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Un ‘quaderno’ sulle Tegnùe: patrimonio clodiense. 

 

Sabato 10 settembre p.v. alle ore 10, presso l’Aula Magna di Palazzo Grassi a Chioggia, l’Associazione Le 

Tegnue e la Fondazione della Comunità Clodiense presenteranno alla collettività una pubblicazione dal 

titolo “Quaderno di Biologia delle Tegnùe di Chioggia”. 

 

L’Ass. Le Tegnue nell’anno scolastico 2010/2011, grazie all’ammissione al Bando n. 14 della Fondazione 

Clodiense e ad un contributo della BCC di Piove di Sacco ha organizzato, presso alcuni Istituti Scolastici 

clodiensi, delle lezioni di biologia marina  tenute da biologhe professioniste. 

Il quaderno che verrà presentato sabato 10 settembre, va a concludere e coronare con successo tale 

esperienza didattica ed educativa rivolta ai bambini. 

 

Le Tegnue, oasi di roccia in mezzo al mare, si rivelano paradisi di forme e colori ricchi di vita, giocano a 

loro favore la particolare posizione geografica e la ricchezza di nutrimenti. Pertanto si è deciso per una 

pubblicazione che vuol essere una raccolta di veloci schede delle specie più diffuse nel nostro mare, un 

quaderno che potrà essere d’utilità a subacquei per aiutarli a riconoscere le specie, ma nel contempo 

vuol essere da stimolo alla curiosità di quanti pensano all’Adriatico come ad un mare piatto, sabbioso e 

monotono. Questo è stato possibile grazie al grande lavoro profuso dal gruppo di biologhe 

dell’Associaizone: Erica Keppel, Laura Bertollo, Silvia Gentilin, Recebba Lana, Veronica Zanon e dalla 

straordinaria caparbietà del Presidente Piero Mescalchin. 

 

“Le Tegnue di Chioggia dal 2002 sono Zona di Tutela Biologica, da anni” - dice il Presidente Mescalchin – 

“continuo a generare stupore nel mostrare la varietà di vita e colori della nostra parte di Adriatico: questo 

a significare che ancora oggi è sconosciuto a molti. Molto resta ancora da fare per portare a 

conoscenza di tutti le meraviglie sommerse nelle Tegnue di Chioggia; ora grazie alla compartecipazione 

della Fondazione Clodiense e ad un contributo della BCC di Piove di Sacco è stata possibile questa 

pubblicazione che vuole far si che si possa vedere il mare vicino a casa nostra con occhi diversi; sono 

certo che la conoscenza porterà ad un maggiore rispetto”. 

 

La cittadinanza è dunque invitata alla presentazione del quaderno sabato 10 settembre alle ore 10 a 

Palazzo Grassi, interverranno Piero Mescalchin, presidente dell’Ass. Le Tegnue, Angelo Boscolo Sesillo 



presidente della Fondazione Clodiense e Leonardo Toson presidente della BCC di Piove di Sacco. 

Presenteranno il quaderno le biologhe sopra citate. 

Per maggiori informazioni www.tegnue.it, e-mail: tegnue@tegnue.it. 

 

 

 


