
 
 
 
 
 
 
INVITO STAMPA GREENPEACE: L’ARCTIC SUNRISE ARRIVA IN SICILIA, 

SALI A BORDO! 

 
SOSTIENI CHI PESCA SOSTENIBILE 

 
Dopo il tour di questa estate “U mari nun si spirtusa”, contro le perforazioni in mare, 

Greenpeace torna in Sicilia con la storica rompighiaccio, Arctic Sunrise, per ribadire il suo NO 
alle trivellazioni e difendere le economie locali che rispettano e tutelano il mare, a partire dalla 

pesca sostenibile. 
 

Sali a bordo dell’Arctic Sunrise, incontra il suo equipaggio e scopri la storia dei pescatori 
artigianali. Ti presenteremo il tour in difesa dei mari europei a sostegno di chi pesca sostenibile 
e potrai intervistare i protagonisti di questo viaggio che da marzo a giugno toccherà nove Stati 

europei.  
 
ARCTIC SUNRISE IN SICILIA – DIARIO DI BORDO 

 
25 aprile – Trapani 

Ore 11:00 – 20:00 visita la nave (apertura al pubblico) 
Iniziative in programma durante la giornata:  
ore 10:00 - inaugurazione della parte italiana del tour, l’evento sarà sancito dal passaggio di 
testimone tra un pescatore sloveno e uno italiano a simboleggiare il filo che lega la pesca 
sostenibile in Europa, evento a cura dell’artista Massimo Catalani “L’Arctic Sunrise sposa il 
mare dei Siciliani” e mostra fotografica sulla pesca artigianale e i tesori del Mediterraneo. 
 
26 aprile – Trapani 

Ore 10:00 – 14:00 CONTRO LA DISTRUZIONE DEL MARE, SOSTIENI CHI PESCA SOSTENIBILE 
Greenpeace e le associazioni di pescatori, AGCI-AGRITAL SICILIA e LEGACOOP PESCA SICILIA, 

organizzano un’iniziativa di sensibilizzazione per la tutela del mare del Canale di Sicilia e a 
sostegno della pesca artigianale. Interverranno rappresentanti della Regione e del mondo 
scientifico (ingresso su invito e aperto ai giornalisti). 
Evento di cucina sostenibile a bordo a margine dell’iniziativa. In porto, mostra fotografica sulla 
pesca artigianale e i tesori del Mediterraneo. 
Ore 15:30 – 20:00 visita la nave (apertura al pubblico) 
 
27 aprile – Favignana 

Ore 9:30 – 13:30 in collaborazione con l’Ente gestore dell’Area Marina Protetta delle Isole 
Egadi workshop scientifico con esperti a bordo: “LA PESCA SOSTENIBILE E LE AREE MARINE 
PROTETTE - L’esempio delle Isole Egadi: buone pratiche e prospettive future”, aperto ai 
giornalisti. A margine dell’incontro tour guidato dell’Arctic Sunrise e piccolo buffet.  
Ore 15:00 – 19:30 visita della nave in porto, evento serale con l’intervento del Presidente 
dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, Lucio Antinoro, e proiezioni (apertura al pubblico). 
 
Per ragioni logistiche gli orari potrebbero subire delle variazioni.  

 
Per maggiori informazioni:  
Serena Bianchi, addetta stampa Greenpeace, 342.5532207 - serena.bianchi@greenpeace.org 
Ufficio stampa Greenpeace, 06.68136061 int. 239 – 203 – ufficio.stampa.it@greenpeace.org  
 


