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Da oggi a domenica al CSDHotels Città del Mare di Terrasini la XXIV edizione della borsa globale dei turismi

Si incrociano le strade del vino e del tonno
[Castellammare

del Golfo
sarà proclamata
"Città del
turismo azzurro”

I l turismo azzurro anche quest'an-
no, per la quinta volta consecutiva,
sarà uno dei fil rouge di Travele-
xpo, la cui XXIV edizione si svolge

da oggi a domenica 25 al CSDHotels Cit-
tà del Mare di Terrasini.
Quest'anno in particolare, occhi punta-
ti sulle "Strade del tonno rosso di Sici-
lia", il progetto promosso dal diparti-
mento Pesca Mediterranea della Re-
gione Siciliana con i fondi del PO FEAMP
2014/20 che mira allo sviluppo e alla
valorizzazione del territorio e delle at-
tività commerciali che insistono nelle
aree storicamente interessate dalla
pesca del tonno rosso dando vita a dei
percorsi che mettono in rete beni cul-
turali e ambientali legati alle antiche
tonnare, musei tematici, strutture ri-
cettive, imprese ittiche, aziende itti-tu-
ristiche, del pescaturismo e del turi-
smo nautico.
Due gli itinerari che sono stati indivi-
duati, uno nella Sicilia occidentale,
nell’area del trapanese, che riguarda
Favignana e Formica, Marettimo, Le-
vanzo, San Vito Lo Capo, Bonagia, Mon-
te Cofano, Scopello, Pantelleria, Mar-
sala, Mazara del Vallo, Torretta Grani-

tola e Marinella di Selinunte, e uno in
quella orientale che mette in rete le at-
tività inerenti il tonno rosso presenti
nelle aree di Porto Palo, Capo Passero,
Marzamemi, Vendicari, Avola, Stampa-
ce, Ognina, Terrauzza, Santa Panagia,
Magnisi, Melilli e San Calogero (Lenti-
ni).
La particolarità di quest'anno è stata di
accostare le Strade del tonno rosso alle
Strade del vino per dare vita a una si-
nergia inedita affinché i due settori,
quello del turismo azzurro e quello e-
nologico, possano avviare un percorso

comune di marketing e supporto alla
commercializzazione utilizzando i ca-
nali di Travelexpo.
Inoltre, la partnership con Iter Vitis ar-
riva dopo il successo di "Bacco era un
turista?" che ha puntato tutto sull’ ac -
coppiata turismo ed enogastronomia
con i due eventi di fine marzo e giugno
che per la prima hanno messo in con-
tatto un centinaio di operatori siciliani
dei due comparti.
Il focus sarà domani alle 9,30 con il se-
minario dal titolo "A Travelexpo si in-
crociano le strade del vino e del tonno"

e gli interventi di Maurizio Giannone,
consigliere Associazione ARTU; Giaco-
mo Glaviano, presidente della Fijet Ita-
lia; Leonardo Catagnano, dirigente del
Servizio 4 - Sviluppo Locale e Identità
Culturale; Gori Sparacino, direttore Iter
Vitis Federazione Strade del Vino d’Ita -
lia; Giovanni Lorenzo Montemaggiore,
presidente delegato dei Disciple d’Au -
guste Escoffier per la Sicilia; Alberto
Pulizzi, dirigente Generale del Diparti-
mento Regionale della Pesca Mediter-
ranea.
A seguire Castellammare del Golfo ver-

rà proclamata "Città del turismo azzur-
ro” alla presenza del sindaco Nicolò
Rizzo e degli operatori turistici ed ittici
del territorio. Dopo Sciacca nel 2021, in-
fatti, la città del trapanese è stata desi-
gnata dal comitato tecnico costituito
da Fijet, Skal Club e Artù “per essere riu-
scita ad interpretare lo spirito di colla-
borazione comunitaria favorendo le e-
sigenze degli operatori turistici e del
settore ittico, come nello spirito del Tu-
rismo Azzurro”.
Nel febbraio di quest'anno, tra l'altro,
sono stati completati i lavori di poten-
ziamento, completamento e messa in
sicurezza del porto turistico, che hanno
dotato la città di un’infrastruttura mo-
derna e funzionale, pronta a diventare
punto di riferimento per il diportismo e
l’economia turistica di tutto il trapane-
se. La mattinata si concluderà con le
degustazioni a cura del maestro Chef
Giovanni Lorenzo Montemaggiore, pre-
sidente Delegato dei Disciple d’Augu -
ste Escoffier per la Sicilia.
(nella foto a dx Toti Piscopo
au della Logos srl)
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