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fotografie: 

Archivio fotografico Provincia di Rimini, Archivio Parco Delta del Po E-R, Comune di Bellaria, Comune di Goro, Ecomuseo del Sale di Cervia.
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Lungo la banchina del porto canale, gli equipaggi cervesi vendono 

il prodotto pescato e, ogni giorno, tra le 8 e le 11, è possibile 

assistere alla raccolta dei pesci dalle reti a bordo delle barche 

appena rientrate. Nelle mattine di primavera, estate e autunno 

è anche possibile assistere alla selezione delle lumachine.

Lungo il porto canale s’incontrano l’antico faro,  

le case dei pescatori e il delizioso mercato  

del pesce; poco oltre spuntano la Torre  

di San Michele e gli affascinanti Magazzini  

del Sale, cuore di Cervia.

La dinamica marineria di Cervia  

ha sviluppato una buona specializzazione  

nella pesca con attrezzi da posta  

e nell’allevamento dei mitili. Da qualche tempo 

alcuni pescatori propongono anche  

il pescaturismo.
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fotografie: 

Archivio Fotografico Atlantide, Ecomuseo del Sale di Cervia.
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Tra le 7 e le 13 si può assistere allo sbarco dei mitili dalle navi mentre 

al rientro dalla pesca tra le 9 e le 11 sulla banchina di fronte  

al mercato ittico, si può assistere alla sbroccatura delle reti. Dopo

le 13 nel porto canale vengono scaricate dalle barche di ritorno  

dallo strascico le casse di pesce.

Il Porto Canale Leonardesco si trova nel cuore  

del centro storico di Cesenatico, dominato dalla bianca 

torre cilindrica del faro. Nei dintorni si trovano 

l’ottocentesca pescheria (ancora in funzione),  

e gli antichi pozzi detti “conserve” che servivano  

da deposito per pesce e alimenti.

La marineria di Cesenatico è formata 

principalmente da piccole imbarcazioni  

che praticano la pesca a strascico e da numerose 

draghe idrauliche per la pesca delle vongole  

ma ha sviluppato anche un’importante produzione 

di mitili. La sua particolarità in ambito regionale  

è la pesca del tonno.
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Fotografie: 

Archivio fotografico Comune di Cesenatico
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La domenica verso mezzanotte è possibile osservare i pescherecci 

che prendono il largo per la pesca. Tra le 7 e le 9 avviene  

la sbroccatura delle reti sulle banchine del porto  

e, intorno alle 16, i pescherecci sbarcano il pescato.

La marineria di Goro è sul delta del Grande fiume  

e il suo porto è strettamente legato al  vivace mercato 

ittico all’ingrosso. Poco distante ci sono il caratteristico 

porto di Gorino con il borgo dei pescatori, la Lanterna 

Vecchia (antico faro) affacciata sulle Valli,  

e il suggestivo faro sulla spiaggia.

La marineria di Goro è una delle realtà 

produttive fra le più virtuose sul territorio 

italiano e, accanto alle comuni attività  

di pesca, è leader nel settore della veniricoltura  

(vongole). Vanta oltre un centinaio  

di pescherecci con un considerevole raggio 

d’azione in Adriatico.
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Fotografie: 

Milko Marchetti, Archivio fotografico Comune di Goro, Archivio fotografico Comune di Cesenatico
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Tra le ore 7 e le 9, lungo le banchine del porto è possibile assistere 

alla raccolta dei pesci dalle reti a bordo delle barche di rientro; intorno 

alle 14 avviene lo sbarco del pesce delle barche che effettuano  

la pesca volante e a strascico a cui seguono le rispettive aste di vendita.

Porto Garibaldi, tra i porti pescherecci più importanti 

della regione, è lo sbocco al mare di Comacchio, 

conosciuta nel mondo per l’anguilla. In un intrico 

di ponti e canali, sono da vedere la Manifattura dei 

marinati e l’antica Pescheria con il vicino Trepponti.

La Marineria di porto Garibaldi è una realtà 

importante per la pesca del pesce azzurro. 

Le sue imbarcazioni sbarcano una parte 

significativa delle alici e sardine pescate  

in Emilia Romagna. La restante parte  

della flotta svolge pesca a strascico, pesca  

con attrezzi da posta e produzione di mitili.
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Fotografie: 

Archivio fotografico Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
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Tra le 8 e le 11 del mattino nel periodo invernale, al rientro  

dalla pesca, è possibile osservare la raccolta dei pesci dalle reti;  

tra le 11 e le 13, sempre lungo la banchina del molo sud, (ma non  

in inverno), i sacchi dei mitili appena pescati vengono sbarcati  

e caricati sui camion per la commercializzazione.

Porto Corsini, separato da Marina di Ravenna 

dall’omonimo canale, si raggiunge soltanto  

con le corse frequenti di piccoli traghetti. Poco 

distante si staglia il faro ottagonale ai piedi del quale 

si trovano il Mercato Ittico all’ingrosso e quello  

per la vendita diretta da parte dei pescatori.

L’efficiente marineria accoglie un numero 

ridotto di pescherecci, dediti soprattutto  

alla raccolta subacquea dei mitili o alla pesca 

con attrezzi da posta. In primavera ospita  

le barche di porti limitrofi che praticano  

la pesca delle seppie con i bertovelli.
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Fotografie: 

Tuttifrutti, Archivio fotografico Comune di Ravenna
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Tra le 7 e le 9 lungo il porto canale avviene il rientro delle barche  

e la raccolta del pesce dalle reti. Tra le 7 e le 12 è possibile vedere  

lo sbarco dei mitili mentre, tra le 8 e le 9, quello delle vongole fresche. 

