
“Ichnusa incontra Mare Nostrum” - Itinerari tematici 

Progetto di OMeGA per l’anno 2018 

FASE “3” - VACANZA, SPORT ED APPROFONDIMENTO DI TIPICITÀ E CRITICITÀ 

 

1. Itinerario della veleggiata - Mese di Agosto 2018 

 

Sabato 4 Domenica 5 Lunedì 6 Martedì 7 Mercoledì 8 Giovedì 9 Venerdì 10 

1400: OPP CAG OPA CF: 0200 

1900/2100: 

Convegno CF 

OPP CF 1500 OPA AHO 0800 

1900/2100: 

Convegno AHO 

2359: OPP AHO Giornata in mare, 

attività velica 

agonistica (con 

partecipazione 

Franco Ricci e/o 

Andrea Mura?) 

OPA CAG 1800 

 

LEGENDA: AHO = Alghero /// CAG = Cagliari /// CF = Carloforte, is. di S. Pietro /// OPA = Ora di previsto arrivo /// OPP = Ora di prevista 

partenza 

 

2. Contenuti tematici 

a. Carloforte - Convegno del 6 agosto 

«L’attività ittica del Mediterraneo, una delle principali risorse della Regione, da tutelare - Stato, quadro normativo. Sfruttamento da parte di 

terzi, Estremo Oriente ed Europa». 

La pesca è una delle risorse principali e più antiche, insieme all’agricoltura, del bacino mediterraneo, dalla quale hanno tratto profitto per 

millenni generazioni di abitanti. Il quadro giuridico internazionale di riferimento ha aperto l’area mediterranea allo sfruttamento intensivo, 

indiscriminato e scarsamente regolato da parte di flotte esterne al bacino che non si attengono alla modesta normativa, imposta peraltro 

dalla Comunità Europa, come se l’Europa ne fosse l’unico utente. 

Carloforte è sede di una delle rare tonnare “fisse” superstiti nel Mediterraneo. Forse l’unica, probabilmente l’ultima! Passando da queste 

parti, e volendo affrontare in una visione generale ed un respiro mediterraneo un problema che, oltre ad essere una tipicità locale, riflette 

anche una criticità mediterranea, si è deciso di organizzare in questa sede un incontro con la comunità scientifica ed imprenditoriale locale 

sullo specifico problema. 

In corso contatti con l’amministrazione comunale di Carloforte e con Consorzio AUSI, per la promozione delle Attività Universitarie del 

Sulcis-Iglesiente. 



Sul piano culturale, inoltre, si cercherà di approfondire e porre le basi per una diffusione della conoscenza del “tabarchino” e delle comuni 

origini “tabarchine” di diverse località, tra cui Calasetta, Carloforte, Pegli, Tabarca (Sp), Tabarka (Tun). 

b. «Le spinte localistiche del mondo globale - La tradizione che si risveglia/ribella» 

Alghero risente ancora, e profondamente, della dominazione catalana, nelle tradizioni e nella lingua. 

Partnership con l’Associazione culturale no-profit “Obra cultural de l’Alguer”. 

Conferenza ed incontri sui motivi storici della spinta autonomistica catalana presso la biblioteca dell’Associazione. 

Visita guidata di un importante laboratorio per la lavorazione del corallo. 


