
Per contribuire a conoscere e tutelare il mare, i suoi prodotti e 
le sue genti, come beni  del territorio ed elementi di una cultura 
ricca e complessa, l’Associazione Centro Studi Aurora Onlus ha 
realizzato - con un fi nanziamento dell’Assessorato alla Pesca della 
Regione Siciliana - Un amore di Mare, un percorso didattico per un 
approccio multifunzionale al tema della conoscenza e della salvaguardia 
dell’ambiente marino con gli studenti delle Scuola Elementare “F.Cirincione”, 
dell’Istituto Comprensivo “Castrense Civello” e del Liceo Classico “F.Scaduto” di 
Bagheria e Aspra.

L’obiettivo dell’intervento è stato di realizzare una campagna di informazione scolastica volta all’approfondimento delle 
problematiche del settore pesca nell’ambito dell’educazione ambientale, attraverso un contributo alla valorizzare del patrimonio 
culturale della gente di mare nello stretto rapporto tra uomo-pesca-ambiente e con il fi ne di promuovere anche comportamenti 
alimentari corretti, attraverso l’informazione sulle caratteristiche organolettiche del pescato locale.

Attraverso un insieme di azioni didattiche, ricerche sul campo, interviste, laboratori, seminari, mostre e altro, gli studenti 
sono stati condotti lungo percorsi di ricerca sulla conservazione del paesaggio marino e la trasformazione del territorio costiero, 
la tutela degli spazi naturali e la protezione dell’ambiente, la vitalità del mondo marinaro e il benessere umano e animale ed 
hanno approfondito la storia della pesca ed il lavoro dell’uomo, le tecniche, i materiali, gli strumenti e le tradizioni artigianali, 
gli aspetti demoetnoantropologici delle attività marinare (i canti di mare, le invocazioni e le feste religiose ecc) per arrivare 
ad elaborare insieme – esperti, insegnanti e studenti - una nuova formula ed un nuovo approccio per la valorizzazione e la 
promozione della pesca e delle attività tradizionali legate al mare con riferimento ai sistemi di protezione ambientale ed allo 
sviluppo sostenibile, per il miglioramento della conoscenza dei prodotti ittici territoriali, per la valorizzazione delle botteghe 
e degli opifi ci storici e degli antichi mestieri e per il recupero della memoria storica, delle conoscenze e dei saperi legati alla 
produzione ed alla trasformazione di prodotti ittici, per la promozione insomma del patrimonio culturale marinaro.
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UnAmorediMare
Iniziative di sensibilizzazione per un approccio multifunzionale al tema della 
tutela e della valorizzazione dei prodotti ittici locali e dell’attività marinara
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di Mare

SCUOLE ELEMENTARI
Riconosci il pesce• : le specie ittiche tipiche del nostro mare
Laboratori del gusto• : le ricette tradizionali della cucina dei 
pescatori
Non solo pesce: • il processo del sale, raccolta, trasformazione 
conservazione
C’era una volta la spiaggia: • i racconti del mare e della 
pesca di una volta
Laboratori esperienziali per alunni e insegnanti: • una 
giornata con i pescatori

SCUOLE MEDIE INFERIORI
Alla scoperta della biodiversità: • la fruizione sostenibile del 
nostro mare
Laboratori di educazione ambientale• 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Demoetnoantropologia di un territorio: • videoricerca suIle 
storie, le tecniche, i materiali, nella memoria del mare e della 
pesca nel nostro contesto.

EVENTO FINALE
SEMINARIO, MOSTRE, VIDEO, DEGUSTAZIONI
27 MARZO 2008, ORE 10
Museo Guttuso Villa Cattolica - Bagheria

PROGRAMMA DEI LABORATORI
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