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T he multi-functionality of the fishery company is an issue that will be key to the 
future debate on the fisheries supply chain. The contingencies and the events of this 
unprecedented historical period, are teaching us that multi-functionality is no longer a 

point of arrival, but an instrument to create systems, to build alliances and, last but not least, to 
generate income.

For a while now, fishing has opened up to tourism, providing a contribution to experiences that 
can be developed and exploited for the wider public.

It has become increasingly important to know and understand where the food we find on 
our tables comes from, and discover the work that is behind it - the work of the fishers, often 
very difficult, despite the technological innovations that have been introduced on their boats. 
The work of the fishers has changed, but still remains strongly tied to the history of the 
different seafaring environments and the diverse communities which fishing activities are 
a part of. Fishing tourism undoubtedly helps in better understanding all of this and the value 
of a fundamental resource in the food supply chain. A resource that is a basic element of the 
Mediterranean diet. For this reason, Legacoop Agroalimentare, has chosen to be a partner in the 
FISH MED NET Project, co-financed by the European Union under the ENI CBC Med Programme, 
“Mediterranean Sea Basin” 2014-2020.

This publication is a result of this project, bringing together all the national experiences and 
providing suggestions for all those who wish to experience the sea, its professions and its 
resources. During the excursions and through their hospitality, the fishers are able to meet and 
share with their guests, usually outsiders to the job, flavours, smells, stories – in a few words, 
the old profession of the fisher and the 
Importance of this activity for the coastal communities.

Each experience published here has its own particularity, its own story, its own area, and is an 
organised and multi-faceted trip that will encourage the aware tourist to repeat the experience 
every time they feel the need to improve their knowledge, sometimes to know their roots better 
and, not least, satisfy their culinary tastes. Every time you become involved in one of these 
experiences there is always something new to discover, to learn, because it is a profession that 
depends on the capriciousness of nature which humans must be ready to adapt to. It would be a 
mistake to think that we could control nature!

 Cristian Maretti
 President of Legacoop Agroalimentare

L a multifunzionalità dell’impresa ittica è un tema che caratterizzerà il dibattito futuro sul-
la filiera ittica. Le contingenze e gli accadimenti di questo periodo storico senza eguali, ci 
stanno insegnando che la multifunzionalità non è più un punto di arrivo, ma uno strumen-

to per fare sistema, per creare alleanze e, last but not least, per generare reddito.

La pesca da tempo si è aperta al settore del turismo in quanto portatrice di un contributo di 
esperienze che può mettere a frutto e a servizio del grande pubblico.

E’ sempre più importante conoscere e comprendere da dove viene il cibo che troviamo sulle no-
stre tavole e scoprire il lavoro che ad esso sottende, lavoro dei pescatori, spesso molto difficile, 
nonostante le innovazioni tecnologiche che sono state apportate nella dotazione delle imbarca-
zioni. Lavoro dei pescatori che si è evoluto, ma che rimane fortemente caratterizzante nella sto-
ria delle diverse marinerie e delle diverse Comunità nelle quali le attività di pesca si inseriscono. 
Ittiturismo e pescaturismo aiutano senza dubbio a comprendere meglio tutto questo e il valore 
di una risorsa fondamentale nella catena alimentare. Una risorsa che fa parte a pieno titolo del-
la dieta mediterranea. Per questa ragione, Legacoop Agroalimentare, ha scelto di essere partner 
del progetto FISH MED NET, cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma ENI CBC 
Med “Mediterranean Sea Basin” 2014-2020.

Da qui la volontà di questa pubblicazione che mette insieme tutte le esperienze del territorio na-
zionale e propone un’offerta articolata a tutti coloro che desiderano vivere il mare, i suoi mestie-
ri, le sue risorse.
Nelle escursioni e tramite l’ospitalità, i pescatori riescono a condividere e socializzare con i par-
tecipanti, generalmente non addetti ai lavori, sapori, profumi, storie, in poche parole il mestiere 
antico del pescatore e l’importanza di questa attività per le Comunità costiere.

Ognuna delle esperienze qui pubblicate ha una sua caratteristica, una sua storia, un suo territo-
rio, è un viaggio articolato e complesso che deve spingere il turista consapevole a ripeterlo tut-
te le volte che sente il bisogno di approfondire le proprie conoscenze, a volte le proprie radici e, 
non ultimo, le proprie soddisfazioni culinarie. Ogni volta che ci si avvicina ad una di queste espe-
rienze c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, da imparare, perché è un mestiere che dipen-
de da variabili naturali alle quali l’uomo si deve adeguare. Sbagliato sarebbe pensare di governa-
re la natura!

 Cristian Maretti
 Presidente Legacoop Agroalimentare
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  PESCATURISMO BURANO

Boarding point: Via Terranova 215 Burano (VE)

Tel: +39 041 730076 • Fax: +39 041 735618
info@pescaturismoburano.com  • www.pescaturismoburano.it

Facebook: @pescaturismoburano
Instagram: #pescaturismoburano

Activity period: 01/04 • 31/10

Our cooperative of fishers organise fishing tourism experiences (recreational fishing) in the 
northern lagoon of Venice, near the island of Burano, guided by our professional member 
fishers demonstrating the different activities they carry out, and practicing some of the fishing 
techniques. The excursion lasts about 2-3 hours. You can also book a personal tour just for you 
and your family/group (max. 12 people in each of our 5 boats), and we’ll set up a visit catering to 
your personal interests - just let us know some details for your booking request and we’ll check 
with a fisher to schedule your excursion. We can also offer a multimedia guide to accompany 
you. On request, we can provide a special sampling of our products.

  PESCATURISMO BURANO

Punto di imbarco: Via Terranova 215 Burano (VE)

Tel: +39 041 730076 • Fax: +39 041 735618
info@pescaturismoburano.com  • www.pescaturismoburano.it

Facebook: @pescaturismoburano
Instagram: #pescaturismoburano

Periodo di attività: 01/04 • 31/10

I pescatori associati alla Cooperativa San Marco di Burano effettuano il servizio di pescaturismo 
in laguna, nei dintorni delle isole di Burano e Torcello, con lo scopo di illustrare le attività profes-
sionali di pesca da loro stessi svolte, affinché i visitatori possano immergersi pienamente nella 
cultura e nella tradizione peschereccia buranella. La Cooperativa fra pescatori di Burano ha una 
storia di oltre 120 anni ed alcune delle tecniche di pesca utilizzate ancora oggi dai nostri soci 
sono secolari. L’escursione dura 2-3 ore e viene effettuata su prenotazione per famiglie e piccoli 
gruppi. Il numero massimo di visitatori per barca è 12, come previsto dalla normativa nazionale 
per ragioni di sicurezza. Mettiamo a disposizione 5 imbarcazioni per gruppi organizzati. 

VenetoVeneto

SERVIZI

250

SERVICES

60

SERVIZI

60



pe
sc

at
ur

is
m

o fishing tourism

12 13

VenetoVeneto

ESCURSIONI NONNO RENZO

Boarding point: Riva di Sottomarina, Canale del Lusenzo
Chioggia - (VE)

Tel: +39 329 8186406 • Fax: +39 329 8186406
Mobile: +39 329 8186406
info@escursioninonnorenzo.it  • www.escursioninonnorenzo.it

Facebook: https://www.facebook.com/escursioninonnorenzo
Instagram: https://www.instagram.com/escursioninonnorenzo/

Activity period: All year

This is the story of a man’s deep love for his family and his work. Ermes, captain and owner of 
the fishing vessel “Nonno Renzo” offers an unforgettable experience for his guests. Recreational 
fishing, dawn excursions, meals on board, photographic tours of the natural and historical 
wonders of the Chioggia Lagoon and along the old villages on the lagoon shores. The “Nonno 
Renzo” offers you an exciting trip. On board, tourists can try the best local products. The “Nonno 
Renzo” is undoubtedly the ideal choice for those in search of an original idea to celebrate special 
occasions, for important work meetings, or simply for those wishing to get away for a few hours 
from the hectic pace of daily life, together with their friends or loved ones.