Nelle prime ore del giorno, eccetto in inverno, c’è la selezione manuale 

delle lumachine. Lungo via dei Saraceni, specie il sabato (non in 

inverno), potrete ammirare i rammendatori intenti a ripristinare  

e armare le reti secondo l’antica tradizione.

Il porto canale di Bellaria Igea Marina si trova alla foce 

del fiume Uso e il suo cuore pulsante è il mercato 

dove, ogni mattina, i pescatori vendono il pescato 

fresco. Pezzo forte della marineria è la Torre Saracena 

che ospita il Museo delle Conchiglie.

L’attività tradizionale della marineria di Bellaria 

Igea Marina è la pesca con attrezzi da posta; 

la flotta è composta da piccole imbarcazioni, 

alcune draghe idrauliche per la venericoltura 

(vongole) e barche per lo strascico.
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Fotografie: 

Archivio fotografico Comune di Bellaria 
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Tra le 8 e le 10 sulla banchina della darsena avviene la sbroccatura 

delle reti (raccolta dei pesci dalle reti) ed è possibile anche seguire il 

pesce nel suo percorso verso la pescheria. In inverno, autunno  

e primavera, si può assistere alla selezione manuale delle lumachine 

pescate con i cestelli.

Il porto canale di Riccione, alla foce del Rio Melo,  

è principalmente turistico. Se siete però alla ricerca 

di buone storie di mare, andate alla banchina della 

darsena di levante, punto di ritrovo dei pescatori, 

oppure alla pescheria dove, ogni mattina si vende  

il pesce fresco.

Il porto, con forte vocazione turistica, ospita 

anche una trentina di barche da pesca.  

La marineria è dedita principalmente alla pesca 

stagionale con attrezzi da posta: vengono 

pescate le lumachine con i cestini e le seppie 

con i bertovelli in primavera, mentre, le reti 

d’imbrocco, sono usate in estate e autunno.
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Fotografie: 

Archivio fotografico Comune di Riccione, Archivio fotografico Comune di Rimini



Direzione Generale Agricoltura, caccia e Pesca Servizio 
Programmazione e Sviluppo Locale Integrato

FLAG COSTA

DELL’EMILIA-ROMAGNA

EMILIA
ROMAGNA

www.flag-costaemiliaromagna.it
www.passaggidimare.it

info@deltaduemila.net

Azione 4.A “Informazione e formazione” - Piano di Azione del FLAG “Costa dell’Emilia-Romagna” 
Obiettivo 4 P.O. FEAMP 2014-2020

RIMINI

GORO

RAVENNA

CERVIA

CESENATICO

BELLARIA

MISANO ADRIATICO

CATTOLICA

COMACCHIO

RICCIONE

Ogni giorno dalle 2 alle 4 di notte è possibile assistere allo scarico  

del pescato dalle barche di ritorno dalla pesca allo strascico;  

tra le 7 e le 9 dalle banchine del porto i pescatori svuotano le reti mentre, 

dalle 15.30 circa, sulla banchina del molo di levante è possibile vedere  

il rientro dei pescherecci con il carico di pesce azzurro. In mattinata  

sul molo avviene anche la selezione delle lumachine.

Il porto canale originale foce del fiume Marecchia 

è dominato dai 27 metri del bianco faro ottagonale. 

Accanto ai cantieri navali sono collocati il mercato 

ittico all’ingrosso e il mercato al dettaglio  

mentre oltre l’imponente Ponte di Tiberio si trova  

San Giuliano, l’antico borgo dei pescatori.

La flotta di Rimini conta un centinaio di barche 

e copre un tratto di circa 50 km di costa.  

Vi si trovano barche dedite a tutte le pratiche 

pescherecce: da quelle piccole allestite  

con attrezzi da posta o da strascico  

fino a imbarcazioni di oltre 20 metri  

per la pesca del pesce azzurro.
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Fotografie: 

Archivio fotografico Comune di Rimini
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Si tratta di un porto principalmente turistico ed è possibile acquistare 

il pescato direttamente in banchina data la limitata quantità  

di pesce movimentata. Per gli amanti delle gite in mare è possibile 

partecipare a escursioni con la motonave che quotidianamente  

salpa da Portoverde.

Il porto di Misano è costituito dal complesso  

di Portoverde sviluppatosi negli anni ‘60 e oggi 

composto da due darsene; vi si affacciano edifici 

residenziali e numerosi locali e la sua fruizione  

è principalmente turistica.

A Misano, nella marineria di Portoverde,  

la pesca avviene grazie a piccole imbarcazioni 

che svolgono l’attività con attrezzi di porta fissa, 

principalmente durante la stagione estiva.
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Fotografie: 

Porto Verde Beach Apartments
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Nelle prime ore del mattino mattinata avviene la selezione manuale 

delle lumachine; poco dopo, sulle banchine, si può assistere  

alla sbroccatura delle reti e, fino alle 13, allo sbarco dei mitili.  

Verso le 14, arrivano le casse di pescato dalle barche di ritorno  

dallo strascico e quelle con il pesce azzurro. Il sabato mattina,  

su alcune barche, è possibile assistere al rammendo delle reti.

La foce del  fiume Tavollo scorre sul porto canale 

confinata da due banchine e si estende in mare.

Il suo faro a fasce bianche e nere, svetta sul molo  

di levante. Il moderno mercato ittico all’ingrosso  

si trova nelle vicinanze e consente l’acquisto  

del pesce anche on line

Nella marineria che conta circa un centinaio 

di barche, circa una dozzina sono di medie 

dimensioni e pescano con reti a strascico,  

altre il pesce azzurro e la maggior parte 

praticano la venericoltura (pesca delle vongole) 

con draga idraulica. Q
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Fotografie: 

Nicola Tontini, Archivio fotografico Provincia di Rimini


