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D.A.L.FI. CULTURA: DOMENICA 25 MARZO 2018 

Il Museo dell’Acciuga ad Aspra 

 

Il museo dell‟acciuga racconta la storia di questo piccolo pesce dalla leggenda ai giorni nostri. Ideato e realizzato 

dai fratelli Girolamo e Michelangelo Balistreri per difendere l‟antica arte della pesca e della salagione delle 

acciughe. La prima parte del museo racconta la vita delle antiche aziende siciliane per la lavorazione del pescato 

attraverso le antiche pietre litografiche e le scatole di latta storiche, gli strumenti per la pesca e per la 

conservazione del pesce, foto antiche che raccontano la vita dei vecchi pescatori, il Garum e l‟uso di questo 

incredibile liquido nella cucina e nella medicina dell‟antica Roma. La riproduzione di un piccolo magazzino utilizzato 

negli anni „50 per la lavorazione del pescato ed un angolo dedicato al “Mastru r‟ascia”, il falegname che riparava le 

barche, antiche fotografie, documenti e poesie dedicate al mare e alle acciughe. La seconda parte del museo è 

dedicata all‟arte “Sard‟Art” l‟arte nelle antiche sardare (barche utilizzate sino agli anni „60 per la pesca delle 

sarde). Pezzi di barche antiche impreziosite dagli artisti che hanno raccontato il mare con i loro colori. Il mare e la 

Sicilia, il mare e la tradizione, il mare e la fede, il mare e la legalità. Il Mare. 
  

Ore 09,30  possibilità di partecipare alla Santa Messa della Domenica delle Palme c/o la Chiesa SS. 

Addolorata, a 300 metri dal Museo dell‟Acciuga; 

Ore 11,00  appuntamento davanti al Museo dell‟Acciuga (strada Comunale Cotogni, 86 – Aspra) ed inizio 

della visita guidata da Michelangelo Balistreri, cicerone e cantastorie d‟eccellenza; 

Ore 13,00  pranzo presso il vicino ristorante-pizzeria “I Compari” (via Concordia Mediterranea – Aspra) 

a base di pesce (o su richiesta a base di carne con lo stesso numero di portate): 
   Antipasti:  Caponata di Pesce, Alici Marinate, Bruschetta, Polpette di Sarde 

   Primi:  Risotto alla Marinara e Paccheri alla Nonuccio (sarde, finocchietto e broccoletti) 

   Secondo:  Frittura mista di Pesce con Insalata verde 

   Cassatella con ricotta 

   Acqua Minerale, Vino, Caffè, Amaro e/o Limoncello 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p.………………………………. € 20,00 

Bambini con menù ridotto (antipasto all‟italiana, pasta al sugo, cotoletta con patatine fritte)… € 10,00 
Contributo ingresso al Museo dell‟Acciuga a persona………………………………………………………………. € 11,00 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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