
L’attività è proposta con le seguenti formule:
• Uscita didattica in barca con partenza da Camogli o Recco.

Nello specchio d’acqua del Golfo Paradiso, in Liguria, perdura da secoli un sistema di pesca artigianale: la Tonnarella di 
Camogli, l’ultima del Mediterraneo. Oggi la Tonnarella è un patrimonio da tutelare  e valorizzare, il depauperamento delle 
risorse ed i cambiamenti climatici hanno reso la pesca artigianale sempre meno redditizia.

La Cooperativa Ziguele, per sostenere la tradizione e promuovere un sistema di pesca eco compatibile a difesa 
dell’ambiente, organizza nel periodo di funzionamento della tonnara, da aprile a fine agosto, visite in barca all’impianto in 
concomitanza della levata alle 9:30 e alle 16:30. La durata della visita, guidata da un biologo, è condizionata dall’evolversi 
dell’attività di pesca, ma in media è circa due ore. Ci si ormeggia in prossimità dell’impianto per assistere al momento 
in cui i pescatori iniziano a salpare fino alla fase finale in cui si osserva la chiusura delle reti. L’escursione può prevedere 
una sosta a Porto Pidocchio, un tempo sede dei magazzini dei pescatori  con una breve passeggiata fino a Punta 
Chiappa panoramico punto di osservazione all’inizio della zona B dell’Area Marina Protetta di Portofino.

Al termine è possibile scegliere di tornare a Camogli oppure prendere un battello di linea per andare a S.Fruttuoso di 
Camogli, borgo marinaro incastonato nell’omonima baia, raggiungibile solo in barca o a piedi. Durante la visita alla 
Tonnara viene utilizzato un battello in esclusiva mentre per andare e tornare da S. Fruttuoso viene utilizzato un battello 
di linea (compreso nella tariffa).

La Tonnarella
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Consigliato per: Scuola Primaria - Secondaria di 1^ e 2^ - Università
Durata: 2 h circa
Periodo: tutto l’anno
Figure professionali: divulgatore scientifico/biologo, pescatori professionali
Interesse didattico: conoscenza delle tradizioni locali, pesca sostenibile, scienze naturali, biologia marina, 
educazione ambientale, sviluppo competenze di osservazione
Tariffe (a partecipante): € 20
Si richiede un minimo di 20 partecipanti
La tariffa comprende : battello in esclusiva per visita alla tonnarella fino a sbarco a Porto Pidocchio, battello di 
linea per S. Fruttuoso e rientro a Camogli,  divulgatore scientifico/biologo presente durante la visita alla stazione 
di pesca.
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