguardia del Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca 

sostenibile e consumo responsabile sono solo alcuni dei temi che, grazie ad 

un attento servizio di visita guidata soprattutto rivolto alle scuole, l’Acquario ha 

portato all’attenzione dei suoi visitatori. Tirrenia Compagnia di Navigazione, 

azienda leader dei trasporti marittimi in Italia, arricchisce l’offerta rivolta ai suoi 

clienti personalizzando le aree giochi delle sue navi con pannelli didattici 

appositamente realizzati dallo staff dell’Acquario. L’obiettivo comune è 

sensibilizzare il pubblico sui gravi rischi che minacciano le tartarughe marine 

raccontando la storia della tartaruga rinvenuta spiaggiata sulle coste della 

Sicilia e recentemente accolta nella struttura di Cala Gonone. 
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Cala Gonone, accordo tra Acquario e Tirrenia  
 
Biglietto d’ingresso scontato del 30 per cento per chi viaggia con la compagnia 
L’opportunità di osservare alcune delle specie ittiche più rare del Mediterraneo 

 

 

 
DORGALI. Tirrenia e Acquario di Cala Gonone insieme per un viaggio 
unico alla scoperta del mare: arriva uno sconto del 30 per cento sul 
biglietto di ingresso all’Acquario per i viaggiatori che arriveranno in 
Sardegna su navi Tirrenia. La passione per il mare sono alla base 
dell’accordo stipulato fra Tirrenia Compagnia di Navigazione e l’Acquario 
di Cala Gonone, che permetterà ai viaggiatori che arriveranno in 
Sardegna su navi Tirrenia fino al 20 settembre 2015 di usufruire di uno 
sconto del 30% sul biglietto di ingresso all’acquario dietro presentazione 
del titolo di viaggio. 
L’Acquario di Cala Gonone è una struttura di moderna architettura, 
perfettamente integrata nel territorio che la ospita, nata come polo 
divulgativo per permettere al grande pubblico di approfondire le tematiche 
legate alla salvaguardia del Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca 
sostenibile e consumo responsabile sono solo alcuni dei temi che, grazie 
ad un attento servizio di visita guidata soprattutto rivolto alle scuole, 
l’Acquario ha portato all’attenzione dei suoi visitatori. Tirrenia Compagnia 
di Navigazione, azienda leader dei trasporti marittimi in Italia, arricchisce 
l’offerta rivolta ai suoi clienti personalizzando le aree giochi delle sue navi 
con pannelli didattici appositamente realizzati dallo staff dell’Acquario. 
L’obiettivo comune è sensibilizzare il pubblico sui gravi rischi che 
minacciano le tartarughe marine raccontando la storia della tartaruga 
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rinvenuta spiaggiata sulle coste della Sicilia e recentemente accolta nella 
struttura di Cala Gonone. 
Per info sulla promozione visitare il sito www.acquariocalagonone.it 
(sezione “news” o nella home page) o www.tirrenia.it (alla sezione 
“convenzioni”). Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., con 
sede legale a Cagliari, e sede operativa a Napoli, è attiva nel settore del 
cabotaggio marittimo come titolare del servizio pubblico di collegamento 
con le isole maggiori, le Isole Tremiti e come vettore per il traffico merci. 
Considerato uno dei principali operatori dello Shipping Europeo, Tirrenia 
CIN impiega attualmente 18 navi tra Cruise Ferry e Ro-Ro Pax, ed è una 
delle flotte più moderne del Mediterraneo in quanto tutte le principali unità 
per il trasporto passeggeri sono state costruite dopo il 2000. Le linee 
servite collegano nel Tirreno la Sardegna (da 
e per i porti di Porto Torres, Olbia, Arbatax e Cagliari) con Genova, 
Livorno, Civitavecchia, Napoli, Palermo a cui si aggiungono Napoli e 
Palermo collegate tra loro. Sull’Adriatico oltre alla linea Ravenna – 
Catania, le isole Tremiti sono servite da un Fast Ferry che le collega con 
Termoli 
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TIRRENIA E ACQUARIO DI CALA GONONE INSIEME PER UN 
VIAGGIO UNICO ALLA SCOPERTA DEL MAR

 

L’attenzione per il cliente e la passione per il mare sono alla base dell’accordo di co-marketing 

stipulato fra Tirrenia Compagnia di Navigazione e l’Acquario di Cala Gonone, che permetterà ai 

viaggiatori che arriveranno in Sardegna su navi Tirrenia fino al 20 settembre 2015 di usufruire di 

uno sconto del 30% sul biglietto di ingresso all’acquario dietro presentazione del titolo di viaggio. 

