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Vongola (Chamelea gallina Linneo, 1758)
Mollusco costituito da due
valve di colore bruno biancastro o grigio, con macchie e
strie bianche, brune o violette. La taglia massima è intorno ai 4,5 cm, quella più
comune è 2-3 cm.
La specie si distribuisce su
fondali sabbiosi o sabbiosofangosi, da 0 a 12 m di profondità. Entro le valve si sviluppa la circolazione dell'acqua; filtrando l'acqua dalle branchie le vongole riescono a trattenere nutrimento sotto forma di particelle di materiale organico. La pesca delle vongole è effettuata tramite le draghe idrauliche. In Italia le zone di pesca sono
soprattutto medio e alto Adriatico. La “stagione” principale della vongola è
autunno-inverno-inizio primavera.

Seppia (Sepia officinalis Linneo, 1758)
È un mollusco cefalopode con 8 braccia uguali e 2 braccia tentacolari con ventose peduncolate. La colorazione è molto variabile: la
superficie dorsale è zebrata
con prevalenza di tonalità
bruno-nerastre e giallastre,
mentre la superficie ventrale
è di tonalità biancastra iridescente. La taglia più comune
è generalmente compresa tra
15 e 30 cm di lunghezza del
mantello (capo escluso). Vive
su fondali fangosi e sabbiosi
nella fascia costiera (< 50 m).
È particolarmente attiva nelle ore notturne, momento nel quale preda pesci
e crostacei, durante le ore diurne rimane spesso insabbiata. Viene catturata
principalmente con reti a strascico, ma anche con attrezzi da posta quali cogolli e nasse; le catture sono più numerose in primavera-estate, momento di maggior migrazione degli individui adulti verso costa.

Lumachino (Nassarius mutabilis Linneo, 1758)
Mollusco gasteropode con la conchiglia di colore variabile, più o meno marcato
di bruno, rossiccio, giallastro, anche con sfumature azzurrine. Può raggiungere
la taglia massima di 38 mm ed un diametro di 23 mm; in Adriatico è comune

la taglia 17-25 mm. Vive su
fondali fangoso-sabbiosi costieri, a profondità comprese tra 2
e 15 metri circa. La pesca di
questo gasteropode è diffusa in
Adriatico, in particolare dall’Emilia Romagna al Molise: si
tratta di pesca da posta esercitata con cestelli, principalmente nel periodo fine autunno-primavera.

Mitilo (cozza) (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819)
Mollusco costituito da due valve esternamente di colore
nero-viola ed internamente
madreperla. La taglia massima
è intorno ai 15 cm (da segnalare che sul relitto della piattaforma metanifera “Paguro” a
Marina di Ravenna è stato rinvenuto un esemplare di 17
cm), quella più comune è 5-8
cm. L’alimento (trattenuto dalle branchie in fase di circolazione interna dell’acqua) è costituito da plancton
vegetale e particelle di materiale organico. Vive generalmente nei primi 12 m
di profondità su substrati duri, ai quali è ancorato tramite rigidi filamenti. Lo
sfruttamento risulta intenso, principalmente attraverso l'allevamento con
impianti di mitilicoltura e secondariamente ad opera della pesca tramite
pescatori sub. In Italia la principale produzione origina in Adriatico. La “stagione” principale dei mitili è primavera-fine estate.

Vongola verace

(Tapes philippinarum Adams & Reeve, 1850)
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MARIMED - La pesca come fattore di sviluppo del turismo sostenibile - progetto cofinanziato dal F.E.S.R. Programma interreg III B MEDOCC

Programma della giornata
ore 9.30

Ritrovo presso Cooperativa Casa del Pescatore Via Caboto, 11 Cesenatico e imbarco sulla motonave
New Ghibli.

