
            

 

 

 

IL “FESTIVAL DEL MARE” 

ALLA SAGRA DELLA CANOCCHIA E DELLA SEPPIA 2018 

Porto Garibaldi 19/20 e 26/27 maggio 

 

Programma eventi: 

 

Sabato 19 maggio 

ore 9,30 Mercato Ittico – Saletta Riunioni (1° piano, ingresso da via Teano) 

Focus Pesca 2018 – Oggi parliamo di norme e regolamenti nazionali ed europei: criticità e 

problematiche del settore della pesca (catture accidentali pesci sotto taglia e sanzioni, 

piano di gestione del pesce azzurro in Adriatico, ecc.)    

 

ore 10,30 Info Point Sagra – (PortoCanale) via Caduti del Mare  

Il Porto Canale Racconta – Passeggiata guidata e gratuita con Giacomo Rizzati e Nicola 

Tassella alla scoperta dei luoghi della pesca di Porto Garibaldi 

 

ore 15,00 Parco Villa Bellini – (PortoCanale) via Caduti del Mare 

Le Stagioni dei nostri Pesci – I prodotti ittici tipici della marineria di Porto Garibaldi 

‘raccontati’ da Ariberto Felletti 

 

 



            

 

 

 

 

ore 16,30 Parco Villa Bellini – (PortoCanale) via Caduti del Mare 

Il Sugo alla Magnavacante – Scuola di cucina, con degustazione gratuita, dedicata a 

questo condimento della tradizione marinara proposto allo Stand Gastronomico e 

presentato dai volontari della Sagra 

 

 

 

Domenica 20 maggio 

ore 10,30 Info Point Sagra – (PortoCanale) via Caduti del Mare  

Il Porto Canale Racconta – Passeggiata guidata e gratuita con Giacomo Rizzati e Nicola 

Tassella alla scoperta dei luoghi della pesca di Porto Garibaldi 

 

ore 15,00 Parco Villa Bellini – (PortoCanale) via Caduti del Mare 

C’è Mollusco e Mollusco – Scuola di cucina, con degustazione gratuita, dedicata a piatti 

tradizionali proposti allo Stand Gastronomico (e non solo) presentati da “Pindulina” (Luigi 

Ghirardelli) della “Famìa ad Magnavaca” 

 

ore 16,30 Parco Villa Bellini – (PortoCanale) via Caduti del Mare 

Le Canocchie in umido – Scuola di cucina, con degustazione gratuita, dedicata a questo 

piatto della tradizione marinara proposto allo Stand Gastronomico e presentato dai 

volontari della Sagra 

 



            

 

 

 

Sabato 26 maggio 

ore 9,30 Mercato Ittico – Saletta Riunioni (1° piano, ingresso da via Teano) 

Focus Pesca 2018 – Oggi parliamo di aree di pesca e ‘secca’; Poligono Foce Reno; Porto e 

non solo 

 

ore 10,30 Info Point Sagra – (PortoCanale) via Caduti del Mare  

Il Porto Canale Racconta – Passeggiata guidata e gratuita con Giacomo Rizzati e Nicola 

Tassella alla scoperta dei luoghi della pesca di Porto Garibaldi 

 

ore 15,00 Parco Villa Bellini – (PortoCanale) via Caduti del Mare 

Riconoscere i nostri Pesci – Consigli e ‘segreti’ di Walter Alberi per acquisti più gustosi e 

convenienti in pescheria  

 

ore 16,30 Parco Villa Bellini – (PortoCanale) via Caduti del Mare 

Pulire il Pesce – Consigli e ‘segreti’ di “Pindulina” (Luigi Ghirardelli) della “Famìa ad 

Magnavaca” per valorizzare al meglio in cucina i prodotti del nostro mare 

 

 

 

Domenica 27 maggio 

ore 10,30 Info Point Sagra – (PortoCanale) via Caduti del Mare  

Il Porto Canale Racconta – Passeggiata guidata e gratuita con Giacomo Rizzati e Nicola 

Tassella alla scoperta dei luoghi della pesca di Porto Garibaldi 



            

 

 

 

 

ore 15,00 Parco Villa Bellini – (PortoCanale) via Caduti del Mare 

Il Sugo di Canocchie – Scuola di cucina, con degustazione gratuita, dedicata a questo 

condimento della tradizione marinara proposto allo Stand Gastronomico e presentato dai 

volontari della Sagra 

 

ore 16,30 Parco Villa Bellini – (PortoCanale) via Caduti del Mare 

Le Seppie con Piselli – Scuola di cucina, con degustazione gratuita, dedicata a questo 

piatto della tradizione marinara proposto allo Stand Gastronomico e presentato dai 

volontari della Sagra 

 

 

 

 

 