L’Acquario di Cala Gonone è una struttura di moderna architettura, perfettamente integrata nel 

territorio che la ospita, nata come polo divulgativo per permettere al grande pubblico di 

approfondire le tematiche legate alla salvaguardia del Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca 

sostenibile e consumo responsabile sono solo alcuni dei temi che, grazie ad un attento servizio di 

visita guidata soprattutto rivolto alle scuole, l’Acquario ha portato all’attenzione dei suoi visitatori. 

Tirrenia Compagnia di Navigazione, azienda leader dei trasporti marittimi in Italia, arricchisce 

l’offerta rivolta ai suoi clienti personalizzando le aree giochi delle sue navi con pannelli didattici 

appositamente realizzati dallo staff dell’Acquario. 

L’obiettivo comune è sensibilizzare il pubblico sui gravi rischi che minacciano le tartarughe marine 

raccontando la storia della tartaruga rinvenuta spiaggiata sulle coste della Sicilia e recentemente 

accolta nella struttura di Cala Gonone. 

Per info sulla promozione visitare il sito www.acquariocalagonone.it (sezione “news” o nella home 

page) owww.tirrenia.it (alla sezione “convenzioni”). 
  

http://eventpress.it/epnews/
http://eventpress.it/epnews/
http://www.acquariocalagonone.it/
http://www.tirrenia.it/
http://eventpress.it/wp-content/uploads/2015/06/acquario-cala-gonone.jpg
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Tirrenia: sconti del 30% per l’Acquario di Cala Gonone 
 

 

Tirrenia Compagnia di Navigazione e l’Acquario di Cala Gonone hanno 

stipulato un accordo di co-marketing che permetterà ai viaggiatori che 

arriveranno in Sardegna su navi Tirrenia fino al 20 settembre 2015 di 

usufruire di uno sconto del 30% sul biglietto di ingresso all’acquario dietro 

presentazione del titolo di viaggio. L’obiettivo comune è sensibilizzare il 

pubblico sui gravi rischi che minacciano le tartarughe marine raccontando 

la storia della tartaruga rinvenuta spiaggiata sulle coste della Sicilia e 

recentemente accolta nella struttura di Cala Gonone. 

  

http://www.travelquotidiano.com/trasporti/tirrenia-sconti-del-30-per-lacquario-di-cala-gonone/tqid-218505
http://www.travelquotidiano.com/wp-content/uploads/2015/06/acquario-di-cala-gonone.jpg
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Tirrenia e Acquario di Cala Gonone insieme 

per un viaggio unico alla 

scoperta del mare 
 

 

 

 

 

Genova - L’attenzione per il cliente e la passione per il mare sono alla base 

dell’accordo di co-marketing stipulato fra Tirrenia Compagnia di Navigazione e 

l’Acquario di Cala Gonone, che permetterà ai viaggiatori che arriveranno in 

Sardegna su navi Tirrenia fino al 20 settembre 2015 di usufruire di uno sconto 

del 30% sul biglietto di ingresso all’acquario dietro presentazione del titolo di 

viaggio. 

 

L’Acquario di Cala Gonone è una struttura di moderna architettura, 

perfettamente integrata nel territorio che la ospita, nata come polo divulgativo 

per permettere al grande pubblico di approfondire le tematiche legate alla 

salvaguardia del Mar Mediterraneo: biodiversità, pesca sostenibile e consumo 

responsabile sono solo alcuni dei temi che, grazie ad un attento servizio di visita 

guidata soprattutto rivolto alle scuole, l’Acquario ha portato all’attenzione dei 

suoi visitatori. 

Tirrenia Compagnia di Navigazione, azienda leader dei trasporti marittimi in 

Italia, arricchisce l’offerta rivolta ai suoi clienti personalizzando le aree giochi 

delle sue navi con pannelli didattici appositamente realizzati dallo staff 

dell’Acquario. 

 

L’obiettivo comune è sensibilizzare il pubblico sui gravi rischi che minacciano le 

tartarughe marine raccontando la storia della tartaruga rinvenuta spiaggiata sulle 

coste della Sicilia e recentemente accolta nella struttura di Cala Gonone. Per info 

sulla promozione visitare il sito www.acquariocalagonone.it (sezione “news” o 

nella home page) o www.tirrenia.it (alla sezione “convenzioni”). 

