Progetto di salvaguardia e valorizzazione del Mare della Maremma
Il Progetto ‘La Casa dei Pesci’ nasce nell’area di mare antistante il Parco Naturale della
Maremma, che è una zona di grande valore paesaggistico e turistico per la sua
biodiversità, e potrà estendersi fino a Castiglione della Pescaia e Punta Ala.
Il Progetto vuole realizzare un intervento unitario, il cui filo d’Arianna sarà l’arte, per:
- creare un migliore ripopolamento ittico con blocchi di marmo anche
scolpiti da artisti amanti del luogo;
- creare dei percorsi ambientali in mare, cioè percorsi didattici immersi
per una fruizione intelligente dei tratti più belli della costa;
- creare luoghi artistici nei luoghi di balneazione,
ovvero un vero giardino dell’arte marino che sia di
attrazione per il turista, con opere di artisti di fama
internazionale.
Artisti importanti hanno già risposto all'appello:
Massimo Lippi, Massimo Catalani, Luciano Massari,
Girolamo Ciulla, molti altri stanno per aderire.
La ‘Casa dei Pesci’ è la realizzazione di un sogno, il sogno
di Paolo Fanciulli, la cui passione per il mare ha animato
molte battaglie per la salvaguardia dell’ambiente marino,
coinvolgendo empaticamente centinaia di persone di
tutto il mondo.
Il sogno di Paolo è il sogno di tutti noi, quello di creare uno spazio
di sostenibilità tra natura e pesca, tra bellezza naturale e arte, tra
protezione e fruibilità. E’ quello di crearlo nel mare, per portare
tutti a ‘guardare nel mare’ per scoprire che vi è tanta bellezza che
trascuriamo perché invisibile. Per scoprire che il mare nostrum è
ogni giorno depredato, inquinato dai rifiuti tossici e dai detergenti
chimici, e cementificato da opere inutili o malfatte.
Il Progetto è la prosecuzione ideale degli interventi iniziati nel 2006 dalla
Regione Toscana e dalla Provincia di Grosseto, che videro Paolo e gli altri
pescatori della Maremma intervenire, riuscendo a finanziare insieme ad un
vasto movimento di imprese e associazioni locali, e di tanti turisti italiani e
stranieri, la realizzazione di una zona di vera protezione dalla pesca a strascico
illegale davanti ai Monti dell’Uccellina.
Sono passati 6 anni, la natura ha ripreso il sopravvento e con essa il sogno di
ampliare l’area protetta, di continuare gli interventi di ripopolamento, e di
arricchire ‘la casa dei pesci’ con opere artistiche capaci di spingere i turisti a
‘mettere la testa sott’acqua’.
Oggi, intorno a Paolo c’è un movimento importante di società civile, che ha
trovato il supporto delle Amministrazioni locali – Regione Toscana, Provincia di
Grosseto, Comuni di Orbetello, Magliano in Toscana, Castiglione della Pescaia e
Grosseto – e di tanti enti e organizzazioni.
C’è un progetto da realizzare:
“la Casa dei Pesci”,
che sarà bella da emozionare,
accogliente da volerci tornare
protetta da ogni illegalità.

E' un sogno che diventerà realtà solo con il tuo supporto!
Associazione 'Comitato per La Casa dei Pesci' ONLUS

www.lacasadeipesci.org

lacasadeipesci@gmail.com