ESCURSIONI NONNO RENZO

Punto di imbarco: Riva di Sottomarina, Canale del Lusenzo
Chioggia - (VE)

Tel: +39 329 8186406 • Fax: +39 329 8186406
Cell: +39 329 8186406
info@escursioninonnorenzo.it  • www.escursioninonnorenzo.it

Facebook: https://www.facebook.com/escursioninonnorenzo
Instagram: https://www.instagram.com/escursioninonnorenzo/

Periodo di attività: tutto l’anno

Questa è la storia di un amore intenso, quello di un uomo per la sua famiglia e il suo lavoro. Er-
mes, comandante e armatore del mp “Nonno Renzo” offre un’esperienza indimenticabile. Pesca 
ricreativa, escursioni all’ alba, ristorazione a bordo, tours fotografici nelle meraviglie naturali e 
storiche della laguna di Chioggia e lungo gli antichi borghi della laguna. Il “Nonno Renzo” regala 
un viaggio emozionante. A bordo i turisti possono degustare i migliori prodotti tipici del territorio. 
Il Nonno Renzo è senz’altro la scelta ideale per chi è alla ricerca di un’ idea originale per festeg-
giare occasioni speciali, per importanti incontri di lavoro o anche per chi semplicemente vuo-
le evadere per qualche ora dalla confusione di tutti i giorni insieme ai propri amici e alle perso-
ne più care.

SERVICES

12

SERVIZI

12
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COOPERATIVA CASA DEL PESCATORE

Boarding point: Porto di Cesenatico

Tel: 0547 80015
info@casapescatore.it  • www.casapescatore.it

Activity period: All year

The fishing tourism begun by this cooperative of fishers in Emilia-Romagna is important, 
enjoyable and educative for all tourists and local people, especially for families and children. 
They offer excursions on fishing boats where you can experience firsthand fishing techniques, 
visit the mussel farms or other characteristic places linked to fishing activities in the Cesenatico 
area, such as the Fish Market, the Seafaring Museum and the fisher villages. Especially 
interesting for children is the setting up and hauling in of the driftnets, of the seasnail baskets 
and the cuttlefish traps, and then trying the cooked catch on board or also on land, everything 
following local traditional recipes.

COOPERATIVA CASA DEL PESCATORE

Punto di imbarco: Porto di Cesenatico

Tel: 0547 80015
info@casapescatore.it  • www.casapescatore.it

Periodo di attività: tutto l’anno 

La realtà di Pescaturismo, nata e proposta da alcuni pescatori dell’Emilia-Romagna, è importan-
te, divertente ed educativa per tutti i turisti e gli abitanti del luogo, in particolare per famiglie e 
bambini. Vengono effettuate escursioni in barca, durante le quali si possono svolgere in prima 
persona alcune attività della piccola pesca, visita agli impianti di mitilicoltura o anche visite nei 
luoghi caratteristici dell’attività ittica a Cesenatico, come il Mercato ittico, il Museo della Marine-
ria e i Borghi dei Marinai. Molto interessanti per i bambini delle le attività di calo e salpamento 
degli attrezzi della pesca da posta, come reti, cestini per i lumachini, trappole per le seppie e loro 
consumazione a bordo o anche a terra, secondo le ricette della tradizione locale.

CESENATICO

Emilia RomagnaEmilia Romagna

CESENATICO

SERVICES

40

SERVIZI

40
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ITTITURISMO MOTOBARCA PATRIZIA

Hospitality: Corso Trento Trieste 21, 
San Remo (IM)

Mobile: +39 349 818 8317
ittiturismo.patrizia@gmail.com • www.ittiturismo.net

Facebook: Ittiturismo.patrizia
Instagram: Ittiturismo.patrizia

Activity period: All year

Alfonso and Giuseppe, father and son, are fishers and go back three generations working the 
fishing trawler “Patrizia”. Their speciality is the Sanremo Blue and red shrimp exclusively fished 
in the town’s waters. All this means cooking at km 0.

ITTITURISMO MOTOBARCA PATRIZIA

Accoglienza: Corso Trento Trieste 21, 
San Remo (IM)

Cell: +39 349 818 8317
ittiturismo.patrizia@gmail.com • www.ittiturismo.net

Facebook: Ittiturismo.patrizia
Instagram: Ittiturismo.patrizia

Periodo di attività: tutto l’anno

Alfonso e Giuseppe padre e figlio fanno i pescatori da tre generazioni sul M/P a strascico, Patri-
zia. La specialità è il gambero viola di Sanremo pescato esclusivamente nelle acque della città.
Tutto ciò che usano per cucinare è km 0. 

LiguriaLiguria

SERVICES

65

SERVIZI

65
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ITTITURISMO PINGONE

Hospitality: Calata Giovanni Battista Cuneo, 63 
Imperia (IM)

Mobile: +39 328 702 4223
info@pingonepescaturismo.com  • https://pingonepescaturismo.com/

Facebook: Ittiturismo PingOne
Instagram: Ittiturismo_pingone

Activity period: 01/04 • 06/01

MB PingOne, is a 15 mt fishing vessel equipped for drift net and longline fishing. Salvatore, 
the captain, wanted to do something different, and so, the PingOne, while still remaining in all 
respects a fishing boat, was adapted for fishing tourism and also for a small, but well-organised, 
catering on board.

ITTITURISMO PINGONE

Accoglienza: Calata Giovanni Battista Cuneo, 63 
Imperia (IM)

Cell: +39 328 702 4223
info@pingonepescaturismo.com  • https://pingonepescaturismo.com/

Facebook: Ittiturismo PingOne
Instagram: Ittiturismo_pingone

Periodo di attività: 01/04 • 06/01

MB PingOne, è un peschereccio di 15 mt attrezzato per la pesca con reti da posta e palangari. Il 
capitano Salvatore aveva la voglia di fare qualcosa di diverso. Il PingOne, pur rimanendo a tutti 
gli effetti una barca da pesca, è stato attrezzato per il pescaturismo ed anche per una piccola, 
ma curata, ristorazione a bordo.

LiguriaLiguria

...PingOne... ...PingOne...

SERVICES

12

SERVIZI

12
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ITTITURISMO SOLO LA LISCA

Hospitality: Porto Vecchio - Lato Est, 
San Remo (IM)

https://obura.net/Solo-la-lisca-781278-it

Facebook: @sololaliscasanremo
Instagram: @sololaliscasanremo

Activity period: 01/05 • 30/09

A family of fishers that has always shared their love for the sea and fishing. Fedele and his 
eclectic actress wife, Patrizia. The fishing tourism takes place on the “Roby”, a boat equipped 
for lampara net fishing, mainly catching pesce azzurro (small fish such as sardines, herrings, 
anchovies, etc.). Ligurian products, good wine and a warm welcome, in a magical and cheerful 
environment. They mainly serve fried fish.

ITTITURISMO SOLO LA LISCA

Accoglienza: Porto Vecchio - Lato Est, 
San Remo (IM)

https://obura.net/Solo-la-lisca-781278-it

Facebook: @sololaliscasanremo
Instagram: @sololaliscasanremo

Periodo di attività: 01/05 • 30/09

Sono una famiglia di pescatori che condivide da sempre l’amore per il mare, la pesca. il Mari-
to Fedele e moglie il Patrizia eclettica attrice .L’ ittiturismo è direttamente sul mare servito dalla 
lampara (Roby), che pesca principalmente pesce azzurro. Prodotti liguri, buon vino e simpatia, 
in un ambiente magico e allegro. Si servono principalmente fritti e conetti.

LiguriaLiguria

SERVICES

390

SERVIZI

390
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ITTITURISMO AZZURRA SOC.COOP

Hospitality: Porto Luca Ferrari, banchina pescatori cala 8 
Alassio (SV)

Mobile: +39 375 6542733
azzurra.alassio@gmail.com

Facebook: Ittiturismo Azzurra
Instagram: itturismoazzurraalassio

Activity period: 01/05 • 30/09

Ittiturismo Azzurra was only recently set up in 2020 originating from the idea of four friends 
who decided to acquire the small boat M/p Azzurra and offer the daily catch in takeaway packs 
at the dock or on the nearby beach. Their piece de résistance is Poke, a salad made up of fresh 
fish, rice and vegetables, which customers can put together themselves.

