
 

 

IL GRUPPO COSTA EDUTAINMENT 
 
Costa Edutainment S.p.A., con un’esperienza pionieristica e decennale nel settore dell’edutainment, è 
leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, 
culturali, didattiche e di ricerca scientifica.  
 
La parola Edutainment, fusione di Education e Entertainment, definisce al meglio la missione della società: 
rispondere alla crescente domanda di un uso qualitativo del tempo libero, coniugando cultura, 
educazione, spettacolo, emozione e divertimento in esperienze uniche e significative.  
 
Gestisce oggi 12 strutture a livello nazionale e internazionale: in Liguria l’Acquario di Genova, uno 
dei più grandi acquari in Europa, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, dal 2022, la Città dei 
bambini e dei ragazzi e, da luglio 2022, il parco acquatico Le Caravelle e il villaggio turistico Il Paese di 
Ciribì a Ceriale; sulla riviera romagnola l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in 
Miniatura, e in Toscana l’Acquario di Livorno. Gestisce inoltre il Mediterraneo Marine Park a Malta.  
 
Del gruppo fa parte C-way, il Tour Operator dell’edutainment, nato dalla collaborazione di due importanti 
brand del settore, Costa Edutainment e Opera Laboratori Fiorentini. La mission di C-way è quella di curare 
l’incoming ai siti e alle strutture gestite da Costa Edutainment e Opera Laboratori, arricchendolo con 
esperienze di viaggio indimenticabili, rispettose dei luoghi e dei loro valori, impreziosite da momenti di 
scoperta della storia, dell’arte, dell’ambiente e delle tradizioni italiane. In circa 100 destinazioni, offre il 
meglio del patrimonio italiano, sempre alla ricerca di nuovi itinerari, unici e speciali, che trasmettano la 
bellezza e l’identità dei luoghi.  
 
Il Gruppo Costa Edutainment Spa, prima della pandemia da Covid-19, registrava circa 3 milioni di 
visitatori all’anno gestiti direttamente e oltre 13 milioni di visitatori all’anno tramite le partecipate. 
 
Ha gestito la trasformazione del vecchio Giardino Zoologico di Roma in Bioparco dal ‘98 fino al luglio 2004, 
data in cui la Bioparco S.p.A. è stata trasformata in Fondazione Bioparco di Roma. 
Fino ad agosto 2017 ha gestito il Museo Nazionale dell’Antartide, fino a febbraio 2020 Dialogo nel Buio, 
la mostra-percorso sensoriale in assenza di luce, e dal 2004 a settembre 2021 il Galata Museo del Mare, 
il più grande museo marittimo del Mediterraneo.  
 
Dal 2004, Costa Edutainment è membro dell’Associazione Festival della Scienza, organizzatore della 
manifestazione scientifica che si svolge ogni anno a Genova e in Liguria a fine ottobre. 
Dal 2008, Costa Edutainment è socio della Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, 
istituzione incaricata di valorizzare il patrimonio delle iniziative e delle reti culturali, nel quadro di una 
strategia che vuole garantire un forte legame tra riqualificazione urbana e qualità della cultura in funzione 
della città. 
 
Da luglio 2022, IDeA Corporate Credit Recovery II (“IDeA CCR II”), secondo fondo di DIP (Debtor-in-
Possession) Financing italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR (società del Gruppo DeA 
Capital) ha fatto il suo ingresso nel Gruppo Costa Edutainment con una quota del 10%, grazie ad un 
aumento di capitale per Euro 5 milioni, nonché l’immissione di risorse finanziarie da parte di IDeA stessa, 
illimity Bank S.p.A. e ed il fondo AZIMUT ELTIF Private Debt - Capital Solutions (“AZIMUT Capital 
Solutions”), gestito da Muzinich & Co. SGR per Euro 35 milioni attraverso l’emissione di un prestito 
obbligazionario convertibile. 
 
L’operazione ha l’obiettivo di consolidare la leadership del gruppo, proseguendo il percorso di costante 
crescita registrato negli anni pre-pandemici anche attraverso l’acquisizione di nuovi parchi e nuove strutture 
sul territorio nazionale e internazionale.  
 