 

http://www.genovapost.com/get_image.ashx?id=872&width=800
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Vi ricordate la tartaruga Sammy? Quando è uscito il secondo episodio siamo andati al 

cinema a vederlo perché è un personaggio di cui ci siamo innamorati; sarà perché ci ha 

fatto vivere delle belle emozioni o forse per le super mega avventure che vive nel profondo 

del mare sta di fatto che spesso ci chiediamo se uscirà anche il seguito. Al momento ci 

dobbiamo accontentare degli episodi trasmessi su Frisbee tutti i giorni alle 18,50 sul 

canale 44 del digitale terrestre ma non è tutto…E’ infatti possibile collezionare tutti gli 

episodi in DVD perché dal mese di giugno saranno disponibili in vendita; attraverso una 

computer grafica in 3d (adorerei saperlo usare!) sono stati realizzati episodi super 

divertenti che noi abbiamo potuto vedere in anteprima. 

http://www.ideamamma.it/2015/07/21/serata-in-famiglia-con-sammy/
http://www.ideamamma.it/2012/12/28/cinema-in-famiglia-sammy2/
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Nuovi personaggi come Ella e Ricky ci porteranno a vivere nuove e avvincenti avventure 

con tante risate che coinvolgeranno i bambini e saranno i protagonisti dei primi 2 volumi 

“Ella e Ricky” e “Una vita tra gli scogli” disponibili in vendita dal 12 giugno. Non sono solo 

belli da vedere ma hanno anche un valore aggiunto: ogni dvd venduto servirà a far donare 

10 cent da Eagle Picture in favore dei progetti dedicati alla conservazione delle tartarughe 

che vengono seguite dalla Fondazione Acquario di Genova. Inoltre in ogni volume potete 

trovare un biglietto omaggio dedicato ai bambini (ogni 2 adulti paganti) da poter utilizzare: 

Acquario di Genova, Oltremare, Aquafan, Italia in miniatura, Acquario di Cattolica, 

Acquario di Livorno e Acquario di Cala Gonone. 
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Ecoturismo a Dorgali e Cala Gonone, in attesa 
della Borsa Internazionale del Turismo Attivo 
luglio 23, 2015 Pratiche, Pubblica Amministrazione 

Quattro musei,  tre siti archeologici aperti 365 giorni l’anno, custoditi e con visite guidate, 

più un’altra decina facilmente accessibili e segnalati, due grotte attrezzate per le visite, 

un acquario progettato dall’archistar Peter Chermayeff (firma dei più belli acquari al 

mondo), decine di sentieritrekking tra mare e montagna, centinaia di vie d’arrampicata, 

una decina di cooperative e società che offrono servizi al turismo naturalistico con 

escursioni in kayak, mountain bike, cavallo, voli in deltaplano, immersioni 

subacquee, canyoning e come contorno a questa ricca offerta di turismo naturale e 

culturale un dinamico settore agro-alimentare (cantine, caseifici, produttori di miele e 

pasta fresca tradizionale) ed artigianale (oreficeria, ceramica, tessitura, legno e ferro 

battuto). A chiudere il cerchio un sistema ricettivo con una quindicina di hotel a conduzione 

famigliare, altrettanti agriturismi e bed&breakfast. 

Benvenuti a Dorgali e Cala Gonone (la frazione marina), nella costa orientale 

della Sardegna,  chedagli anni Cinquanta hanno investito sullo sviluppo del turismo 

naturalistico e culturale. Un percorso lungo e difficile (non mancano i problemi), a volte 

improvvisato, ma vincente. E’ la conferma che scommettere sulle risorse locali premia 

e crea lavoro, come dimostrano le centinaia di persone che lavorano nel settore (anche 

se mancano dei dati ufficiali).  Non a caso laBITAS (Borsa Internazionale del  Turismo 

Attivo in Sardegna) – una volta si chiamava ambientale ed è stata già ospitata a Dorgali 