ITTITURISMO AZZURRA SOC.COOP

Accoglienza: Porto Luca Ferrari, banchina pescatori cala 8 
Alassio (SV)

Cell: +39 375 6542733
azzurra.alassio@gmail.com

Facebook: Ittiturismo Azzurra
Instagram: itturismoazzurraalassio

Periodo di attività: 01/05 • 30/09

L’ittiturismo azzurra nasce di recente, nel 2020 dall’idea di quattro amici che decidono di rile-
vare la piccola imbarcazione M/p Azzurra e di offrire il pescato direttamente in banchina o sulla 
spiaggia lì vicino con delle confezioni da asporto. Il loro pezzo forte è il Poke, delle insalate a ba-
se di pesce freschissimo, riso e verdure, che il cliente può comporre a scelta.

LiguriaLiguria

SERVICES

390

SERVIZI

390
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ITTITURISMO L’ISOLA ALASSIO

Hospitality: Porto L. Ferrari - Banchina Pescatori Cala 6
Alassio (SV)

Mobile: +39 333 5307384
Lisola2020@libero.it  • http://www.ittiturismolisola.it/

Facebook: Ittiturismo l’isola
Instagram: ittiturismolisola

Activity period: 01/04 • 15/10

The Ittiturismo arose quite simply from the desire to share this passion. A place where you can 
find only the freshest fish and Ligurian products in an enchanting environment. On our boats 
you will enjoy a unique and unforgettable experience.

ITTITURISMO L’ISOLA ALASSIO

Accoglienza: Porto L. Ferrari - Banchina Pescatori Cala 6
Alassio (SV) 

Cell: +39 333 5307384
Lisola2020@libero.it  • http://www.ittiturismolisola.it/

Facebook: Ittiturismo l’isola
Instagram: ittiturismolisola

Periodo di attività: 01/04 • 15/10

L’Ittiturismo nasce semplicemente dalla voglia di condividere questa passione. Un posto in cui 
trovare solo pesce freschissimo, prodotti liguri in un ambiente magico. Sulle nostre imbarcazio-
ni vivrete un’esperienza unica ed indimenticabile. 

LiguriaLiguria

SERVICES

30

SERVIZI

30
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CAPITAN MORGAN

Boarding point: Porto di Varazze - Via S. Rocco
Varazze (SV)

Mobile: +39 345 043 8104
capitanmorganvarazze01@gmail.com
https://visitvarazze.it/tour/capitan-morgan/

Facebook: Capitan morgan • Instagram: capitanmorganvarazze

Activity period: All year

Capitan Morgan is a fishing boat on which you can enjoy fishing tourism, observing and joining 
in on the the actual work of the fisher. As well, during the weekend, you can try the fried fish 
served at the dock where the boat is moored. Matteo and Genesis’ idea has now become an 
institution in the Ponente, western Liguria. One of the first to open.

CAPITAN MORGAN

Punto di imbarco: Porto di Varazze - Via S. Rocco
Varazze (SV)

Cell: +39 345 043 8104
capitanmorganvarazze01@gmail.com
https://visitvarazze.it/tour/capitan-morgan/

Facebook: Capitan morgan • Instagram: capitanmorganvarazze

Periodo di attività: sempre aperto

Capitan Morgan è un peschereccio sul quale è possibile fare uscite di pesca turismo dove potrai 
vedere e svolgere il vero lavoro del pescatore. Nel fine settimana invece potrai degustare il frit-
to servito dalla banchina dove è ormeggiato il peschereccio. L’idea di Matteo e di Genesis ormai 
è diventata un istituzione nella liguria di Ponente. Uno dei primi aperti.

LiguriaLiguria

SERVICES

8

SERVIZI

8
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IL GAGOLLO PICCOLA SOC.COOP A.R.L.

Hospitality: Via Aurelia, 346/6, 
Vado Ligure (SV)

Mobile: +39 348 2605503
emilio@gagollo.it  • www.gagollo.it

Facebook: Gagollo
Instagram: Gagollo

Activity period: All year

All the cooperative members are fishers of the small-scale fishing along the local coast, in the 
Marine Protected Area of Bergeggi. On the 50 metres of free beach, Il Gagollo offers a seafood 
and regional cuisine, a fishing boat to visit the marine area or go fishing, a staff of sailors, 
captains, engineers, but all fishers, who after having hauled in the nets, become cooks, teachers 
of marine biology, geology and seamanship together with you.

IL GAGOLLO PICCOLA SOC.COOP A.R.L.

Accoglienza: Via Aurelia, 346/6, 
Vado Ligure (SV)

Cell: +39 348 2605503
emilio@gagollo.it  • www.gagollo.it

Facebook: Gagollo
Instagram: Gagollo

Periodo di attività: sempre aperto

Tutti i soci sono pescatori della piccola pesca locale costiera, nell’area marina protetta di Bergeg-
gi In 50 metri di spiaggia libera e gratuita Il Gagollo vi offre una cucina ittica e regionale, una bar-
ca da pesca per visitare l’area marina protetta o andare a pescare, uno staff di marinai, coman-
danti, motoristi e comunque tutti pescatori che dopo aver salpato le reti diventeranno cuochi, 
insegnanti di biologia marina, geologia ed arte marinaresca insieme a Voi.

LiguriaLiguria

SERVICES
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SERVIZI

65
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PESCATORI ARENZANESI 

SOC.COOP. ARL - OCHIN DE MA

Hospitality: Via Sauli Pallavicino 21 
Arenzano (GE)

Mobile: +39 348 0097616
cavigin88@gmail.com
https://portodiarenzano.it/en/arenzano/ristorante-ittiturismo-ochin-de-ma/

Facebook: ochin de ma • Instagram: ochindemaittiturismo

Activity period: All year

Created and managed by the Pescatori Arenzanesi, a cooperative that has decided to focus on 
the quality and km 0 of the catch, Öchìn de mâ – seagull in Genovese - proposes a wide range of 
specialities of traditional Genovese cuisine, using only the catch of the day. In other words, you 
eat only what was caught on the day. 

PESCATORI ARENZANESI 

SOC.COOP. ARL - OCHIN DE MA

Accoglienza: Via Sauli Pallavicino 21 
Arenzano (GE)

Cell: +39 348 0097616
cavigin88@gmail.com
https://portodiarenzano.it/en/arenzano/ristorante-ittiturismo-ochin-de-ma/

Facebook: ochin de ma • Instagram: ochindemaittiturismo

Periodo di attività: tutto l’anno

Ideato e gestito dalla Pescatori Arenzanesi, una Società Cooperativa che ha deciso di puntare 
sulla qualità del pesce a chilometro zero, Öchìn de mâ propone una vasta gamma di specialità 
della cucina tradizionale del Ponente genovese, con l’unico vincolo del pescato di giornata. In po-
che parole si cucina solo quello che si pesca. Öchìn de mâ, che in genovese vuol dire gabbiano.

LiguriaLiguria

SERVICES

60

SERVIZI

60



itt
itu

ris
m

o ittitourism

32 33

GALLETTI GUIDO

Hospitality: strada provinciale per San Bernardino 
Corniglia

Mobile: +39 333 9060403
sp4488ittiturismo@gmail.com  • glispinosiaps@gmail.com

Facebook: guido monica

Activity period: All year

Guido Galletti is also the owner of a farm. In fact, he is a farmer, fisher, father and dreamer. 
Guido and his wife, Monica, have set up near Ittiturismo Sp4488 a place where everything that 
is cooked is grown or fished by them 100%. They are very attentive to the environment and 
respect for nature.

GALLETTI GUIDO

Accoglienza: strada provinciale per San Bernardino 
Corniglia 

Cell: +39 333 9060403
sp4488ittiturismo@gmail.com  • glispinosiaps@gmail.com

Facebook: guido monica

Periodo di attività: sempre

Guido Galletti ha anche un azienda agricola infatti è Contadino, pescatore, padre e sognatore. 
Guido e sua moglie Monica hanno adibito sulle alture vicino l’ Ittiturismo Sp4488 dove tutto cio 
che viene cucinato  è prodotto o pescato da loro al 100%. Grande attenzione all’ambiente e al ri-
spetto della natura.