Lo spirito imprenditoriale, una forte missione educativa e lo stretto legame con il territorio fanno di Costa 
Edutainment un gruppo unico in Italia in grado di garantire un alto coinvolgimento locale e forti ricadute 
economiche nelle aree in cui opera. 



 

 

 
Nel percorso di crescita che Costa Edutainment ha intrapreso in oltre vent’anni di attività si è affermato e 
consolidato un impegno crescente a favore della sostenibilità intesa nel senso più ampio come impegno 
per una gestione aziendale guidata da solidi principi etici e orientata alla creazione di valore economico, 
sociale e ambientale condiviso. 
Diversi i principi guida che orientano le azioni imprenditoriali di Costa Edutainment: dalla centralità dei 
visitatori alla ricerca scientifica, dall’impegno per il benessere degli animali alla conservazione dell’ambiente, 
dalla correttezza dei rapporti con i fornitori al sostegno ai territori in cui opera.  
 
Dal 2014 Costa Edutainment ha scelto di rendicontare annualmente anche gli aspetti non finanziari del 
proprio business attraverso il Report Integrato, che valorizza in modo bilanciato aspetti economici, sociali e 
ambientali, con la convinzione - oggi fortunatamente sempre più diffusa - che il valore di un’impresa possa 
crescere maggiormente quando integra i criteri ESG (enviromental, social, governance) all’interno dei 
processi aziendali. 
In tal senso, nel 2019 l’azienda ha ricevuto l’importante riconoscimento del Premio Speciale della 
categoria Integrated Reporting dell’Oscar di Bilancio per il Miglior Report Integrato italiano da parte 
di Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi.  
Dal 2022, Costa Edutainment è associata ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
Costa Edutainment, inoltre, è coinvolta in Italian Entertainment Network (IEN), operatore italiano nella 
gestione di grandi eventi e servizi per attività culturali, di cui Beppe Costa, Presidente del gruppo Costa 
Edutainment, è attualmente consigliere.  
 
Beppe Costa con la società Opera20, di cui fanno parte Poggio 13, società che fa capo allo stesso Costa, 
Cultura a Firenze Srl, società dei soci fondatori di Opera Laboratori Fiorentini, Sillabe Srl casa editrice 
livornese da anni impegnata in pubblicazioni d’arte e il fondo americano Pricoa, ha rilevato Opera Laboratori, 
società di cui è attualmente Presidente, con un fatturato annuo di circa 80 milioni di euro e circa 900 
dipendenti, che fornisce gli spazi commerciali dei Musei Vaticani e che da anni partecipa alla gestione della 
Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti, le Cappelle Medicee, Galleria dell’Accademia di Firenze e Duomo di Siena 
e alcune strutture a San Gimignano. 
www.costaedutainment.it 



 

 

Le strutture gestite sul territorio ligure 
 
 
Acquario di Genova 
Costruito in occasione di Expo ’92, celebrazione del quinto centenario della scoperta del Nuovo Mondo da 
parte di Cristoforo Colombo, e gestito da Costa Edutainment dal ‘93, è una struttura di eccezionale successo 
ed è investita di un ruolo centrale per la città e per il mondo scolastico e scientifico. 
L’Acquario di Genova consta di 70 vasche che riproducono ambienti acquatici di tutto il mondo; ospita 400 
diverse specie, ovvero 12.000 esemplari tra mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, e invertebrati ed è uno 
tra i principali acquari in Europa.  
 
A partire dal 2016, in occasione del 25° anniversario, l’Acquario di Genova ha iniziato un percorso di 
rinnovamento per confermare la propria leadership come l’Acquario più grande e più spettacolare in Italia e 
in Europa, capace di stupire ed entusiasmare attraverso nuove esperienze di visita immersive ed 
appassionanti. 
Il percorso espositivo si è rinnovato grazie a scenografie innovative, installazioni digital di ultimissima 
generazione, un light e sound design completamente rinnovato. 
 
In occasione della pandemia COVID-19, l’Acquario di Genova ha affrontato un nuovo percorso di 
certificazione volontaria che l’ha portato a ottenere, prima struttura turistico-culturale al mondo, la 
Biosafety Trust Certification ideata dal RINA con l’obiettivo di prevenire e controllare il propagarsi delle 
infezioni e per tutelare la salute delle persone nei luoghi di aggregazione pubblici e privati. 
 
