
A  PESCA  E  U  MÂ  E  IL  SANTUARIO  DEI  CETACEI 
 

30 settembre: quarta edizione di un pomeriggio dedicato al mare 
 

 
 

 

Sabato 30 settembre 2017 a si terrà la quarta edizione di “A pesca e u mâ”: un 

pomeriggio dedicato al mare, alle tradizioni liguri della pesca e, con la sottoscrizione della 

“Carta di Partenariato Pelagos”, avvenuta presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova a 

novembre dello scorso anno, nel corso della cerimonia organizzata dal Ministero 

dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, con il ricevimento della “Bandiera 

Pelagos”, che ora sventola sul molo di sottoflutto, presso la base nautica del VCN. 
 

  



 
 

   
 

 

Nel pomeriggio, a partire dalle 16 e fino alle 19, presso la Marina di Varazze, in via dei 

Tornitori, dove hanno sede alcune delle associazioni aderenti al progetto, turisti e varazzini 

potranno scoprire le caratteristiche del pescato del giorno con: 
 

- l’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze; 
 

- scoprire i segreti e le curiosità sulla vela e gli sport nautici con il Varazze Club 

Nautico; 
 

- assistere alla pulizia del fondale del porto da parte dei sub della Techdiving di Savona; 
 

- scoprire com’è fatta e come veniva costruita una barca;  
 

- visitare il Museo del Mare. 



 

  
 

Le associazioni partecipanti hanno aderito e sottoscritto, o lo faranno, l’iniziativa di “Ambasciatore 

Pelagos”, promossa dal Ministero dell’Ambiente in base all’accordo Pelago, un impegno rivolto alla tutela 

dei mammiferi marini nel santuario dei Cetacei e nel mediterraneo. 
 

  
 

L’iniziativa è rivolta in particolare ai diportisti e agli utenti del mare, e a tutti coloro che intendono 

impegnarsi nella protezione dei mammiferi marini nel Santuario Pelagos e nel Mediterraneo, dimostrando di 

riconoscersi in tale approccio di qualità, di utilizzo responsabile e coerente dello spazio marittimo, che si 

può vivere assieme, sviluppando le azioni individuali e collettive per preservare le specie caratteristiche del 

nostro ambiente marino. 
 

Siete tutti invitati a partecipare per testimoniare fisicamente, con la Vostra presenza, il rispetto per il 

territorio e la naturale e forte propensione al rispetto del nostro M A R E. 
 

. Gallery edizione 2016 … >> 
 

. Gallery edizione 2014 … >> 
 

. Gallery edizione 2015 … >> 
 

Varazze – “A pesca e u mâ” – Breve story dell’edizione 2014 e 2015:… versione in pdf 

scaricabile … >> 
 

Varazze “A pesca e u mâ”: alcune immagini pubblicate sulla gallery di Google … >> 
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