SP4488

C O R N I G L I A

SP4488

C O R N I G L I A

LiguriaLiguria

SERVICES

65

SERVIZI

65
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PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOC. COOP

Boarding point: porticciolo Monterosso al mare 
motobarca Rici

Mobile: +39 334 227 9350  • +39 335 539 6148
ibmartelli@gmail.com
https://www.monterossopescaturismo.org/_
https://www.monterossoboattours.com/

Activity period: 01/04 • 15/10

Beppe has carried on the family tradition. Guided by his passion, Beppe has untertaken a highly 
personal battle to defend traditional fishing and pass on its values and methods to the new 
generation through school meetings and interviews. B&B available at fisherman’s house.

PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOC. COOP

Punto di imbarco: porticciolo Monterosso al mare 
motobarca Rici

Cell: +39 334 227 9350  • +39 335 539 6148
ibmartelli@gmail.com
https://www.monterossopescaturismo.org/_
https://www.monterossoboattours.com/

Periodo di attività: 01/04 • 15/10

Beppe segue la tradizione famigliare. Guidato da questa sua passione, Beppe ha intrapreso una 
personalissima battaglia per difendere la pesca tradizionale e diffonderne i valori e i gesti alle 
nuove generazioni attraverso incontri scolastici o interviste. Possibilità di alloggio con prima co-
lazione in casa del pescatore.

LiguriaLiguria

SERVICES

6

SERVIZI

6
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PESCEAZZURRO SPA

Restaurant: Miramare di Rimini  • Cattolica  • Fano  • Senigallia

Tel: Miramare di Rimini +39 0541 478506  • Cattolica +39 0541 831919
Fano +39 0721 803165  • Senigallia +39 071 60407
info@pesceazzurro.com 
www.pesceazzurro.com  • www.pesceazzurroshop.com 

Facebook: alpesceazzurro • Instagram: alpesceazzurro

Activity period: 01/05 • 30/09 seasonal opening
01/10 • 30/04 only Saturday, Sunday, holidays and pre-holidays

The Pesceazzurro self-service restaurants located in the Marche and Emilia Romagna, along 
the Adriatic coast, offer a fixed-price fish menu that changes every day. The full menu at € 15 
includes 2 starters + 1 pasta dish + 2 mains + 1 side-dish + bread + water and wine on tap. You 
can eat there or take away, and in Fano there is also a drive-in. For the little ones there’s also a 
kid’s menu, with a fish-shaped pasta, ice-cream and water.  
To complete your dining experience, you must try a “Moretta”, a typical liqueur of Fano, with 
coffee and lemon peel, available in every PesceAzzurro bar. From the on-line shop at www.
pesceazzurroshop.com and in the restaurants, you can buy sauces without preservatives and 
artificial colourings, made by PesceAzzurro.

PESCEAZZURRO SPA

Ristoranti: Miramare di Rimini  • Cattolica  • Fano  • Senigallia

Tel: Miramare di Rimini +39 0541 478506  • Cattolica +39 0541 831919
Fano +39 0721 803165  • Senigallia +39 071 60407
info@pesceazzurro.com 
www.pesceazzurro.com  • www.pesceazzurroshop.com 

Facebook: alpesceazzurro • Instagram: alpesceazzurro

Periodo di attività: 01/05 • 30/09 apertura stagionale
01/10 • 30/04 solo il sabato, domenica, festivi e pre-festivi

I ristoranti self-service Pesceazzurro si collocano tra Marche ed Emilia Romagna, lungo la co-
sta Adriatica, con menu di pesce diversi ogni giorno a prezzo fisso. Il menu completo a 15 eu-
ro include 2 antipasti + 1 primo + 2 secondi + 1 contorno + pane + acqua e vino gratis alla spi-
na. Possibilità di consumazione in loco o da asporto, a Fano disponibile anche il servizio drive. 
Per i più piccoli è presente il kids menu, un primo a forma di pesciolino, con coppetta gelato e ac-
qua alla spina. 
Per una esperienza completa, non puo’ mancare a fine pasto la Moretta, un tipico  liquore di Fa-
no, con aggiunta di caffè e scorza di limone, da gustare in ogni bar del PesceAzzurro.
Nello shop on-line www.pesceazzurroshop.com e nei ristoranti, sono acquistabili i sughi senza 
conservanti e coloranti, realizzati nel laboratorio di PesceAzzurro.  

Marche Marche

SERVICESSERVIZI
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LOVEBOAT SEA EXPERIENCE LEONARDO I

Boarding point: Porto di Savelletri (BR)
Porto di Monopoli (BA) - Porto Cala Ponte Polignano a Mare (BA)

Tel: +39 080 4413331 • Fax: +39 080 4413331 •  Mobile: +39 333 8039469
Leonardo175tv@gmail.com  • www.loveboatseaexperience.it

Facebook: Loveboat Sea Experience
Instagram: loveboatseaexperience

Activity period: 01/05 • 31/10 

Live the experience of the sea, its history and the seafaring culture and traditions of the splen-
did coast of Polignano a Mare, Monopoli and Savelletri di Fasano. Spend a day being a fisher.

LOVEBOAT SEA EXPERIENCE LEONARDO I

Punto di imbarco: Porto di Savelletri (BR)
Porto di Monopoli (BA) - Porto Cala Ponte Polignano a Mare (BA)

Tel: +39 080 4413331 • Fax: +39 080 4413331 •  Cell: +39 333 8039469
Leonardo175tv@gmail.com  • www.loveboatseaexperience.it 

Facebook: Loveboat Sea Experience
Instagram: loveboatseaexperience

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

Vivi l’esperienza del mare, la storia, la cultura marinara e le tradizioni della splendida costa di Po-
lignano a Mare, Monopoli e Savelletri di Fasano. Trascorri una giornata da pescatore modello a 
bordo della “Leonardo I”.

PugliaPuglia

SERVIZI

250

SERVICES

12

SERVIZI

12
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“MY WAVE”

Boarding point: Porto di Monopoli (BA)
Banchina Molo di Margherita

Mobile: +39 330 786411

nuovaangeladanese@gmail.com

Activity period: 01/06 • 30/09

Explore the marvellous coast between Monopoli and Polignano a Mare aboard My Wave. The 
crew will be happy to accompany you on an unforgettable experience either fishing or just 
admiring the unspoilt nature of the sea, relaxing and diving into the crystal clear waters of the 
Apulian sea.

“MY WAVE”

Punto di imbarco: Porto di Monopoli (BA)
Banchina Molo di Margherita

Cell: +39 330 786411

nuovaangeladanese@gmail.com 

Periodo di attività: 01/06 • 30/09

Esplora la meravigliosa costa tra Monopoli e Polignano a Mare a bordo di My Wave. 
L’equipaggio sarà lieto di accompagnarti in un’esperienza indimenticabile pescando o semplice-
mente ammirando ciò che più ti piace nella natura incontaminata in mezzo al mare, rilassandoti 
e tuffandoti nelle acque cristalline del mare di Puglia.

PugliaPuglia

SERVICES

9

SERVIZI

9
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PugliaPuglia

“SANTA RITA”

Boarding point: Porto di Monopoli (BA)
Banchina Punta del Tonno

Mobile: +39 330 444252

santaritacomes@gmail.com

Activity period: 01/06 • 30/09

Imagine climbing on board a fishing boat, sailing out in the company of an expert fisher and 
actually participating in the catch, totally immersed in the nature of one of the most fascinating 
stretches of coast of the Apulia Region – that between Monopoli and Polignano a Mare. This is 
“Santa Rita” fishing tourism – an unforgettable experience for true sea dogs.

“SANTA RITA”

Punto di imbarco: Porto di Monopoli (BA)
Banchina Punta del Tonno

Cell: +39 330 444252

santaritacomes@gmail.com 

Periodo di attività: 01/06 • 30/09

Immaginate di salire a bordo di un peschereccio, salpare verso il largo in compagnia di un pe-
scatore esperto e partecipare attivamente a una battuta di pesca totalmente immersi nella 
natura di uno dei tratti di costa più affascinanti della Regione Puglia, quello tra Monopoli e Po-
lignano a Mare. Tutto questo è pescaturismo “Santa Rita”: un’esperienza indimenticabile per 
veri lupi di mare.