La nuova certificazione è nata per infondere fiducia sia al pubblico che ai dipendenti, oltre che alle figure 
tecniche che prestano i loro servizi all’interno delle strutture di Costa Edutainment come veterinari, biologi, 
tecnici e si applica alle attività svolte nell’ambito della missione culturale, didattica e di ricerca scientifica 
atta a sensibilizzare, educare e divulgare i temi di conservazione e gestione responsabile dell'ambiente, 
della scienza, della tecnologia e dell'arte. 
 
Con una media di oltre 1 milione di visitatori all’anno (dati pre-Covid) e oltre 32 milioni dall’apertura, 
l’Acquario di Genova si è da sempre collocato tra le mete turistico-culturali più visitate in Italia.  
Nel 2018, l’Acquario di Genova si è aggiudicato il quinto posto nella Top 10 degli acquari più 
apprezzati al mondo su TripAdvisor®, il più grande sito di recensioni di viaggio al mondo. La classifica è 
stata stilata selezionando le dieci attrazioni con il più alto numero di recensioni postate dai viaggiatori su 
TripAdvisor.it. L’Acquario di Genova, con circa 17.000 recensioni, ha ottenuto un punteggio di 4.0 con 
un’altissima percentuale di valutazioni tra eccellente e molto buono (83%) e ha ottenuto il Certificato di 
Eccellenza.  
 
Dal 2014 al 2022 (ad eccezione degli anni 2020-21) l’Acquario di Genova ha ricevuto ogni anno il Sigillo 
d’Oro per la qualità del servizio al consumatore (fonte “I migliori in Italia – Campioni del Servizio”, Istituto 
Tedesco Qualità e Finanza). 
Nel 2022, l’Acquario di Genova si è aggiudicato il primo posto per il servizio al cliente nel segmento 
Acquari e Zoo secondo l’indagine Italy's Best Customer Services 2022-2023, realizzata dall’inserto 
L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con la società internazionale di ricerca e analisi 
Statista. 
 
Questi risultati, scaturiti dal giudizio dei visitatori e dei consumatori, confermano il gradimento da parte del 
pubblico rispetto a una proposta turistica e culturale che si basa sul concetto di esperienza edutainment 
capace di coniugare il divertimento e l’apprendimento in una proposta di tempo libero ad alto valore 
aggiunto. 
Diverse sono le attività scientifiche della struttura che conta su uno staff di oltre 40 persone - biologi, 
acquaristi e veterinari – preposte alla cura e al mantenimento degli animali. L’Acquario di Genova collabora 
attivamente con molte Università, con il Centro Studi Cetacei per il soccorso di esemplari spiaggiati, con 
l’ufficio CITES per l’affidamento di animali sequestrati. Inoltre è membro dell’EAZA, Associazione Europea 
degli Zoo e degli Acquari. 



 

 

 
Dal 2008 è in vigore un protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e la Fondazione Acquario di Genova Onlus, volto a promuovere e valorizzare l’educazione 
ambientale all’interno del processo educativo dei giovani nei vari ordini e gradi di istruzione a livello 
nazionale.  
 
Bigo 
Costruito nel ‘92 da Renzo Piano in occasione delle manifestazioni volute dal capoluogo ligure per celebrare 
i 500 anni della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, il caratteristico ascensore panoramico 
Bigo consente di guardare Genova da un’insolita prospettiva ammirando contemporaneamente il suggestivo 
panorama della città arrampicata sulle colline circostanti e lo spettacolo del suo porto. Sale fino a circa 40 
metri da terra e può trasportare 66 persone. 
www.acquariodigenova.it 
 
