
                                

 

WHALE SHARK EXPEDITION 

alla scoperta degli squali balena 

a bordo del ms/y Elegante 

dal 3 al 10 dicembre 2022 

quota a persona (in fase di definizione) 

accompagnati da Emilio Mancuso di Verdeacqua & Istituto Studi sul Mare 

  
Gibuti, una destinazione poco conosciuta sul mercato italiano che potrà finalmente concretizzarsi 
a bordo del ms/y Elegante, una imbarcazione a totale gestione italiana. 
Collocata all’imboccatura del Mar Rosso, Gibuti risente dell’influenza delle acque dell’Oceano 
Indiano che vanno a mescolarsi con quelle del Mar Rosso; in virtù di questo fenomeno, i suoi 
fondali sono imprevedibili grazie all’impressionante quantità di pesce corallino, alcionari 
alimentati dalla massiccia presenza di ossigeno e plancton, immense distese coralline, relitti 
colorati e soprattutto dalla presenza di un consistente gruppo di squali balena in 
aggregazione che da fine ottobre a febbraio si radunano all’interno del Golfo del Ghoubbet a nord 
di Gibuti. Saranno proprio questi splendidi animali i protagonisti del nostro viaggio oltre ad uno 
straordinario paesaggio emerso le cui caratteristiche geologiche, sono uniche al mondo e questa 
peculiarità sembra quasi riflettersi nel carattere e nello spirito del luogo. 
Il viaggio studio “Whale Shark Expedition” è incentrato sull’osservazione diretta e sullo studio e 
approfondimento delle caratteristiche morfologiche, fisiologiche e biologiche degli Squali Balena 
presenti nel golfo del Ghoubbet. Durante la crociera, oltre alle immersioni quotidiane, verranno 
svolte le attività di studio sullo Squalo Balena, costituite in due parti: 
Parte Pratica 
Tecniche di avvicinamento (snorkeling) degli esemplari di squalo balena 
Osservazioni morfologiche e fotoidentificazione degli esemplari 
Osservazione delle tecniche alimentari 
Osservazione delle attività sociali 
Parte Teorica 
“Corso Monografico sugli Squali”, costituito da 5 lezioni serali, nelle quali verranno approfonditi gli 
aspetti biologici, fisiologici e morfologici degli Elamosbanchi, con particolare attenzione allo Squalo 
Balena. 
Analisi quotidiana dei dati identificativi (tramite fotoidentificazione) 
Composizione del DataBase e relativi approfondimenti 
Finalità del viaggio studio 
Il viaggio avrà una finalità scientifica in quanto i dati rilevati sugli esemplari di squalo balena 
osservati saranno inseriti nel DataBase dell’ente australiano EcOcean che ha elaborato un 
database degli avvistamenti mondiali di squalo balena. 
 
Per info e prenotazioni: 
ism@verdeacqua.org 
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