SERVICES

10

SERVIZI

10
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PugliaPuglia

“SANTA RITA III”

Boarding point: Porto di Monopoli (BA)
Banchina Punta del Tonno

Mobile: +39 392 2642480

gianni_88@hotmail.it

Activity period: 01/06 • 30/09

Would you like to experience a day in a sea that is still clean and full of fish, discovering the 
culture and traditions of a world rich in history? Spend a day on board the fishing boat Santa 
Rita III, enjoying the splendid  natural and unspoilt sea along the coast between Monopoli 
and Polignano a Mare, with  professional fishers with experience handed down through the 
generations, and ready to help you experience traditional catch methods.

“SANTA RITA III”

Punto di imbarco: Porto di Monopoli (BA)
Banchina Punta del Tonno

Cell: +39 392 2642480

gianni_88@hotmail.it

Periodo di attività: 01/06 • 30/09

Ti piacerebbe vivere una giornata in un mare ancora pescoso e pulito, alla scoperta della cultura 
e delle tradizioni di un mondo ricco di storia?
Trascorri una giornata a bordo del peschereccio Santa Rita III, nello splendido scenario naturale 
e incontaminato della costa tra Monopoli e Polignano a Mare, accanto a pescatori professionisti 
da generazioni pronti a farti sperimentare tradizionali metodi di cattura.

SERVICES

12

SERVIZI

12
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PugliaPuglia

PESCATURISMO ANGELO 

Boarding point: Porto di Torre Canne di Fasano (BR)
Via Eroi del Mare

Mobile: +39 340 2715898 • +39 338 8501821
angelopescaturismo@gmail.com  • www.angelopescaturismo.it

Facebook: angelopescaturismo • Instagram: angelo__pescaturismo
Twitter: @angelo_tourism

Activity period: All year

Apulia is full of enchanting places, and one of these is the stretch of sea along the coast of Torre 
Canne in the province of Brindisi. On board the “Angelo”, the Argento brothers’ boat, you can 
experience the profession of fishers, observing and experimenting with all the different ways of 
fishing and the satisfaction of sampling the catch that you can enjoy on board or take away with 
you. You can admire the wonders of the coast from a privileged perspective, take a dip in the 
open sea, and enjoy dinners and an aperitif offshore.

PESCATURISMO ANGELO 

Punto di imbarco: Porto di Torre Canne di Fasano (BR) 
Via Eroi del Mare

Cell: +39 340 2715898 • +39 338 8501821
angelopescaturismo@gmail.com  • www.angelopescaturismo.it

Facebook: angelopescaturismo • Instagram: angelo__pescaturismo
Twitter: @angelo_tourism

Periodo di attività: tutto l’anno

La Puglia è ricca di luoghi incantevoli, uno di questi è il tratto di mare che bagna la costa di Tor-
re Canne nella provincia di Brindisi. A bordo di “Angelo” – l’imbarcazione dei fratelli Argento – 
potrete vivere il mestiere del pescatore, osservando e sperimentando tutti i diversi modi di pe-
sca e provare la soddisfazione del pescato che potrete gustare a bordo o portare via. Potrete 
ammirare le meraviglie della costa da una prospettiva privilegiata, fare tuffi in mare aperto, de-
gustare cene e aperitivi al largo.

SERVICES

10

SERVIZI

10
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PESCATURISMO “UN GIORNO DA PESCATORE” 

DI COSIMO DE BIASI

Boarding point: Porticciolo Torre di Santa Sabina  
Carovigno (BR)

Mobile: +39 348 0572356

Activity period: 01/05 • 31/10

Cosimo and his boat the “Nonno Ugo” allow you to live an exhilarating experience ploughing 
through the waters of Specchiolla, Santa Sabina and, above all, the Torre Guaceto Marine 
Protected Area. Mullet, cuttlefish, octopus and goatfish fill Cosimo’s nets, and who, for some 
years, has decided to diversify his activity, not only by offering fishing tourism, but also by 
giving his clients the opportunity to buy the catch when they dock. As well, he supports local 
cooperatives in workshop initiatives aimed at raising the awareness of school-age children of 
an informed fish consumption. Cosimo always remembers: “We didn’t want the reserve, now it’s 
our life and they call us from all over Italy to explain how this was all made possible”.

PESCATURISMO “UN GIORNO DA PESCATORE” 

DI COSIMO DE BIASI 

Punto di imbarco: Porticciolo Torre di Santa Sabina  
Carovigno (BR)

Cell: +39 348 0572356

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

Cosimo e la sua imbarcazione “Nonno Ugo” possono farvi vivere una esperienza esaltante solcan-
do le acque di Specchiolla, Santa Sabina e, soprattutto, dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto.
Cefali, seppie, polpi e triglie riempiono le reti di Cosimo che, da qualche anno, ha deciso di diver-
sificare non solo proponendo attività di pescaturismo, ma anche offrendo ai propri clienti la pos-
sibilità di acquistare il pescato al momento dello sbarco nonché supportando le cooperative lo-
cali in attività laboratoriali finalizzate a sensibilizzare i bambini in età scolare a un consumo 
consapevole del pescato. Ricorda sempre Cosimo: “Non volevamo la Riserva, ora è la nostra vi-
ta e ci chiamano da ogni parte d’Italia a spiegare il processo che ha reso tutto questo possibile”.

PugliaPuglia

SERVICES

5

SERVIZI

5
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“MY WAY”

Boarding point: Porto di Savelletri
Via del Porto, 1 Savelletri (BR)

Tel: +39 080 4413331 • Fax: +39 080 4413331 •  Mobile: +39 335 6448215
kekkomartellotta@hotmail.it

Facebook: My Way Yacht • Instagram: My Way Yacht

Activity period: 01/05 • 31/10

Explore the wonders of the coast of Savelletri and Polignano a Mare aboard the “My Way” under 
the experienced guidance of the Martellotta family. Professionalism and hospitality to fully 
enjoy the thrill of the sea and the experience of sailing.

“MY WAY”

Punto di imbarco: Porto di Savelletri
Via del Porto, 1 Savelletri (BR)

Tel: +39 080 4413331 • Fax: +39 080 4413331 •  Cell: +39 335 6448215
kekkomartellotta@hotmail.it

Facebook: My Way Yacht • Instagram: My Way Yacht

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

Le meraviglie della costa di Savelletri e Polignano a Mare a bordo della “My Way”con la guida pre-
ziosa della famiglia Martellotta. Professionalità e accoglienza per godere appieno l’ebbrezza del 
mare e l’esperienza della navigazione.

PugliaPuglia

SERVICES

12

SERVIZI

12
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PESCATURISMO PER VIVERE IL MARE 

Boarding point: Piazzale E. Berlinguer  
Porto Cesareo (LE)

Mobile: +39 347 1650494 • +39 338 9983491
coop.vivereilmare@gmail.com  • www.pescaturismopervivereilmare.it

Facebook: pescaturismopervivereilmare
Instagram: _pescaturismopervivereilmare_

Activity period: 01/05 • 30/09

Situated in Porto Cesareo, a beautiful province of Salento. The structure has boats that are well 
suited to any kind of activity on board with the possibility of visiting all the most best areas 
for fishing in the splendid bay of the Gulf of Porto Cesareo. Tourists have the opportunity to live 
an extraordinary experience regardless of their fishing skills, also thanks to the possibility of 
obtaining personalised packages for those wishing to enjoy a wonderful day on the open sea.

PESCATURISMO PER VIVERE IL MARE 

Punto di imbarco: Piazzale E. Berlinguer  
Porto Cesareo (LE)

Cell: +39 347 1650494 • +39 338 9983491
coop.vivereilmare@gmail.com  • www.pescaturismopervivereilmare.it 

Facebook: pescaturismopervivereilmare
Instagram: _pescaturismopervivereilmare_

Periodo di attività: 01/05 • 30/09

Siamo a Porto Cesareo, splendida provincia del Salento. La struttura dispone di imbarcazioni che 
ben si prestano ad ogni genere di attività consentita a bordo con la possibilità di visitare tutte 
le zone più caratteristiche e più adatte alla pesca presenti nella splendida insenatura del golfo 
di Porto Cesareo. Il turista ha modo di vivere un’esperienza straordinaria a prescindere dalla pro-
pria abilità nella pesca, anche grazie alla possibilità di ottenere pacchetti personalizzati e indi-
rizzati a quanti vogliano godere di una meravigliosa giornata in mare aperto.