Biosfera 
La Biosfera è una struttura di vetro e acciaio con un diametro di 20 metri che pesa complessivamente 60 
tonnellate. Progettata da Renzo Piano, è stata realizzata e collocata nel Porto Antico in occasione del G8 
di Genova del 2001 e donata alla città dalla famiglia Messina. 
Ospita un insieme complesso di organismi tropicali animali e vegetali. Le storiche collezioni botaniche del 
Comune di Genova hanno fornito rari esemplari di alberi tropicali: oltre alle celebri felci arboree, forse le più 
grandi al mondo che esistano coltivate in vaso, sono presenti alcune piante, tradizionalmente utilizzate 
dall’uomo, quali gomma, caffè e cannella. Dal 2017, la struttura ospita anche un’ampia collezione di 
orchidee. 
Questo piccolo ma ricco giardino botanico, dove si aggirano in libertà uccelli, tra cui gli ibis scarlatti, rettili e 
insetti, rappresenta la bellezza, la complessità e la fragilità delle foreste tropicali. Tali sistemi naturali, tra i 
più ricchi in termini di biodiversità, vedono i propri confini restringersi rapidamente a causa del veloce 
sviluppo delle attività umane. 
Un sistema computerizzato controlla il clima interno, regolando le temperature con moti convettivi, giochi di 
nebbia e correnti lamellari. 
www.biosferagenova.it 
 
La città dei bambini e dei ragazzi 
Costa Edutainment ha siglato un accordo con Porto Antico Spa per la gestione di questa struttura 
d’eccellenza che, nel 25° dalla sua fondazione, cambierà sede, trasferendosi negli spazi sotto l’Acquario di 
Genova. 
Il concept del progetto della nuova Città dei bambini, affidato a Filmmaster Events, è rappresentato dai 5 
sensi: il bambino può scoprire il mondo partendo da sé stesso. In linea con la filosofia che ha da sempre 
contraddistinto La città dei bambini e dei ragazzi, il progetto non proporrà ai giovani visitatori un museo, ma 
un viaggio per conoscere sé stessi e il mondo attraverso la propria esperienza corporea e mentale. 
La nuova Città dei bambini e dei Ragazzi ospiterà 2.000 mq di spazio espositivo dove i bambini e i ragazzi 
da 0 a 12 anni potranno compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé e del mondo attraverso 
l’esperienza diretta 
Un ambiente tecnologico, colorato, contemporaneo, sorprendente anche negli allestimenti scenografici, che 
potrà essere visitato con i genitori, in gruppo, con la scuola e che consentirà di vivere l’esperienza reale e 
di approfondire, grazie alla tecnologia, i contenuti appresi nell’esperienza. 
In linea con la mission di Costa Edutainment, La città dei bambini e dei ragazzi costituirà un’occasione unica 
per piccoli e grandi di condividere il piacere della scoperta e la conquista di nuove conoscenze. 
www.cittadeibambini.net 
 
Il Parco Le Caravelle (Ceriale) 
Le Caravelle è il parco acquatico più importante della Liguria, con una media di 120.000 visitatori all’anno. 
Inaugurato nel 1989 e dedicato a Cristoforo Colombo, come suggerisce il nome, è situato in una zona verde 
ai piedi della riserva Naturale regionale di Rio Torsero, a soli 5 km dal comune di Albenga, e affacciato sul 
bellissimo mar Ligure. Vanta una consolidata e indiscussa esperienza nel settore della ricettività e 
dell’intrattenimento estivi che lo rende uno dei parchi acquatici più apprezzati del Nord Italia.  



 

 

Comodissimo da raggiungere a poca distanza dalla via Aurelia, si estende su una superficie di 80.000 mq 
e propone attrazioni – scivoli, toboga, kamikaze, piscina a onde, la speciale area relax “La sorgente del 
cuore” - per il pubblico di grandi e piccini con prevalenza famiglie con una proposta all'insegna della 
spensieratezza e del divertimento grazie ad una collaudatissima formula che unisce intrattenimento, 
coinvolgimento e gioco. 
Gli scivoli e le attrazioni, di proprietà del parco, sorgono in parte su terreni di proprietà e in parte su terreni 
comunali oggetto di una concessione della durata di 25 anni rinnovata nel 2019. 
È entrato a far parte di Costa Edutainment da luglio 2022. 
www.lecaravelle.com 
 
