
 N° 045 del 13/04/2019 
 

DOMENICA 5 MAGGIO 2019 – ORE 09,30 

Il nuovo Museo dell’Acciuga ad Aspra 

 

Il Museo dell’Acciuga di Aspra: un salto esperienziale nel passato “Un luogo in cui viene raccontata la storia di questo piccolo 

pesce dalla leggenda ai giorni nostri. Un luogo magico, la cui bellezza non è rappresentato solo da un fattore estetico, ma dalla 

genuinità di una famiglia simbolo di una grande tradizione“. Non lo conoscono in tanti ma chi c’è stato non ha potuto non lasciarsi 

trasportare dai racconti di Michelangelo Balistreri, fondatore e ideatore, insieme al fratello Girolamo del museo. Merito proprio 

di Michelangelo Balistreri, un uomo genuino la cui passione lo ha trasformato in un personaggio particolarmente apprezzato non 

solo da chi lo conosce, ma anche da chi ha un primo approccio con lui nel suo piccolo museo. Un luogo magico, la cui bellezza non è 

rappresentato solo da un fattore estetico, ma dalla genuinità di una famiglia simbolo di una grande tradizione, quella dei 

pescatori che, nel mare di Sicilia, hanno trovato elementi di vita positiva, dal cibo all'economia. Un grande amore per il mare, che 

sembrano ascoltare e con cui continuano a parlare. Un dialogo infinito quasi un racconto, attraverso i tipici oggetti della pesca, 

dalla barca alla lampara, dal tonno alle acciughe, pesce simbolo di questo spaccato di economia del mare, alla cui conservazione, 

lavorazione e trasformazione la Famiglia Balistreri ha dedicato questo museo. Il museo dell’acciuga racconta la storia di questo 

piccolo pesce dalla leggenda ai giorni nostri. 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. La seconda parte è dedicata all’arte 

“Sard’Art”, l’arte nelle antiche sardare (barche utilizzate sino agli anni ’60 per la pesca delle sarde e delle acciughe), pezzi di 

barche antiche impreziosite dagli artisti che hanno raccontato il mare con i loro colori. 

 

Ore 09,30  Appuntamento davanti al punto vendita Fish Shop della ditta Balistreri antistante l’ingresso del Museo 

dell’Acciuga, strada Comunale Cotogni, 86 – Aspra ed inizio della visita guidata. 

Ore 13,00 Pranzo presso il vicino ristorante “Da Andrea” (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, Cocktail di gamberi, Ostrica, Tonno in agrodolce, Zuppa di cozze 

  Primo: Paccheri Barbanera 

  Secondo: Pesce Spada alla griglia con insalata 

  Sorbetto al limone 

  Dolce: Cassata al forno 

  Bibite: Acqua minerale, Vino, Caffè 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 25,00 
Compreso contributo di € 3,00 per la visita al Museo dell’Acciuga 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
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