PugliaPuglia

SERVICES

12

SERVIZI

12
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SardegnaSardegna

PESCATURISMO ALEX 

(CO.PE.GA. SOC. COOP. A.R.L.)

Boarding point: Porto Mannu Stintino (SS) (Piazzale Guardia Costiera)

Mobile: +39 340 5088946 • +39 347 4020438
info@pescaturismoalex.com  • www.pescaturismoalex.com

Facebook: https://www.facebook.com/pescaturismoalex
Instagram: https://www.instagram.com/pescaturismo_davide_silvia/

Activity period: 01/05 • 31/10

Davide is a skipper with many years of experienced on motor and sailing boats. He has worked 
for more than 10 years in the nautical and tourism sector, particularly in the Area of the Gulf of 
Asinara. Instead, Silvia has worked for many years in the tourism sector, especially developing 
her experience in the Asinara Park. She is a professional photographer and lover of nature 
and the sea. The two have practised small-scale local fishing from their childhood and know 
how to pass on their knowledge of fishing, as well as making people aware of how important 
sustainability is in this sector.

PESCATURISMO ALEX 

(CO.PE.GA. SOC. COOP. A.R.L.)

Punto di imbarco: Porto Mannu Stintino (SS) (Piazzale Guardia Costiera)

Cell: +39 340 5088946 • +39 347 4020438
info@pescaturismoalex.com  • www.pescaturismoalex.com

Facebook: https://www.facebook.com/pescaturismoalex
Instagram: https://www.instagram.com/pescaturismo_davide_silvia/

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

Davide è uno skipper con esperienza pluriennale su barche a motore e vela. Lavora da oltre dieci 
anni nel settore nautico e turistico, in particolare nell’area del Golfo dell’Asinara. Silvia da diver-
si anni lavora nel settore turistico, con una grande esperienza maturata nel contesto del Parco 
dell’Asinara. Fotografa professionista, amante della natura e del mare. Praticano pesca artigia-
nale fin dall’infanzia e sanno mostrare sia come si pesca, sia quanto sia importante la sosteni-
bilità in questo settore.

SERVICES

250

SERVIZI

12
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SardegnaSardegna

PESCATURISMO ANTONIO PADRE

(CO.PE.GA. SOC. COOP. A.R.L.)

Boarding point: Piazzale Guardia Costiera
Stintino (SS)

Mobile: +39 340 1154636 • +39 347 1298082
escursioniasinaraantoniopadre@gmail.com
https://www.asinaraantoniopadre.com/

Facebook: https://www.facebook.com/antoniopadreasinara
Instagram: https://www.instagram.com/antoniopadre_asinaraescursioni/

Activity period: 01/05 • 31/10

Giovanni, the captain, has spent his entire life sailing the waters of the Gulf of Asinara carry-
ing out his profession as a fisher. In 1999, he was one of the first tourist operators to undertake 
fishing tourism. Together with his crew, he will accompany you explaining fishing techniques 
and recounting the history of the island. Gianuario, fisher by profession, is also a lover of sea-
food cuisine. He will prepare a lunch with the daily catch, and his specialities include spaghetti 
with lobster, cuttlefish risotto, mixed fried seafood and fish soup.

PESCATURISMO ANTONIO PADRE

(CO.PE.GA. SOC. COOP. A.R.L.)

Punto di imbarco: Piazzale Guardia Costiera
Stintino (SS)

Cell: +39 340 1154636 • +39 347 1298082
escursioniasinaraantoniopadre@gmail.com
https://www.asinaraantoniopadre.com/

Facebook: https://www.facebook.com/antoniopadreasinara
Instagram: https://www.instagram.com/antoniopadre_asinaraescursioni/

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

Giovanni, il comandante, naviga nelle acque del Golfo dell’Asinara da una vita svolgendo la sua 
professione di pescatore. Nel 1999 è stato uno dei primi operatori turistici ad intraprendere l’at-
tività di pescaturismo. Insieme al suo equipaggio vi accompagnerà in questa esperienza spie-
gando le tecniche di pesca e raccontando la storia dell’Isola. Gianuario, pescatore di professione, 
è anche un appassionato di cucina specializzato nella preparazione di piatti di mare. Preparerà 
il pranzo con il pescato del giorno. Tra le sue specialità potrete gustare gli spaghetti all’aragosta, 
il risotto con le seppie, il fritto misto e la zuppa di pesce.

SERVICES

11

SERVIZI

11
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PESCATURISMO GIANMARIO

(CO.PE.GA. SOC. COOP. A.R.L.)

Boarding point: Piazzale Guardia Costiera
Stintino (SS) - Porto Nuovo

Mobile: +39 345 800 1540 • +39 347 4029297
pescaturismogianmario@gmail.com
https://www.pescaturismogianmario.it/

Facebook: https://www.facebook.com/PescaturismoGianMario/
Instagram: https://www.instagram.com/pescaturismogianmario/?hl=it

Activity period: 01/05 • 31/10

Pescaturismo GianMario is made up of a crew all of the same family. Antonio, the captain, is a 
true experienced waterman, who for a job, but especially out of love, has been a fisher all his 
life. Domenica, his wife, is the cook at home and aboard. Thanks to her, every day you can try 
typical local dishes that will delight your palate. Luigi and Andrea, their sons, help the captain on 
board and during the fishing demonstrations, attempting to transmit the traditions their father 
has handed down to them to their guests.

PESCATURISMO GIANMARIO

(CO.PE.GA. SOC. COOP. A.R.L.)

Punto di imbarco: Piazzale Guardia Costiera
Stintino (SS) - Porto Nuovo

Cell: +39 345 800 1540 • +39 347 4029297
pescaturismogianmario@gmail.com
https://www.pescaturismogianmario.it/

Facebook: https://www.facebook.com/PescaturismoGianMario/
Instagram: https://www.instagram.com/pescaturismogianmario/?hl=it

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

Il Pescaturismo GianMario è composto da un equipaggio tutto a conduzione familiare. Antonio, il 
Capitano, è un vero e proprio lupo di mare, che per lavoro ma, soprattutto per passione, fa il pe-
scatore da una vita. Domenica, sua moglie, è la cuoca di casa e di bordo. Grazie a lei ogni giorno 
si possono gustare piatti tipici della nostra terra che deliziano i palati.
Luigi e Andrea, i figli, aiutano il Capitano nelle manovre di bordo e durante la dimostrazione di 
pesca, cercando di trasmettere agli ospiti le tradizioni che il padre ha trasmesso loro.
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PESCATURISMO K2

(CO.PE.GA. SOC. COOP. A.R.L.)

Boarding point: Via Mare
Porto Torres (SS)

Mobile: +39 339 5399343
pescaturismok2@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pescaturismoK2
Instagram: https://www.instagram.com/pescaturismok2/

Activity period: 01/05 • 31/10

Pescaturismo K2 accompanies its guests on a visit the Park of Asinara where it demonstrates 
fishing techniques, showing the use of pots and nets, and providing the possibility to observe 
and participate in the different phases of the catch. A part of the catch is then prepared for the 
guests’ lunch. During the day, some of the most beautiful bays of the island will be visited, with 
the possibility for short walks on the island.

PESCATURISMO K2 

(CO.PE.GA. SOC. COOP. A.R.L.)

Punto di imbarco: Via Mare
Porto Torres (SS)

Cell: +39 339 5399343
pescaturismok2@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pescaturismoK2
Instagram: https://www.instagram.com/pescaturismok2/

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

A bordo del pescaturismo K2, che permette ai clienti di visitare il parco dell’Asinara, si prati-
cherà una dimostrazione delle tecniche di pesca, mostrando il funzionamento delle nasse o 
delle reti, dando la possibilità di osservare e di partecipare alle varie fasi dell’attività. Parte 
del pescato verrà lavorato e preparato per cucinare il pranzo degli ospiti. Durante la giornata 
sono previste soste in alcune delle più belle cale dell’isola, con la possibilità di fare una bre-
ve passeggiata a terra.
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ARENNERA - LAGUNA EXPERIENCE

(PESCATORI DEL GOLFO SOCIETA’ COOPERATIVA)

Boarding point: Porticciolo di Marceddì,
Terralba (OR)

Mobile: +39 349 676 0916
arennera.marceddi@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ARENNERA.Laguna.Experience
Instagram: https://www.instagram.com/arennera_lagunaexperience/?hl=it

Activity period: All year

The Arennera Laguna Experience is a project of a traditional seafaring family. Recounting the 
history of this area and its beauties is the passion of Fabio and other young people. The guests 
can taste local products in the port and discover breath-taking views.