Il Paese di Ciribì (Ceriale) 
Il villaggio turistico Il Paese di Ciribì, confinante con il Parco acquatico Le Caravelle, si estende su una 
superficie di oltre 24.000 mq, con possibilità di espansioni ulteriori, nella quiete di un bosco caratterizzato 
dalla folta vegetazione. Offre 62 bungalow bilocali o trilocali in muratura o legno e un’area campeggio e 
integra l’offerta del parco acquatico con una proposta di ricettività immersa nel verde. 
È entrato a far parte di Costa Edutainment da luglio 2022. 
www.ciribi.it/it/ 
 
Le strutture sul territorio nazionale 
 
Acquario di Cattolica  
L’Acquario di Cattolica è il secondo grande Acquario d’Italia e il più grande dell’Adriatico. È situato in un 
complesso architettonico di grande valore storico: una ex colonia marina degli anni '30, le cui forme 
richiamano una flotta di navi da guerra. L’Acquario di Cattolica ospita 3000 esemplari di 400 specie 
diverse, fra i quali si impongono i maestosi squali toro che sono i più grandi d’Italia, la nutrita colonia dei 
Pinguini di Humboldt, e poi lontre, caimani, razze, meduse, serpenti e altri animali marini e terrestri. Con il 
biglietto si accede a quattro percorsi al coperto distinti dai colori: Blu per gli ambienti marini, Giallo per 
quelli fluviali con lontre e caimani, Verde con il rettilario e Viola, per la mostra divulgativa “Abissi, terra 
aliena. L’Acquario ospita 14 differenti specie di squali fra i quali gli squali toro, che nuotano in una grande 
vasca da 700.000 litri d’acqua salata.  
Novità 2022: Il mondo dei dinosauri riproduce una pianura preistorica, popolata da riproduzioni 
iperrealistiche dei rettili che dominavano la terra 65milioni di anni fa, fra i quali il minaccioso Tyrannosaurus 
Rex. La particolarità è l’area scavi dalla quale i bambini possono dissotterrare fossili preistorici. 
L’Acquario coinvolge, emoziona e sensibilizza il pubblico attraverso l’interazione: dai percorsi gioco, come 
“Sulle orme del pinguino imperatore”, che invita i piccoli a ripercorrere le migrazioni dei pinguini antartici, 
alla gigantesca bocca di squalo, al suggestivo mangrovieto, all’area Plastifiniamola sul tema dei rifiuti 
plastici in mare. Durante la giornata sono imperdibili gli appuntamenti con le cibature di Squali toro, Pinguini 
di Humboldt, Lontre asiatiche, e Trigoni Viola, e l’incontro con i trigoni della vasca tattile.  
Per un punto di osservazione più esclusivo l’Acquario propone gli Incontri Straordinari come Dietro le 
Quinte e I Segreti del Rettilario, proposti tutti i giorni su prenotazione. 
Uno snack bar interno, il ristorante della catena Pesce Azzurro all’esterno garantiscono una pausa in relax. 
www.acquariodicattolica.it 
 
Aquafan 
Ogni anno a giugno l’estate inizia sugli scivoli di Aquafan di Riccione. Il parco acquatico più famoso in 
Europa, grazie ai suoi spettacolari giochi d'acqua, agli innumerevoli eventi e alla sua capacità di essere 
luogo di moda e tendenza, coinvolge il pubblico in una nuova ed entusiasmante esperienza.   
Il divertimento è assicurato con i fantastici scivoli, lunghi oltre 3 chilometri: inaugurato nel 2021 l’M280, con 
i suoi 280 metri di scivoli, maxi gommoni, spirali e discese mozzafiato, è lo scivolo più alto e lungo della 
storia di Aquafan. Si prosegue con l’adrenalinica esperienza giù da Kamikaze, Extreme River, Speedriul 
e River Run, e ancora sfide anche tra amici lungo il Surfing Hill e il Twist e i Tobogas. Lo StrizzaCool  è 
l’attrazione formato famiglia e poi c’è il buio totale del Black Hole per gli amanti del brivido! Quest’anno le 
vere sorprese saranno tutte nella grande Piscina a Onde.  