–   organizzata da Regione e Comune si terrà ad ottobre, dal 2 al 4, nella località che può 

offrire un ricco menu al turista che non si limita alla tintarella. “Saranno presenti oltre 100 

tour operator internazionali e 250 operatori dell’offerta della Sardegna – snocciola i 

dati Stefano Lavra, assessore al marketing territoriale comunale – Ma oltre al dato 

http://www.greenews.info/category/pratiche/
http://www.greenews.info/category/pratiche/pubblica-amministrazione/
http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2015/07/Kayak.jpg
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commerciale sono previsti seminari e workshop per gli operatori e una serie di eventi 

collaterali che partiranno dal mese di settembre: Cortes Apertas (i cortili delle case 

antiche aperte ai visitatori, ndr), un tentativo di record del mondo di immersione con 

l’apneista Davide Carrera, una manifestazione internazionale di free climbing e una gara 

adventure con corsa, kayak, arrampicata, mountain bike e altri sport 

nel Supramonte, con il coinvolgimento dei territori di Orgosolo, Baunei, Urzulei ed 

Oliena”. Insomma una vetrina del turismo sostenibile a base di sport, natura, cultura e 

gastronomia, i temi di cui parlerà anche il 5° Workshop Nazionale IMAGE, organizzato 

da Greenews.info, il prossimo 16 ottobre, a Torino. 

Con la crisi sono diminuiti  i visitatori paganti nei siti comunali, ma sono circa 200 mila i 

biglietti acquistati dai visitatori nella località e “recentemente abbiamo avuto un forte 

recupero. La differenza nel mese di maggio tra il 2014 e il 2015 per le Grotte del Bue 

Marino – sottolinea l’assessore Lavra -  è pari ad un più 80%”. Questo fenomeno si 

traduce in centinaia di migliaia di euro di entrate per le casse comunali – risorse 

preziose per il bilancio – e almeno una trentina di posti di lavoro per le guide 

turistiche (di cui una decina occupate 365 giorni l’anno). 

Con la cultura e l’ambiente dunque “si mangia”, forse più che con le trivelle, e si è 

riusciti, in parte, a curare uno dei mali congeniti del turismo della Sardegna: la 

concentrazione delle presenze in poco più di due mesi dell’anno. A Dorgali e Cala 

Gonone si riesce a lavorare sette/otto mesi l’anno – le località vicine si fermano ai 

canonici due/tre mesi – grazie ai suoi attrattori, che consentono i flussi di turismo didattico, 

della terza età, di escursionisti internazionali e dei  tantissimi climbers, che già da marzo e 

fino a novembre si arrampicano nelle pareti di roccia della località. C’è da ringraziare 

ovviamente la natura, per aver regalato un ambiente così bello e ricco, ma è stata 

fondamentale l’operosità e presa di coscienza dei dorgalesi – paese che conta poco 

più di 8mila abitanti– per far maturare questo settore. 

Le mete più conosciute oltre alle spiagge che si affacciano nel Golfo di Orosei –  chi non 

ha mai sentito parlare di Cala Luna – sono le Grotte del Bue Marino,che sono aperte al 

pubblico sin dagli anni cinquanta, quando nacque la Pro Loco di Dorgali, l’associazione 

cittadina che nel 1974 fece il bis con l’apertura al pubblico delle Grotte di Ispinigoli dove 

negli anni migliori si superano i 40mila visitatori. 

Ma la vera svolta arriva a metà degli anni novanta quando, con un progetto finanziato 

dalla Regione Sardegna, vengono attrezzati, custoditi e affidati ad una cooperativa tre siti 

archeologici: il museo civico e i villaggi nuragici di Serra Orrios e Tiscali (si trova 

all’interno di una dolina e si raggiunge solo dopo un trekking di almeno un paio di ore).  

Sono decine di migliaia i visitatori annui ed è la conferma che si può creare reddito 

anche dal turismo escursionistico. Sono nate  in quegli anni società di servizi che 

offrono escursioni a Tiscali ma anche al Canyon di Gorropu e alle cale del golfo che si 

possono raggiungere solo via mare o con i trekking. Una vera e propria filiera che si 

completa con lo sviluppo della ricettività rurale degli agriturismi, che solidificano 

l’economia circolare locale connettendo sempre di più il settore agro pastorale con quello 

ricettivo. 

http://www.greenews.info/rubriche/davide-carrera-lapneista-dei-mari-con-il-desiderio-di-terra-20150612/
http://www.workshop-image.it/
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Nel 2010 apre al pubblico anche l’acquario di Cala Gonone firmato dall’architetto 

americano di origini ucraine Peter Chermayeff, che nel suo prestigioso curriculum 

vanta  i progetti per gli acquari di  Osaka, Lisbona, Baltimora, Genova. Una struttura 

che sviluppa il turismo didattico – come il Centro di Educazione Ambientale e il Museo 

della Foca Monaca – con laboratori ed altre iniziative di tutela ambientale, da lavoro 

stabile a 8 persone e registra 55mila presenze all’anno. Insomma un modello 

non alternativo, in questo caso,  ma complementare al tradizionale turismo balneare e che 

può essere d’esempio per altre località italiane. 

