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Archeologia subacquea,
da Paestum il progetto
di un Itinerario europeo

Vera Viola
NAPOLi

e alizzare un un nuovo "Itinerario Culturale del Patrimonio Subacqueo del Mediterraneo",una rete che colleghi Campania,Calabria,Puglia, Sicilia, ma anche Egitto, Grecia,
isr Tele eTurchia.Questa la proposta di
candidatura che av aimerala Borsa Mediterranea del TurïsmoArcherlogica
- clic sis\o1{_erìiaPa estimi dal 25n1:ui
novembre sottoponendola a l'errarne ciel Consiglio d'Europa.
siti coinvolti
Partendo da aia ia Sommersa,considerata un esempio positivo di tutelae
gestione di un sito archeologico subacqueo(si veda l'articolo qui sotto),
passando per Capo Rizzato, le isole
Tremit e poi Ustica e Pantelleria,
nerario potrà poi svilupparsi verso
Alessandria d'Egitto,Pavlope tri./Periste..ra, C,lc sarta Mari Lima, Kizlan,
«Riteniamo - precisa ttgo Picarelli
fondatore e direttore dalla BorsaMedutcuranea dei Turismo Archeologico
BMTA - che queste testimonianze
rappresentino una risorsa chiave per
il turismo responsabile e lo sviluppo
sostenibile.Il nostro progetto recepisc.e gli indirizzi innovativiindicati dal
Consiglio d'Europa: cooperazione in.
Ritaglio

Borsa Turismo Archeologico

stampa

ad

materia di ricerca e sviluppo;valoriz_.
razione della memoria,della storia e
del patrimonio europeo;scambiculturali e educativi per giovani europei; pratiche artistiche e culturali
contemporanee;turismo culturale e
sviluppo culturale sostenibile».
Il progetto nasce dalla considera-.
zionechc c i sonoancora pochi itinerari
oauee <irchcologicl ic subacclueeattrez,
zatie li-abili alpubblico,sia in Italia che.
nel Mediterraneo.
iterraneo. Per laverità molteplici sol i< < i siti archeologici subacquei
meta
guidata.,da.parte
dei di' ing club loc hi,nasitrattadisiti
non tute lai t i e,comunque,privi di alcuna segnaletica e organizzazione di'.dat-.
tira. La richiesta di certificazione sal
Consiglio d'Europa di un Itinerario
Culturale Europeo ha,dunque,l'obiet=tivo di mettere in luce le potenzialità dei
turismo archeologicosubacqueo parlo
sviluppolocale deflacasatedestinaziole iocal ità.più note,
ni,anche lontane cl alle
che richiedono nuove offerte turistiche
nel segno della utela.dellc esperienze
autentiche e della sostenibi.lità.
In Europa
Entro un anno circa potrebbe essere
proposta la candidatura al Consiglio
d'Europa. E partita la preparazione
del dossier che l'Istituto europeo degli ïtinertri culturali aLuxemburgo che ha il compito di riconoscere la validità degli itinerari culturali internazionali che la società civile propone supporterà fino alla formalizazione
della ca.ndidatira che verrà poisottouso

esclusivo

del

destinatario,

posta ai35 Paesi membri del Consiglio d'Europeo.«Tematica molto interessante -si sbilancia Stefano Domi n.ioni, direttore deell'L;tìtluo Bisognerà valutare lo stato di avanzamento delle attivitä. Ci auguriamo
che la rete dei siti coinvolti sisviluppi
per poter poi promuovere una candicintura. Noi al termine della procedura disolito diamo una certificazione
e sulla base di questa è possibile anche concorrere all'assegnazione ditin anztarnen ti europei».
Oggi.in Europa sicontano33itine rari culturali certificati, presto saliranno a quota 4o. Esempio più noti
sono quelli della "Via Franchire na",
"Santiago cliCompostela", '1 e Abazie
cune nsi",l'itinierariodedicalo a \lozart,o ai giardini :l'Europa.Gabriella
B~'t!z1iìlÌ 1)rlitoni, ex vice segretaria
generale del Consiglio d'Europa,proniotrice e sostenitrice t.lci programmi
degli itinerari culturali,da pochi mesi
in pensione,chiarisce: «Sono convinta del valore degli itinerari culturali
europei,- dice - in quanto strumento
diricerca sulle radicicomuni dei Paesi
europei e del Mediterraneo. Quello
archeologico è il percorso che avrei
voluto lanciare già due anni fa, ma
non ègiuntoamaturazione polche il
Covid ha bloccato i lavori».
In Gampania
Intanto,in Campania c molto Interesse per il progetto e programmigià
non

riproducibile.
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Cultura.La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico,che si terrà dal 25
al28 novembre,presenterà la rete mediterranea dei siti sommersi
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definiti.Paolo Giulierini,direttore del
Museo Archeologico NaLionale di
Napoli.«Dopo la mostra Talassa di
clue anni fa abbiamo pensato a una
nuova grande sezione del Mann dedicata al Mediterraneo antico,toccando
i temi del commercio, l'incontro di
popoli,vascelli,rotte di navigazione,
scontro tra civiltà.Questa sezione del.
Ma.nn dovrà poi essere in rete con
Campi Flegreiecon un itinerario lungo che dia conto del vivere ariticolungo a marecon numerose grandi ville:
a Positanoesulle isole.Insomma parlo degli avamposti che la Campania
può mettere in campo per realizzare
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un percorso lungo"La via del mare"».
Progettisu cuiè in primalinea la Regione Campania.«Il tema del turismo
archeologico è per la Regione Un tema.
strategico - dice Felice Casucci,assessole al turismo -Vogliamo f.;:tr crescere
ilturismo archeologico in tuttala Campania. In particolare, per quanto riguarda il patrimoniosommerso abbiamo ormai'interlocutori molto attivi per
poter lavorare in rete.La tutela e fondamentale per valorizzare i territori».

da125A28novernbre2o21,perlapri.ma volta in quella che sarala sua location definitiva, ovvero il complesso
immobiliare
Tabacchificio Cafasso, un sito di archeologia industriale.Il programma vede protagonista il turismo cultura le e'uicui ibile.
Agliincontri della tre giorni parteciperanno tra gli altri Louis Godart
Componente Consiglio scientifico
della"Maison de l'histoire e uropéen
ne" del Parlamento Europeo, Gian
franco Gazzetti direttore nazionale dei
L'evento
Gruppi Archeologici d'Italia, Rosario
La XXIII Borsa Mediterranea del Turi- Santanastasio Presidente Archeociub
smo Archeologico si te rrà a.Paestum d'Italia, Massimo Deandreis dg di Srm.
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ITINERARI CULTURALI EU
Le reti internazionali finora
certificate e attive, presto ne saranno
40 poiché ben sette proposte sono
all'esame del Consiglio d'Europa
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LA NUOVA PROPOSTA

L'itinerario dovrebbe coinvolgere
affianco all'Italia anche Paesi del
Mediterraneo come Turchia, Grecia,
Israele ed Egitto

IN CAMPO IL MANN
Il progetto parte con la
creazione di un
percorso culturale che
sì svilupperà
sulla via del mare
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E PER IL TURISMO
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LA REGIONE
Per l'assessore Casucci
la valorizzazione di tutti
i siti archeologici, anche
minori, è strategica per
lo sviluppo dei territori
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Si lavora al dossier che
verrà sottoposto al
Consiglio d'Europa che
potrà rilasciare una
certificazione

2019. L'ultima edizione della BMTA che
si è svolta a Paestum. Nei 2020 La Borsa
non sl è tenuta a causa del Covid e delle
conseguenti restrizioni
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