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Al via il Festival del Mare: rassegna itinerante da Goro a Cattolica
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Nelle marinerie dell’Emilia-Romagna alla
scoperta delle tradizioni e dei prodotti della pesca
e dell’acquacoltura
Il Festival del Mare è una rassegna itinerante di eventi mirati a promuovere le
marinerie ed i loro prodotti ittici: dalla seppia alle vongole veraci, dalle canocchie alle lumachine di mare e ancora cozze, vongole ”poveracce”, sardoncini,
triglie e tante altre prelibatezze dell’Adriatico che verranno proposte dai pescatori seguendo le tradizionali ricette locali.
Un ricco programma di appuntamenti e di iniziative consentirà al pubblico di
entrare nelle Marinerie dell’Emilia-Romagna per conoscere da vicino il mondo
della pesca ed i suoi protagonisti: visite guidate, passeggiate patrimoniali e culturali nei principali luoghi storici e culturali delle marinerie, incontri didattici,
happening, mostre ed esposizioni, show cooking e degustazioni, laboratori del
gusto e corsi didattico-gastronomici.
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Segui gli aggiornamenti del Festival dei Mare sul sito web o social networks:
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/progetti/festival-del-mare
Festivaldelmare
Flagcostadellemiliaromagna
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Il Festival del Mare approderà in tutte le marinerie della costa emiliano-romagnola inserendosi negli eventi tradizionali delle diverse città marinare: dallo sposalizio del mare di Cervia
(10-13 maggio) alla sagra della canocchia e della seppia di Porto Garibaldi (19-20/26-27
maggio), dalla festa della cozza di Marina di Ravenna (22-24 giugno) alla sagra della vongola verace di Goro (1°, 2° e 3° weekend di luglio) per poi spostarsi a Cattolica per la notte magica delle vongole (27-28 luglio). La rassegna prosegue a Bellaria Igea Marina per la tradizionale Festa del Mare (18-19 agosto), ai Salotti Letterari di Misano Adriatico con la streda de
pés (31 agosto e 1 settembre) per poi sbarcare a Rimini al tradizionale appuntamento biennale della Festa de Borg (1 e 2 settembre) e concludersi a Cesenatico con il pesce fa festa (1
– 5 novembre).
DA MAGGIO A NOVEMBRE
NOVE EVENTI FARO LUNGO TUTTA LA

L’obiettivo del Festival del Mare, coordinato dal
Gal Delta 2000, è quello di promuovere i borghi e le
marinerie dell’Emilia-Romagna nonché valorizzare
le produzioni ittiche e le peculiarità storiche, culturali, gastronomiche, sociali ed ambientali al fine di
contribuire a qualificare in modo integrato le risorse locali della pesca e delle attività marittime, le
zone di pesca e di acquacoltura, compreso il patrimonio culturale legato alle tradizioni del mare, della pesca, dell’acquacoltura e della vallicoltura. La
rassegna itinerante è resa possibile grazie alla collaborazione e la partecipazione attiva della Regione
Emilia-Romagna Direzione generale Agricoltura,
Caccia e Pesca e dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cervia, Cesenatico, Comacchio, Goro,
Ravenna, Misano Adriatico, Rimini.
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GLI APPUNTAMENTI
DI MAGGIO

Domenica 13 maggio
celebrazione dello sposalizio del mare con i riti
legati alla benedizione e
alla pesca dell'anello.

Lo Sposalizio del Mare
Cervia— dal 10 al 13 maggio
Giunto alla 574esima edizione, lo Sposalizio del Mare di Cervia è in
programma dal 10 al 13 maggio. Tante iniziative in programma nella cornice del porto canale di Cervia: si potrà assistere alla tinteggiatura delle vele, come avveniva una volta, con i colori e disegni
tradizionali delle famiglie dei pescatori, talk show arricchito da storie, aneddoti e racconti di vita dei pescatori cervesi. La passeggiata
patrimoniale, in compagnia dei pescatori, nei luoghi di produzione
e trasformazione dei prodotti ittici e la passeggiata letteraria
“faccia di sale”: un affascinante ed emozionante tuffo nel passato
del mondo salinaro e marinaro che prende spunto dal romanzo storico di Eraldo Baldini. L’evento include mostre ed esposizioni sulla
realtà marinara cervese e le tradizioni degli uomini e donne di mare. Non mancano stand enogastronomici e degustazioni delle prelibatezze dell’Adriatico preparate dai pescatori locali.
Programma completo: www.cerviasposaliziodelmare.it

Sagra della canocchia e della seppia
Porto Garibaldi — 19/20/26/27 maggio
Il Festival del Mare approda a Porto Garibaldi, uno dei centri pescherecci più importanti dell'alto Adriatico, che deve il suo nome al ricordo dello sbarco dell’Eroe dei due Mondi, Giuseppe Garibaldi, qui avvenuto il 3 agosto del 1849. Canocchie e seppie sono le protagoniste
dell’evento, giunto alla ottava edizione. Ricco programma di iniziative
nei due week end di fine maggio: Focus presso il Mercato Ittico in cui
si parlerà delle problematiche tecnico-normative del settore pesca,
passeggiate culturali guidate nei tradizionali luoghi della marineria,
incontri con i pescatori per conoscere da vicino la stagionalità dei
prodotti ittici e ricevere consigli per gli acquisti, show cooking e laboratori enogastronomici per scoprire i segreti della preparazione e
cottura dei gustosi molluschi e crostacei.
Programma completo: www.portogaribaldi.eu
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Sabato 26 maggio alle
ore 23,30 si svolgerà il
grandioso spettacolo
piromusicale sul Porto
canale
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COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE

Progetto NASSARIUS
Si è svolto in Italia, nel mese di marzo, il Meeting di cooperazione transnazionale tra il FLAG COSTA dell’EMILIA-ROMAGNA ed il FLAG francese
VIDOURLE CAMARGUE cui hanno partecipato produttori ittici, tecnici e
stakeholders del settore pesca e molluschicoltura. L’iniziativa ha visto
coinvolta la delegazione francese in seminari, workshop, incontri istituzionali e visite guidate. L’attività è parte integrante del progetto
“NASSARIUS – MEDITERRANEAN RESOURCE MANAGEMENT AND ADDING VALUE” che verte sullo scambio di conoscenze e buone prassi nella produzione ittica e nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico mediterraneo.

*E’
BANDI APERTI*

stata prorogata al 31/05/2018 la scadenza per la presentazione delle richieste di contributo al Bando Azione 2.A.a) “Habitat marini e lagunari –
Studi e ricerche”. L’azione è mirata a perseguire l’Obiettivo 2 “Migliorare la
gestione delle risorse ambientali finalizzati alla pesca e all’acquacoltura” della
Strategia di Sviluppo del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna.
*Bando Azione 1.B “Interventi di qualificazione dei luoghi di imbarco e sbar-

co” – scadenza: 19/06/2018. L’azione è mirata a qualificare e innovare i luoghi di sbarco del prodotto ittico e l’impiantistica di lavoro nelle aree portuali.
*Bando

Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi di lavoro
del produttore ittico” – scadenza 28/06/2018 – Attività di pesca: interventi
strutturali sulle imbarcazioni finalizzate ad introdurre sistemi eco-compatibili.
Scadenza 28/06/2018.
Per ulteriori informazioni, approfondimenti e modulistica:
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi
Newsletter a cura di
ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA ROMAGNA
c/o DELTA 2000
TEL. 0533 57693–4

Pagina 4

Newsletter n. 5 / 2018

