
BB.CC. ONLUS, associazione riconosciuta a livello nazionale,  si occupa della salvaguardia del   
patrimonio culturale ed artistico. Molti dei suoi progetti sono patrocinati dalla Regione Veneto,  
Provincia di Venezia, Provincia di Verona e Comune di Venezia. Ha, inoltre, attivato delle collabo-
razioni con la Protezione Civile di Venezia, compreso il gruppo dei Beni Culturali e dei Vigili del 
Fuoco. 
 
L’associazione opera attraverso il portale www.beniculturalionline.it ed attraverso manifestazioni 
culturali, attualmente in ambito regionale. 
 
Attualmente uno degli impegni più importanti di BB.CC. è la realizzazione di un progetto culturale 
che prevede l’unione di tutta una serie di attività e di persone che lavorano nell’ ambito della la-
guna di Venezia e del Parco della Laguna. 
 
ITINERARI CULTURALI E ITTITURISMO 
 
LE ORIGINI DEL PROGETTO - Nel progettare nuove forme d’attuazione degli obiettivi della nostra As-
sociazione, si è pensato ad una nuova tipologia di itinerari culturali.  Abbiamo sviluppato il nostro 
concetto di itinerari sull’idea che “l’informazione è sempre legata al luogo”. In altri termini, occorre 
fornire ai visitatori delle notizie inerenti il territorio, ottimizzandole per settori ed interessi. Il fine è 
quello di offrire ai turisti e agli “stanziali” la possibilità di beneficiare di strutture create apposita-
mente per valorizzare le ricchezze locali e le attività tipiche, attraverso uno scambio di valori ed e-
nergie. 
 
PERCHE’ SOSTENERE L’ITTITURISMO? - Come è noto il mondo della pesca si trova in un momento  
storico particolare, la sua principale economia non risponde più a quelle che sono le aspettative 
produttive di un tempo. A questo problema non si può rispondere con il sovra sfruttamento delle   
risorse o con attività poco in linea con il rispetto del territorio. Ci riferiamo al prelievo dal mare di u-
na quantità di pesce superiore a quella che il mare stesso è in grado di produrre,  con il conse-
guente depauperamento delle risorse alieutiche. Il pescaturismo e l’ittiturismo possono rappresen-
tare, in questo senso, una risposta concreta anche a problemi di così enorme portata. 
 
IL MEZZO PER REALIZZARE IL PROGETTO - il Consorzio Veneziano SI.TU.S. (servizi e turismo sostenibile), 
che si opererà per il sostegno di attività e servizi a favore della salvaguardia e rivalutazione della 
laguna e delle attività in essa esistenti.  
Il Consorzio riunisce una serie di associazioni e attività presenti sul territorio che lavorano assieme 
per creare uno strumento di reciproco aiuto e supporto.  

Associazione per la tutela e la promozione dei Beni Culturali
Via Carpaccio 3/5 - Loc. Zelarino (VE) 
Tel 041 5460952  Fax  041 5460699 
www.beniculturalionline.it - direzione@beniculturalionline.it 

Da sinistra, in senso antiorario: viere per granchi, reti da pesca, 
bragozzo utilizzato per offrire brevi tragitti accompagnati da  
una guida storica e,  infine, vela al terzo tipica del bragozzo.  