 

 

Tre le aree attrezzate per i più piccoli: Focus Junior Beach, la Piscina dell'Elefante e l'Antarctic Baby 
Beach, con scivoli e piscine a misura di bimbo. Ma per chi ama il relax l’attrazione giusta è il Poseidon, con 
cascate e vasche idromassaggio.  
Immancabili, come ogni anno anche gli appuntamenti con l’animazione quotidiana, le dirette dagli Aquafan 
Studios di Radio Deejay e un fitto calendario di eventi. Nei punti ristoro ce n’è per tutti i gusti: chioschi, 
snack e lounge bar, spazi per il picnic e tanto altro… per godere una pausa sotto il sole di Riccione.   
 www.aquafan.it 
 
Oltremare  
Oltremare Family Experience Park è il parco per famiglie di Riccione, un posto perfetto per vivere incontri 
emozionanti, fra mille avventure, immersi nella natura. Per viaggiare nel mondo di Oltremare serve il 
Passaporto dell’Avventura: ne riceve uno ogni famiglia e può riempirlo con degli adesivi, superata ogni 
sfida quotidiana. In premio gadget ricordo e per i più piccoli, foto con la mascotte Ulisse, il delfino più 
famoso d’Italia, che festeggia il compleanno il 15 agosto. Per il 2022 a Oltremare arriva il calendario di 
eventi, da Aprile fino a Settembre con attività, giochi e laboratori per tutta la famiglia, per trascorrere giornate 
di divertimento e educative, in piena mission Costa Edutainment.  
Nella Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, nuotano i delfini. Qui il pubblico può osservare i loro 
comportamenti e scoprire tante curiosità sul loro gruppo sociale. Nell’Arena dei Rapaci si ammirano falchi, 
poiane, i piccoli barbagianni, gufi e il maestoso grifone, in volo libero fra cielo e terra, guidati da esperti 
falconieri. Nel Delta, che riproduce uno degli ecosistemi fluviali più delicati del mondo, si scivola in canoa, 
a pochi passi in Fattoria vivono gli animali più amati dai bambini. Nell’Arena Crazy Farm i colorati 
pappagalli stupiscono il pubblico, ma per chi ama scoprire l’evoluzione della Terra basta visitare la giungla 
di Darwin, Pianeta Terra e l’area Australia Experience, dove pennello alla mano si possono riportare alla 
luce i resti fossili di un gigantesco rettile marino, setacciare le acque alla ricerca di pepite d’oro, dipingere 
caverne e fare amicizia con i wallaby, piccoli marsupiali. L’Isola di Ulisse è la casa della mascotte del parco, 
fatta di ponti sospesi, barchette e tanto divertimento. Nell’area Salva una specie si scopre come 
salvaguardare il Pianeta e difenderlo da plastica e rifiuti, anche grazie alla mostra “Un mare da salvare” a 
cura di SCART, in collaborazione con Gruppo Hera: esposizione di opere d’arte realizzate esclusivamente 
con materiali di scarto, che sorprenderà il pubblico per le mille forme che può assumere la materia quando 
passa attraverso la forza rigenerante dell'arte. 
 www.oltremare.org 
 