ARENNERA - LAGUNA EXPERIENCE 

(PESCATORI DEL GOLFO SOCIETA’ COOPERATIVA)

Punto di imbarco: Porticciolo di Marceddì,
Terralba (OR)

Cell: +39 349 676 0916
arennera.marceddi@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ARENNERA.Laguna.Experience
Instagram: https://www.instagram.com/arennera_lagunaexperience/?hl=it

Periodo di attività: tutto l’anno

Arennera Laguna Experience è il progetto di una famiglia di tradizione marinara. Raccontare 
questo territorio e le sue bellezze è la passione di Fabio e gli altri ragazzi. Il cliente potrà fare de-
gustazioni in porto e scoprire panorami mozzafiato.
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PESCATURISMO INDIA

(SOCIETA’ COOPERATIVA LA TORRE)

Boarding point: Porticciolo di Marceddì, 
Terralba (OR)

Mobile: +39 340 0773820

Activity period: 01/05 • 31/10

Always having been a fisher, Tore, will accompany his guests visiting the wonders of the 
western Sardinian coast. The starting point is the small port of Marceddì, situated in the fishing 
village of the same name. During the day, you will visit the beaches of the Gulf of Oristano and 
the Costa Verde. 

SardegnaSardegna

PESCATURISMO INDIA 

(SOCIETA’ COOPERATIVA LA TORRE)

Punto di imbarco: Porticciolo di Marceddì, 
Terralba (OR)

Cell: +39 340 0773820

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

Pescatore da sempre, Tore, porterà il cliente a visitare i meravigliosi posti del mare occidenta-
le Sardo. La partenza è prevista dal porticciolo di Marceddì, situato nell’omonimo villaggio di pe-
scatori. Durante la giornata si visiteranno le spiagge del Golfo di Oristano e della Costa Verde.
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FLAMINGO STREET FOOD 

(COOP. PESCATORI SU PALLOSU)

Hospitality: Via Carmine Fenu,  Mandriola (OR)

Mobile: +39 347 4685063
coopsupallosu@gmail.com

Facebook: Flamingo street Food 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100077915147749)

Activity period: All year

The fishing cooperative ‘Su Pallosu’ has worked in the fishery sector for more than 40 years. 
From 1980, it has carried out small-scale fishing in the same area, situated along the west coast 
of Sardinia. Over the years, the cooperative has been the main player in important initiatives 
concerning the restocking of fish species and measures to protect the marine environment. 
From 2021, to diversify its core fishing business, it bought a food truck to cook fresh fish at 
different beaches along the coast.

FLAMINGO STREET FOOD 

(COOP. PESCATORI SU PALLOSU)

Accoglienza: Via Carmine Fenu,  Mandriola (OR)

Cell: +39 347 4685063
coopsupallosu@gmail.com

Facebook: Flamingo street Food 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100077915147749)

Periodo di attività: tutto l’anno

La cooperativa pescatori Su Pallosu opera nel settore della pesca da più di 40 anni. Dal 1980 
pratica piccola pesca artigianale nella zona omonima, situata sulla costa ovest della Sardegna. 
Nel corso degli anni la cooperativa si è resa protagonista di importanti iniziative riguardanti il ri-
popolamento degli stock ittici e misure di tutela dell’ambiente marino.
Dal 2021 per diversificare la propria attività di pesca ha acquistato un truck food per cucinare 
pesce fresco nelle spiagge della Sardegna.
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IL RIFUGIO DEL PESCATORE 

(COOPERATIVA PESCATORI SANT’ANDREA)

Hospitality: Via Tirso angolo Piazza Amsicora, Marrubiu (OR)

Mobile: +39 349 1736201
arrubia.it@gmail.com • www.arrubia.it

Facebook: https://www.facebook.com/arrubia.it
Instagram: https://www.instagram.com/arrubia.it/

Activity period: All year

The food truck “il Rifugio del Pescatore” originated from the idea to propose the cooperative’s 
products, prepared and cooked, for the public. For decades the fishers have cooked according 
to their traditions, and now anyone can try the cooperative’s products. Trying these products 
is not only a guarantee of quality and Km 0, but is also a delight to the palate, and a way to 
discover the important traditions of a fascinating and enchanting area. The food truck’s menu 
varies depending on the availability of the local products and the season.

IL RIFUGIO DEL PESCATORE 

(COOPERATIVA PESCATORI SANT’ANDREA)

Accoglienza: Via Tirso angolo Piazza Amsicora, Marrubiu (OR)

Cell: +39 349 1736201
arrubia.it@gmail.com • www.arrubia.it

Facebook: https://www.facebook.com/arrubia.it
Instagram: https://www.instagram.com/arrubia.it/

Periodo di attività: tutto l’anno

Il Truck Food Ittiturismo, ribattezzato “il Rifugio del Pescatore” nasce con l’idea di proporre i 
prodotti della Cooperativa trasformati al pubblico. Sono decenni che i pescatori cucinano se-
condo tradizione, D’ora in avanti chiunque potrà assaggiare i prodotti della Cooperativa. Man-
giare questi prodotti non è solo una garanzia di qualità e a Km 0, ma è una soddisfazione del 
palato e un modo per scoprire e assaporare le preziose tradizioni di un territorio ricco di fasci-
no e di magia. Le proposte del Truck Food variano in funzione della disponibilità del territorio e 
dell’avvicendarsi delle stagioni.
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PESCATURISMO PEREGRINA

(STELLA MARIS SOCIETA’ COOPERATIVA)

Boarding point: Porticciolo di Marina di Torre Grande, 
Oristano (OR)

Mobile: +39 347 1784977

Activity period: 01/05 • 31/10

Stefano Paolo is the captain of the Peregrina. This experience of fishing tourism provides guests 
with fascinating glimpses of the sea of western Sardinia, to learn about fishing techniques 
explained by the captain and enjoy a meal of freshly caught fish. As well, you can go snorkeling 
to admire the area’s underwater world.

PESCATURISMO PEREGRINA

(STELLA MARIS SOCIETA’ COOPERATIVA)

Punto di imbarco: Porticciolo di Marina di Torre Grande, 
Oristano (OR)

Cell: +39 347 1784977

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

Stefano Paolo è il comandante di Peregrina. Questa esperienza di pescaturismo permetterà al 
cliente di visitare i fantastici scorci di mare della Sardegna Occidentale, imparando le tecniche di 
pesca spiegate dal comandante e gustando  un buon pasto con il pesce appena pescato. Inoltre, 
si avrà la possibilità di effettuare snorkeling per ammirare il mondo sommerso.
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ITTITURISMO SA PISCHERA E MAR E PONTIS 

(NUOVO CONSORZIO COOP. PONTIS)

Hospitality: Strada Provinciale 6, Cabras (OR)

Tel: +39 0783 391774
info@consorziopontis.it  • https://www.consorziopontis.net/

Facebook: https://www.facebook.com/consorziopontis/
Instagram: https://www.instagram.com/sa_pischera_mare_e_pontis/

Activity period: All year

The consortium, the only concessionary of the Pontis Lagoon, was set up in 1993 through the 
merging of 11 fisher cooperatives which have always worked in the Cabras Lagoon. The fishers 
manage both the plant and the restaurant. You can try typical local dishes such as burrida (fish 
stewed in sauce) and other dishes based on bottarga (fish eggs), the speciality of the area.

