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Dalle tonnare ai borghi marinari: focus sul Turismo
Azzurro a Travelexpo
notizia pubblicata 06 aprile 2019 alle ore 09:30 nella categoria Travelexpo

Continuano anche oggi, sabato 6 aprile, gli appuntamenti organizzati dal Dipartimento della Pesca
Mediterranea nell’Area Turismo Azzurro, nell’ambito della XXI edizione di Travelexpo in programma fino a
domani, 7 aprile.
Oggi alle 11.30 previsto il convegno a cura dei Flag Isole di Sicilia e del Flag Torri e Tonnare del Litorale
Trapanese dedicato a “Torri e Tonnare del Trapanese”, il vastissimo patrimonio architettonico che può
vantare la Sicilia legato da una parte alle scorrerie corsare e piratesche e dall’altra alla lavorazione del
tonno.
Nel pomeriggio, alle 16, il workshop di presentazione di “TUNA ROUTE”, il progetto che intende proporre
un nuovo itinerario turistico tematico celebrando lo status iconico, il patrimonio culturale e l’importanza
economica del tonno rosso nel Mediterraneo occidentale. La Strada del tonno mira a rivalorizzare la
tradizionale pesca del tonno e le specifiche realtà locali, per diversificare le strategie turistiche
promuovendo anche gli sport marittimi, la pesca ricreativa, la nautica e i porti turistici.
Alle 18 speech su “Pescaturismo e Ittiturismo in Sicilia: Isola della Femmine e i Golfi di Castellammare e
Carini”. Il Dipartimento Pesca, su sollecitazione della Logos srl Comunicazione e Immagine, ha individuato
Isola delle Femmine come borgo marinaro pilota per un progetto di ampia fruizione turistica potendo
contare su importanti infrastrutture ricettive.
Il programma si conclude domenica 7 aprile alle 10 con il convegno dal titolo “Diversificazione e turismo

azzurro al femminile” a cura dell’Associazione “Donne di mare” nel corso del quale si susseguiranno gli
interventi di chi ha scelto di fare impresa con il pescaturismo nello stretto di Messina, investendo sulla
tradizionale pesca al pesce spada con la feluca, come Giusy e Antonella Donato della “I Mancuso
Pescaturismo” di Ganzirri (Messina); quello di Bonetta Dell’Oglio la chef che valorizza al meglio gli alimenti
di qualità; Claudia Lo Martire che, in rappresentanza dell’Associazione Marinerie d’Italia e d’Europa,
promuove la diversificazione della pesca; di Angela Accardi, dirigente Dipartimento regionale Beni Culturali
e Identità Siciliana; di Paola Gianguzza, ricercatrice di Ecologia, Dipartimento Scienza della Terra e del
Mare dell’Università di Palermo; di Cinzia Suriano, biologa marina e vicepresidente OP Pesca Sicilia
Occidentale; di Giusi Gerratana dell’Associazione Donne per la Pesca di Porticello; di Clara Monaco,
esperta in sostenibilità e pesca artigianale – UniCt e direttore ricerca biologia marina nel comportamento
dei cetacei Marecamp ONLUS; e della giornalista Maria Laura Crescimanno.

