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Dal 15 luglio il prodotto ittico siciliano si presenta in Russia. Un workshop ad esso dedicato nella
città di Perm (Russia centrale), con la partecipazione della stampa estera, dei buyers dell’alta
ristorazione e dei negozi di nicchia della gastronomia russa.
L’iniziativa rientra nella programmazione “Prodotto ittico siciliano, nuove tecniche di mercato per
la valorizzazione e la divulgazione del settore”, che ha visto come primo appuntamento un
convegno sui “Consorzi di Gestione della Pesca artigianale, attività di pesca e l’uso sostenibile delle
risorse”, tenutosi a Siracusa lo scorso 18 giugno.
Proprio i consorzi sono stati individuati come modello per garantire il rispetto delle norme e la
salvaguardia delle attività. I consorzi esistenti di Trapani, Mazara del Vallo, Siracusa, Augusta,
Patti, Palermo, Isole Eolie e Pelagie e associano al momento circa il sessanta per cento della flotta
regionali.
Tornando alla trasferta russa del pesce siculo, il programma sopra citato, che punta naturalmente a
valorizzare il pescato siciliano e l’industria ittica ad esso collegato, ha fra i suoi obiettivi la
promozione anche su mercati esteri.
Come prologo del workshop in Russia verrà tenuta una conferenza stampa di presentazione del
progetto, unitamente alla proiezione di un DVD con intervista all’assessore regionale della Sicilia
sottotitolata in russo. Durante le giornate del workshop, un ristorante italiano di Perm preparerà la
cena a base di prodotti ittici siciliani.

Tra le aziende siciliane selezionate per la partecipazione al workshop, ritroviamo due ditte di
Siracusa.
Si Tratta della ditta Campisi che si occupa della lavorazione tradizionale di tonno, pescespada,
acciughe, cernia, bottarga, nata nel 1854; e della ditta Sebastiano Drago, attiva dal 1929, che si
occupa della conservazione di Prodotti Ittici sia al naturale che all’olio d’oliva e/o di semi, quali
Tonno e Sgombro, Patè di Tonno e Patè di Sgombro.

