Agrigento

SICILIA

Caltanisetta
Catania

5.000.000 abitanti (circa)
196 abitanti/km²

È l’isola più grande del Mediterraneo ed è
la regione più a sud d’Italia
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La Sicilia ha 1637 km di coste.
Si trovano coste basse e sabbiose
e coste alte e rocciose

agricoltura

industria e artigianato

La Sicilia è la regione che produce la maggiore quantità
di agrumi, si coltivano anche grano, ortaggi, mandorle,
pistacchi, capperi, ulivi e viti

In Sicilia troviamo soprattutto industrie alimentari,
meccaniche e petrolchimiche. Molto importanti sono le
saline da cui si ricava il sale
Per quanto concerne l’artigianato, sono molto famosi i
manufatti in ceramica, i tappeti e le tipiche marionette
i pupi siciliani

allevamento
Molto diffuso l’ allevamento degli ovini, il cui latte
viene utilizzato per la produzione di formaggio

pesca

la pesca è molto sviluppata. Si pescano soprattutto
pesci spada, tonni e gamberi
Il porto di Mazara del Vallo è il porto peschereccio più
importante d’ Italia

turismo
I turisti si recano in Sicilia per le città d’arte, per il barocco
siciliano, per il mare e le spiagge e per i numerosi siti
archeologici sparsi per tutta la regione

www.maestromirko.com