Gian Basilio Nieddu 
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edizione digitale 

14 AGOSTO 2015 

Cala Gonone, ospite d'eccezione 

all'Acquario, l'attore Gabriel Garko 
 

 

Sarà Gabriel Garko il primo acquarista d’eccezione a vivere la 
meravigliosa esperienza del contatto con il mondo dei pesci. 

Nella mattinata di martedì 18 agosto all’interno del percorso espositivo 
dell’Acquario di Cala Gonone, affiancato dai biologi e dalle guide 
dell’acquario, Garko avrà il delicato compito di curare il momento del 
pasto dei temibili piranha, dei cavallucci marini, delle razze ondulate, ma 
anche di meduse, murene e squali, condividendo l’esperienza con tutti 
coloro che vorranno visitarci. 

”Acquarista per un giorno” – dichiara Garko - “è un progetto che mi ha 
incuriosito soprattutto per poter approfondire la complessità e 
l’originalità delle soluzioni che pesci, granchi e i tanti organismi marini 
ospitati dall’acquario, escogitano in ogni momento della loro giornata”. 

Il progetto ideato dallo staff della struttura ha diverse finalità che ruotano 
attorno alla delicata attività acquariologica, che spesso non viene 
percepita dal visitatore e che, comunque, racchiude momenti di grande 
intensità di interazione tra uomo e animale. 

<Abbiamo scelto Gabriel Garko – tengono a precisare i responsabili 
dell’Acquario di Cala Gonone – perché è un profondo conoscitore 
dell’ecosistema marino e appassionato acquariofilo, oltre che un sensibile 
amante degli animali>. 

“Acquarista per un giorno” è una nuova attività di interazione proposta 
dall’Acquario di Cala Gonone per i visitatori che hanno voglia di vivere 
un’esperienza speciale e coinvolgente. 
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WWW.SARDEGNALIVE.NET 
14 AGOSTO 2015 

GABRIEL GARSKO ACQUARISTA D’ECCEZIONE A 

CALA GONONE 

 

Un testimonial d’eccezione per il lancio di una nuova 

esperienza all’Acquario 

 

Sarà Gabriel Garko il primo acquarista d’eccezione a vivere la meravigliosa 

esperienza del contatto con il mondo dei pesci. Nella mattinata di martedì 18 

agosto all’interno del percorso espositivo dell’Acquario di Cala Gonone, 

affiancato dai biologi e dalle guide dell’acquario, Garko avrà il delicato compito 

di curare il momento del pasto dei temibili piranha, dei cavallucci marini, delle 

razze ondulate, ma anche di meduse, murene e squali, condividendo l’esperienza 

con tutti coloro che vorranno visitarci. 

«Acquarista per un giorno” – dichiara Garko – “è un progetto che mi ha 

incuriosito soprattutto per poter approfondire la complessità e l’originalità delle 

soluzioni che pesci, granchi e i tanti organismi marini ospitati dall’acquario, 

escogitano in ogni momento della loro giornata». 

Il progetto ideato dallo staff della struttura ha diverse finalità che ruotano attorno 

alla delicata attività acquariologica, che spesso non viene percepita dal visitatore 

e che, comunque, racchiude momenti di grande intensità di interazione tra uomo 

e animale. 

“Abbiamo scelto Gabriel Garko” – tengono a precisare i responsabili 

dell’Acquario di Cala Gonone – “perch  è un profondo conoscitore 

dell’ecosistema marino e appassionato acquariofilo, oltre che un sensibile amante 

degli animali”. 
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 a agosto 201  “ Acquarista per un giorno” è una nuova attività di interazione 

proposta dall’Acquario di Cala Gonone per i visitatori che hanno voglia di 

approfondire e vivere un’esperienza unica e coinvolgente. 