Italia in Miniatura 
A Rimini dal 1970 Italia in Miniatura è un colpo d’occhio mozzafiato sul Bel Paese, dalle Alpi alla Sardegna, 
attraverso 300 miniature del patrimonio architettonico italiano ed europeo, riprodotte in ogni dettaglio e 
ambientate fra mari, laghi, fiumi e 5000 veri alberi in miniatura. Nata dal sogno di un Romagnolo 
appassionato d’arte e di viaggi, Italia in Miniatura è il luogo dove i bimbi si sentono grandi e i grandi tornano 
bambini. Completamente restaurata in occasione del 50° anniversario del parco, la nuova Italia in 
Miniatura è un’esperienza indimenticabile dove storia, arte e ingegno italiano prendono vita grazie al lavoro 
di miniaturisti, artisti, scenografi, tecnici e giardinieri.  
A lato della passeggiata nel parco miniature, il biglietto del parco comprende anche una serie di attrazioni 
originali, per tutti i gusti e per tutte le emozioni. Dall’adrenalica Vecchia Segheria, dove si affrontano le 
rapide di un fiume a bordo di tronchi d’albero, a Castel Sismondo dove ci si scatena con i cannoni ad 
acqua, alle mongolfiere vorticose di Torre Panoramica, si passa a esperienze suggestive, come la 
romantica gita in gondola nella Venezia in scala 1:5, con il Canal Grande navigabile fino a Piazza San 
Marco, o il treno panoramico della Monorotaia, che viaggia a mezz’aria lungo il perimetro del parco. Anche 
i più piccini hanno il loro divertimento…in miniatura: dalle auto di Scuola Guida Interattiva al trenino che 
attraversa la fiaba di Pinocchio, ai campanelli di Piazza Italia, tutti da suonare per effetti a sorpresa!   
Per gli appassionati di scienza c’è il padiglione della fisica di Esperimenta dove interagire con macchine ed 
esperimenti, mentre per gli amanti della natura c’è il Pappamondo con i suoi pappagalli e la vegetazione 
tropicale. Un piccolo supplemento al biglietto permette di accedere al cinema multieffect Cinemagia 7D e 
al percorso fra ponti sospesi e liane di AreAvventura. Aree relax, ristoro e spazi per il picnic sono a 
disposizione nel parco.  
www.italiainminiatura.com 
 



 

 

Acquario di Livorno 
L’Acquario di Livorno ha sede in una struttura dal forte valore storico, artistico ed architettonico della città e 
gode di una splendida location, situato sul lungomare di Livorno all’interno della Terrazza Mascagni. Il valore 
storico ed artistico della struttura si intreccia con importanti caratteristiche del territorio in cui sorge: la Costa 
degli Etruschi, con un legame al tema dell’archeologia, l’arcipelago toscano, le aree marine protette ed il 
Santuario dei Cetacei di cui questo tratto di costa fa parte. Si unisce il percorso acquariologico al piano terra 
con uno spazio al primo piano dedicato a insetti, anfibi e rettili.  
La visita inizia al piano terra con la Sala Cestoni dove si può vivere un piccolo viaggio nella biodiversità del 
Mediterraneo, ed ammirare anche una vasca dedicata al monitoraggio della qualità delle acque marine 
attraverso i ricci di mare frutto della collaborazione con I.S.P.R.A.e C.I.B.M. Si prosegue con le vasche che 
riportano al tema del Santuario Pelagos e delle aree marine protette. Dopodiché, la vasca dedicata ai pesci 
piatti, dove nuotano alcuni esemplari di Razza (Raja sp.) e di Rombo di sabbia (Bothus podas) è stata 
arricchita con due diversi fondali sabbiosi per consentire ai visitatori di comprendere e apprezzare la 
capacità di mimetismo di questi esemplari. Ed una vasca dedicata alle meduse costituita di due vasche 
espositive a forma di oblò dove questi animali, di cui è facile rimanere incantati, si muovono sinuosamente. 
L’obiettivo è sensibilizzare il largo pubblico al delicato tema dell’inquinamento da plastica. La visita prosegue 
con una grande vasca dedicata ai mari indo-pacifico che ospita le due protagoniste le tartarughe verdi 
“Ari” e “Cuba” assieme al pesce Napoleone, gli squali zebra ed altri esemplari.  
Da qui, la vasca del Kelp, e le sue foreste sommerse. Ed ancora, una galleria dedicata al Mar 
Mediterraneo ed una ai colori dei Mari tropicali, per concludere con la vasca del Relitto. 
La visita prosegue al primo piano: si lascia il mare per il verde con uno spazio dedicato ad insetti, anfibi e 
rettili dove i visitatori possono ammirare vari esemplari di questi tre gruppi, tra cui il mimetico camaleonte, 
le velenose rane freccia, l’insetto stecco, l’iguana ed un vero e proprio formicaio dove ammirare le 
formiche tagliafoglia. Dal primo piano, è possibile accedere alla Terrazza Panoramica da cui ammirare le 
bellezze della costa livornese e delle isole dell’Arcipelago Toscano. 
L’Acquario di Livorno è inoltre Punto Informativo dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità e Centro di 
Recupero Tartarughe  
www.acquariodilivorno.it 
 