ITTITURISMO SA PISCHERA E MAR E PONTIS 

(NUOVO CONSORZIO COOP. PONTIS)

Accoglienza: Strada Provinciale 6, Cabras (OR)

Tel: +39 0783 391774
info@consorziopontis.it  • https://www.consorziopontis.net/

Facebook: https://www.facebook.com/consorziopontis/
Instagram: https://www.instagram.com/sa_pischera_mare_e_pontis/

Periodo di attività: tutto l’anno

Il Consorzio, concessionario unico dello stagno Pontis, nasce nel 1993 dall’unione di 11 Coope-
rative di Pescatori che operano da sempre nello Stagno di Cabras. I pescatori gestiscono sia lo 
stabilimento che l’attività di ristorazione presso l’Ittiturismo.  Si possono degustare piatti tipici 
locali come la burrida e tutti i piatti a base di bottarga, la specialità della zona.
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PESCATURISMO SAN PIO

(PESCATORI COSTA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA)

Boarding point: Porticciolo di Marina di Torre Grande, 
Oristano (OR)

Mobile: +39 348 2541763
pierpmanca72@gmail.com

Activity period: All year

The fishing tourism experience on board the San Pio begins in the small port of Torre Grande. 
From here you sail out and head for the ruins of Tharros, located on the southern extremity of 
the Sinis Peninsula, to then visit the island of Mal di Ventre. Captain Pier Paolo will explain the 
fishing techniques and delight your palate with delicious fish dishes.

PESCATURISMO SAN PIO 

(PESCATORI COSTA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA)

Punto di imbarco: Porticciolo di Marina di Torre Grande, 
Oristano (OR)

Cell: +39 348 2541763
pierpmanca72@gmail.com

Periodo di attività: tutto l’anno

L’esperienza di pescaturismo sull’imbarcazione San Pio inizia al porticciolo di Torre Grande. Una 
volta salpati, ci si dirige verso le rovine di Tharros, ubicate all’estremità meridionale della Peniso-
la del Sinis e si potrà visitare l’isola di Mal di Ventre. Il Comandante Pier Paolo spiegherà in ma-
niera esemplare le tecniche di pesca e delizierà i palati con gustosi piatti a base di pesce.
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ITTITURISMO SU FASSOI 

(COOPERATIVA PESCATORI SANTA GIUSTA)

Hospitality: Via Giovanni XXIII, 368, Santa Giusta (OR)

Mobile: +39 392 057 9383
info@sufassoi.it  • www.sufassoi.it

Facebook: https://www.facebook.com/IttiturismoSuFassoi
Instagram: https://www.instagram.com/sufassoiofficialsantagiusta/

Activity period: All year

The Cooperativa Pescatori Santa Giusta was set up in 1953 to manage the fishing and 
aquaculture activities of the internal waters of the Santa Giusta Lagoon and the adjoining 
lagoons of Pauli Figu, Pauli Maiori and other areas along the road from Santa Giusta to Arborea, 
for a total area covering 1,196 hectares. It boasts an experience of more than 60 years in 
the fishing sector and in the retailing of fish, crustaceans and molluscs. Thanks to this long 
experience in fishing, the Ittiturismo Su Fassoi is able to serve and sell the freshest fish, and 
perfectly combine its products enhancing flavours and availability.

ITTITURISMO SU FASSOI 

(COOPERATIVA PESCATORI SANTA GIUSTA)

Accoglienza: Via Giovanni XXIII, 368, Santa Giusta (OR)

Cell: +39 392 057 9383
info@sufassoi.it  • www.sufassoi.it

Facebook: https://www.facebook.com/IttiturismoSuFassoi
Instagram: https://www.instagram.com/sufassoiofficialsantagiusta/

Periodo di attività: tutto l’anno

La Società Cooperativa Pescatori Santa Giusta nasce nel 1953 per la gestione dell’attività pro-
fessionale della pesca e acquacoltura nelle acque interne del compendio ittico dello stagno di 
Santa Giusta e delle lagune satelliti Pauli Figu, Pauli Maiori ed delle altre site nella strada che da 
Santa Giusta porta ad Arborea, per una estensione complessiva del compendio di 1.196 ettari.
Vanta per questo un’esperienza di oltre 60 anni nel settore della pesca e del commercio al detta-
glio di pesci, crostacei e molluschi.
Grazie a questa grande esperienza nella pesca, l’Ittiturismo Su Fassoi  riesce ad esaltare il sapore 
del pesce freschissimo e accosta in maniera perfetta i prodotti per esaltarne sapori e consistenze.
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PESCATURISMO PELLICANO

(PESCATORI COSTA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA)

Boarding point: Porticciolo Porto Palma, 
 Arbus (SU)

Mobile: +39 339 7908267

Activity period: 01/05 • 31/10

Corrado is the captain of the fishing vessel “Pellicano”. This experience of fishing tourism allows 
its guests to see some fantastic places. You can visit the Marine Protected Area of Sinis and 
Costa Verdeand go swimming in the crystal clear waters of western Sardinia, as well as learning 
about fishing techniques that the captain has practised for many years.

PESCATURISMO PELLICANO 

(PESCATORI COSTA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA)

Punto di imbarco: Porticciolo Porto Palma, 
Arbus (SU)

Cell: +39 339 7908267

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

Corrado è il comandante della motopesca Pellicano. Questa esperienza di pescaturismo permet-
te al cliente di vedere posti fantastici. Si potrà visitare l’Area Marina Protetta del Sinis e la Costa 
Verde. Si potranno fare dei lunghi bagni nelle acque cristalline della Sardegna Occidentale e si 
impareranno le tecniche di pesca che il comandante pratica ormai da tantissimi anni.
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PESCATURISMO TYCHE 

(FUTURA 21 SOCIETÀ COOPERATIVA)

Boarding point: Porticciolo Porto Palma, 
Arbus (SU) 

Mobile: +39 329 8354414
info@pescaturismotyche.it  • https://www.pescaturismotyche.it/

Facebook: https://www.facebook.com/pescaturismotyche
Instagram: https://www.instagram.com/pescaturismo.tyche/

Activity period: 01/05 • 31/10

Pescaturismo Tyche is an experience that will transport the visitor into the magic of the sea of 
the Costa Verde. You can visit beaches such as Piscinas and Portu Maga. The boat is equipped 
with sunbathing cushions, wide stern areas and gear for snorkeling. All this is accompanied by 
fantastic food, warm hospitality and professionality.

PESCATURISMO TYCHE 

(FUTURA 21 SOCIETÀ COOPERATIVA)

Punto di imbarco: Porticciolo Porto Palma, 
Arbus (SU) 

Cell: +39 329 8354414
info@pescaturismotyche.it  • https://www.pescaturismotyche.it/

Facebook: https://www.facebook.com/pescaturismotyche
Instagram: https://www.instagram.com/pescaturismo.tyche/

Periodo di attività: 01/05 • 31/10

Il pescaturismo Tyche è un’esperienza che porterà il cliente nel magico mare della costa verde. 
Si potranno visitare spiagge come Piscinas e Portu Maga. L’imbarcazione è dotata di cuscine-
ria prendisole, ampia plancia di poppa e attrezzature per snorkeling. Il tutto è accompagnato da 
buonissimo cibo, tanta simpatia e professionalità.
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ITTITURISMO LA SULCITANA 

(COOPERATIVA PESCATORI LA SULCITANA)

Hospitality: Lungomare C. Colombo 66, 
Sant’Antioco (SU)

Mobile: +39 329 1967803
lasulcitana@tiscali.it  • https://www.trattorialasulcitana.it/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100028107657131
Instagram: https://www.instagram.com/la_sulcitana/

Activity period: All year

La Sulcitana is a restaurant specialised in seafood dishes. It was set up from the passion and 
experience of a cooperative of fishers who, for years, have dedicated themselves to delighting 
their guests’ plates with fresh and delicious fish products. It is a place that welcomes you with 
its enticing smells and which, every day, does its utmost to allow you to taste delicious seafood 
culinary creations.

ITTITURISMO LA SULCITANA 

(COOPERATIVA PESCATORI LA SULCITANA)

Accoglienza: Lungomare C. Colombo 66, 
Sant’Antioco (SU)

Cell: +39 329 1967803
lasulcitana@tiscali.it  • https://www.trattorialasulcitana.it/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100028107657131
Instagram: https://www.instagram.com/la_sulcitana/

Periodo di attività: tutto l’anno

La Sulcitana è un ristorante specializzato nella realizzazione di piatti di mare, nato dalla passio-
ne e dall’esperienza di una cooperativa di pescatori che da anni si dedica a deliziare il palato dei 
propri commensali con freschissimi e squisiti prodotti ittici. Un luogo che vi accoglie con profu-
mi inebrianti e che ogni giorno si prodiga per permettervi di degustare prelibate creazioni culi-
narie a base di pesce.
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