Esclusivamente su prenotazione, attraverso il sito www.acquariocalagonone.it, e 

all’infoline dell’acquario (0784-920052 dalle 10:00 alle 18:00), tutti potranno 

condividere le interessanti operazioni quotidiane del personale tecnico 

dell’acquario. 

Fino alla fine di agosto, per migliorare ulteriormente il servizio a chi ha scelto la 

Sardegna per trascorrere le vacanze, l’Acquario prolunga gli orari di apertura 

giornalieri fino alle 20:00, ultimo ingresso alle 19:00, e sarà aperto in notturna 

tutti i venerdì sera dalle 21:00 alle 24:00, ultimo ingresso alle 23:00.  
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17 AGOSTO 2015 

 

 

L’Acquario di Cala Gonone 

L’esordio con un vip nazionale per il progetto 

“Acquarista per un giorno” 

Sarà Gabriel Garko il primo acquarista d’eccezione a vivere la meravigliosa 

esperienza del contatto con il mondo dei pesci. Nella mattinata di martedì 18 

agosto all’interno del percorso espositivo dell’Acquario di Cala Gonone, 

affiancato dai biologi e dalle guide dell’acquario, Garko avrà il delicato compito 

di curare il momento del pasto dei temibili piranha, dei cavallucci marini, delle 

razze ondulate, ma anche di meduse, murene e squali, condividendo l’esperienza 

con tutti coloro che vorranno visitarci. 

«Acquarista per un giorno” – dichiara Garko – “è un progetto che mi ha 

incuriosito soprattutto per poter approfondire la complessità e l’originalità delle 

soluzioni che pesci, granchi e i tanti organismi marini ospitati dall’acquario, 

escogitano in ogni momento della loro giornata». 

Il progetto ideato dallo staff della struttura ha diverse finalità che ruotano attorno 

alla delicata attività acquariologica, che spesso non viene percepita dal visitatore 
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e che, comunque, racchiude momenti di grande intensità di interazione tra uomo 

e animale. 

“Abbiamo scelto Gabriel Garko” – tengono a precisare i responsabili 

dell’Acquario di Cala Gonone – “perch  è un profondo conoscitore 

dell’ecosistema marino e appassionato acquariofilo, oltre che un sensibile amante 

degli animali”. 

 a agosto 201  “ Acquarista per un giorno” è una nuova attività di interazione 

proposta dall’Acquario di Cala Gonone per i visitatori che hanno voglia di 

approfondire e vivere un’esperienza unica e coinvolgente. 

Esclusivamente su prenotazione, attraverso il sito www.acquariocalagonone.it, e 

all’infoline dell’acquario (0784-920052 dalle 10:00 alle 18:00), tutti potranno 

condividere le interessanti operazioni quotidiane del personale tecnico 

dell’acquario. 

Fino alla fine di agosto, per migliorare ulteriormente il servizio a chi ha scelto la 

Sardegna per trascorrere le vacanze, l’Acquario prolunga gli orari di apertura 

giornalieri fino alle 20:00, ultimo ingresso alle 19:00, e sarà aperto in notturna 

tutti i venerdì sera dalle 21:00 alle 24:00, ultimo ingresso alle 23:00. 
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18 AGOSTO 2015 

Cala Gonone, Gabriel Garko: acquarista per 
un giorno 
Gabriel Garko: acquarista per un giorno. Un testimonial 
d’eccezione per il lancio di una nuova esperienza all’Acquario 
di Cala Gonone. Sarà Gabriel Garko il primo acquarista 
d’eccezione a vivere la... 

 

Gabriel Garko: acquarista per un giorno. Un testimonial d’eccezione per il 
lancio di una nuova esperienza all’Acquario di Cala Gonone.  

Sarà Gabriel Garko il primo acquarista d’eccezione a vivere la 
meravigliosa esperienza del contatto con il mondo dei pesci. Nella 
mattinata di oggi all’interno del percorso espositivo dell’Acquario di Cala 
Gonone, affiancato dai biologi e dalle guide dell’acquario, Garko avrà il 
delicato compito di curare il momento del pasto dei temibili piranha, dei 
cavallucci marini, delle razze ondulate, ma anche di meduse, murene e 
squali, condividendo l’esperienza con tutti coloro che vorranno visitarci.  

«Acquarista per un giorno – dichiara Garko – è un progetto che mi ha 
incuriosito, è interessante approfondire la complessità della vita degli 
organismi marini, ospitati dall’acquario, in ogni momento della loro 

giornata». 
 