Mediterraneo Marine Park (Malta) 
È una delle principali attrazioni dell’isola di Malta sia per i turisti che per i residenti.  
Offre ai clienti divertimento ed esperienze di apprendimento uniche nel loro genere. Il parco promuove la 
conservazione dell’ambiente marino e offre la possibilità di interagire con i delfini e conoscere da vicino leoni 
marini e rettili, coniugando divertimento e apprendimento. 
www.mediterraneopark.com  
  



 

 

LA FONDAZIONE ACQUARIO DI GENOVA  
 
La Fondazione Acquario di Genova ETS nasce nel 2003, in occasione del compleanno dei dieci anni 
dell’Acquario di Genova, e si collega strettamente con la missione della struttura, da sempre impegnata a 
sensibilizzare ed educare il grande pubblico alla conservazione, alla gestione e all’uso responsabile 
degli ambienti acquatici attraverso la conoscenza e l’approfondimento delle specie animali e dei loro 
habitat. 
 
Sono fondatori il Comune e la Provincia di Genova, l’Università degli Studi di Genova, Costa 
Edutainment e la World Ocean Association i cui rappresentanti costituiscono il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione.  
La Regione Liguria ha attribuito il riconoscimento della personalità giuridica a livello regionale alla 
Fondazione. 
 
Scopo della Fondazione Acquario di Genova Onlus, organizzazione no profit, è quello di tutelare e 
valorizzare l’ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e alla gestione corretta degli ambienti 
acquatici. Per raggiungere tale obiettivo, la Fondazione sviluppa attività di divulgazione e di educazione per 
la tutela e la valorizzazione dell’ambiente presso il grande pubblico, azioni di sensibilizzazione nei confronti 
delle Istituzioni e di enti pubblici e privati, progetti di ricerca scientifica applicata, in particolare con la 
collaborazione dell’Università degli Studi di Genova, per il tramite dei Dipartimenti competenti, e di altri 
Istituti specializzati, ed operazioni di salvaguardia attiva di ecosistemi acquatici minacciati in varie parti del 
mondo. 
 
Nel 2017 ha promosso e firmato un accordo quadro sul grave problema della plastica negli oceani con il 
Garbage Patch State in collaborazione con WWF Italia, Marevivo e Legambiente. 
 
La Fondazione ha proseguito le sue attività di ricerca sui cetacei con la piattaforma INTERCET, ormai 
utilizzata anche da organizzazioni internazionali, e con il progetto Intermed.  
 
La Fondazione è stata chiamata a partecipare alla UN Sustainable Fishery Team of Specialist, a Ginevra 
nel gennaio 2018; in particolare il segretario generale della Fondazione è stato chiamato come Chair del 
Chapter 31 per l’Assessment of the State of the Ocean, including the socio-economic aspects. È inoltre 
nominato esperto, presso la sede ONU di New York, per la valutazione dello stato dell’Oceano, inclusi gli 
aspetti socio-economici e fa parte del Team of Specialists (ToS) on Environmental, Social and Governance 
(ESG) Traceability of Sustainable Value Chains in the Circular Economy, a Ginevra. 
 
I progetti della Fondazione Acquario di Genova Onlus si possono dividere in diverse aree tematiche: 
 
• Sensibilizzazione ed educazione degli utenti del mare  
 
- Progetto Subacquea per l'Ambiente 
- Progetto Nautica per l'Ambiente  
- Turismo costiero eco-compatibile   
- Pesca responsabile e consumo consapevole  
- Passaporto per l'Oceano   
- Aree Marine Protette e Santuario dei Cetacei  
- Ambiente marino dell’area urbana genovese (Progetto Genova e il suo mare) 
 
• Attività di ricerca scientifica applicata e di salvaguardia attiva 
 
- Posidonia 
- Delfini Metropolitani 
- Progetto Emys 
- Progetto Antartide 
- Progetto Scogliere coralline (Progetto Maldive) 



 

 

- Progetti di riproduzione ex situ di specie minacciate 
 
• Progetti di cooperazione internazionale (Madagascar, Mali, Vietnam) 
 
• Gestione delle emergenze in collaborazione con Acquario di Genova  
 
• Attività di pronto intervento per le tartarughe marine in difficoltà  

 


