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"Il reportage che presento in questo libro intende rendere omaggio ai tonnaroti, che nel mio intimo sono sempre
stati degli eroi, dei superuomini, che si mettono a tu per tu con animali enormi, un gruppo di persone che si
muove in armonia, su ritmi già scritti nella tradizione del loro lavoro, che intonano canti antichi e che onorano la
loro Madonna. Essere tonnaroto non è da tutti, era un mestiere sopra gli altri, un mestiere che aveva del
leggendario. Ero giovane, mi sentivo fieramente loro collega, in fondo eravamo tutti pescatori nelle barche da
pesca durante l'anno ma poi, verso marzo, iniziava il lavoro del tonnaroto, la deposizione delle lunghe reti, la
realizzazione delle varie camere, la manutenzione di tutto questo fino al giorno della mattanza a giugno. In un
anno ce ne potevano essere 3, 4, raramente di più. I tonnaroti dicono che i tonni si fanno prendere perché sono
instupiditi dall'amore, infatti il periodo delle mattanze corrisponde nei tonni al periodo degli accoppiamenti.
Avevo fretta di fotografarli perché purtroppo si sarebbe avverato quello che avevo presagito: la loro scomparsa."
La Mattanza. Ed ecco, l'evento si compie. La grande corrente superficiale atlantica, che ha portato i branchi dallo
stretto di Gibilterra a Biserta, in. A Favignana (la più grande dell'arcipelago delle isole Egadi, situate ad ovest della
Sicilia) ogni anno, nel periodo primaverile. Favignana, tutte le spiagge e le informazioni. Scopri davvero tutto su
Favignana! Hotel e case vacanza disponibili subito e online. Si definisce tonnara l'insieme di reti particolarmente
conformate che vengono usate per la pesca del tonno rosso; con lo stesso nome si indica in Italia, per. Favignana è
la più grande delle Isole Egadi, che comprendono anche Levanzo e Marettimo e si scorgono da Trapani e da tutto
il litorale sud. Gli splendidi fondali.cavalcare le onde sulla rotta dei Fenici, dei Cartaginesi, dei Romani. per
giungere su una misteriosa e “provocante isola. Isole Egadi, tutte le informazioni. Favignana, Levanzo, Marettimo
una natura incontaminata non ancora toccata dal turismo di massa.- Egadi Islands, everything about it. Top
Residence Marcella: prestigiosi appartamenti per le tue vacanze a due passi dal mare di Cala Azzurra, sull'isola di
Favignana - Sicilia (Italia) Favignana, torna a vivere la tonnara(ma quest’anno solo per turismo) Dopo 8 anni riapre
la «Regina del mare». La battaglia di enti locali e di un. Cosedimare: sito dedicato al Mare Mediterraneo, culla della
civiltà europea. Storie, miti, tonnare, medicina sportiva e sport acquatici, news, immagini, libri. La Mattanza.
Ed ecco, l'evento si compie. La grande corrente superficiale atlantica, che ha portato i branchi dallo stretto di
Gibilterra a Biserta, in ... A Favignana (la più grande dell'arcipelago delle isole Egadi, situate ad ovest della Sicilia)
ogni anno, nel periodo primaverile ... Favignana, tutte le spiagge e le informazioni. Scopri davvero tutto su
Favignana! Hotel e case vacanza disponibili subito e online. Si definisce tonnara l'insieme di reti particolarmente
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ogni anno, nel periodo primaverile ... Favignana, tutte le spiagge e le informazioni. Scopri davvero tutto su
Favignana! Hotel e case vacanza disponibili subito e online. Si definisce tonnara l'insieme di reti particolarmente
conformate che vengono usate per la pesca del tonno rosso; con lo stesso nome si indica in Italia, per ... Favignana
è la più grande delle Isole Egadi, che comprendono anche Levanzo e Marettimo e si scorgono da Trapani e da
tutto il litorale sud. Gli splendidi fondali ... ...cavalcare le onde sulla rotta dei Fenici, dei Cartaginesi, dei Romani. per
giungere su una misteriosa e “provocante isola. Isole Egadi, tutte le informazioni. Favignana, Levanzo, Marettimo
una natura incontaminata non ancora toccata dal turismo di massa.- Egadi Islands, everything … Top Residence
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La Mattanza. Ed ecco, l'evento si compie. La grande corrente superficiale atlantica, che ha portato i branchi dallo
stretto di Gibilterra a Biserta, in ... A Favignana (la più grande dell'arcipelago delle isole Egadi, situate ad ovest
della Sicilia) ogni anno, nel periodo primaverile ... Favignana, tutte le spiagge e le informazioni. Scopri davvero
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particolarmente conformate che vengono usate per la pesca del tonno rosso; con lo stesso nome si indica in Italia,
per ... Favignana è la più grande delle Isole Egadi, che comprendono anche Levanzo e Marettimo e si scorgono da
Trapani e da tutto il litorale sud. Gli splendidi fondali ... ...cavalcare le onde sulla rotta dei Fenici, dei Cartaginesi,
dei Romani. per giungere su una misteriosa e “provocante isola. Isole Egadi, tutte le informazioni. Favignana,
Levanzo, Marettimo una natura incontaminata non ancora toccata dal turismo di massa.- Egadi Islands, everything
about it. Top Residence Marcella: prestigiosi appartamenti per le tue vacanze a due passi dal mare di Cala Azzurra,
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