ore 10.00

Partenza dal porto canale di Cesenatico. Durante la navigazione la motonave si incontrerà con un
motopeschereccio adibito alla pesca a strascico che permetterà “all’equipaggio imbarcato” di vivere una affascinante esperienza di pesca. I partecipanti all’iniziativa potranno vedere, in diretta, tutte le fasi operative dal recupero della rete, all’apertura della rete fino al trattamento del pescato. La
navigazione porterà i partecipanti a vedere una piattaforma per l’estrazione del gas metano e a visitare uno degli allevamenti di mitili presenti nel tratto di mare compreso tra Cervia e Cesenatico. I
partecipanti all’iniziativa saranno guidati in questo fantastico viaggio da personale esperto in divulgazione ambientale (Cooperativa Atlantide), e da pescatori (Casa del Pescatore di Cesenatico).
Saranno trattati temi riguardanti la conoscenza e la salvaguardia dell’ambiente marino e più in generale degli elementi del paesaggio marino nonché le varie tecniche di pesca dell’alto Adriatico.

Mollusco bivalve originario del
Pacifico, introdotto in Italia nel
1983, a partire dalla Laguna di
Venezia, quale specie adatta
all’allevamento. Ora si sta
espandendo molto velocemente
al di fuori delle zone di allevamento. La colorazione delle valve è estremamente varia, e in
genere la lunghezza massima
non supera i 6 cm.

verso le ore 12.30

ore 15.00

MARIMED: La pesca come fattore di sviluppo del turismo sostenibile

È prevista la degustazione di prodotti tipici locali.
I partecipanti all’iniziativa saranno accompagnati alla scoperta del mondo della pesca e dei pescatori
attraverso un itinerario guidato nei luoghi legati alle tradizioni marinare della città di Cesenatico.

mediamorphosis.it

www.euro-marimed.org
Il progetto Marimed - La pesca come fattore di sviluppo del turismo sostenibile - finalizzato alla integrazione tra i settori del turismo e della
pesca, ha sperimentato un modello innovativo di qualificazione dell'offerta turistica e di sviluppo del turismo sostenibile allo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio naturale, culturale e sociale delle marinerie del Mediterraneo.
Approvato e finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIB - MEDOCC (Mediterraneo Occidentale) e con l’apporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il progetto biennale (maggio 2004 - maggio 2006) ha coinvolto attivamente numerosi soggetti pubblici e privati di diversi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: Regione Emilia-Romagna (Capofila del progetto), Regione
Siciliana, Comune di Porto Torres (SS) e Comune di Carloforte (CA) per quanto riguarda l’Italia; Regione Andalusia, Regione Murcia, Provincia di Girona, Comune di Torroella de Montgrì, EMPA per la Spagna; Comune di Marsiglia per la Francia.
Attraverso la creazione di una rete formata da realtà pubbliche e private (istituzioni, imprese locali, enti scolastici, associazioni di categoria della pesca e del turismo, ecc...) si sono condivise e sviluppate strategie comuni di sviluppo del turismo sostenibile, nel rispetto delle caratteristiche dei territori e del patrimonio naturale e socioculturale delle differenti marinerie. L’esperienza di Marimed ha così permesso il raggiungimento d’importanti obiettivi comuni a tutti i partner. Si sono valorizzate le tradizioni marinare locali contribuendo a diffondere un’immagine nuova
degli operatori della pesca come "promotori ed educatori della cultura del mare", creando inoltre per essi opportunità di sviluppo economico e
professionale. Sono stati sperimentati innovativi prodotti turistici atti a favorire nuove modalità di fruizione del mare e sono state messe in risalto le identità locali, facendo conoscere il settore ittico, i mestieri del mare e i gustosi prodotti tipici. Infine, il progetto Marimed ha contribuito a
sensibilizzare l’opinione pubblica e tutta la popolazione sulle importanti tematiche legate alla salvaguardia del patrimonio ambientale.

In caso di mal tempo sarà proposto un programma alternativo:
alla mattina

Visita guidata ai luoghi legati al mondo della pesca nel comune di Cesenatico.

ore 12.30

Degustazione di prodotti tipici locali.

ore 15.00

Visita al centro visite delle Saline di Cervia.

Per la partecipazione all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione.
Per info e prenotazioni 3480052883

