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IL RICONOSCIMENTO La richiesta di certificazione consente al Parco sommerso di entrare in rete con le altre aree archeologiche

Gaiola nella rete degli itinerari europei
DI EDuantl0 h.pGNA72l

NAPOLI. Il Parco sommerso
della Gaiola è candidato a far
parte della rete degli itinerari
culturali europei "Mediterrane-
an Underwater Cultura] Her-
nritage
La richiesta di certificazione sa-
rà presentata a Paestum nel cor-
so della Bmta, la Borsa medi-
terranea del turismo archeolo-
gico che si tiene dal 25 al 28 no-
vembre. Il Parco della Gaiola
sarà candidato insieme con Ba-
ia Sommersa, altro unico esem-
pio di protezione archeologica
e naturalistica subacquea del-
l'area Flegrea.
La certificazione consentirà ai
due siti di entrare a far parte del-
la rete che collegherà le aree ar-
cheologiche di Calabria, Cam-
pania, Puglia, Sicilia, Egitto.
Grecia e Turchia: Capo Rizza-
to, Egnazia/Isole Tremiti, San
Pietro in Bevagna, Isole Ega-
d i/Pante lleri a/Pl enuniri o/Ust i-
ca, Alessandria d'Egitto. Pla-
vlopetri/Peristera, Caesarea
Marithna e Kizlan.
Il Parco Sommerso della Gaio-
la è uno dei luoghi più sugge-
stivi di Napoli: si estende dal
Borgo di Marechiaro fino alla
Baia di Trentaremi su un'area
marina protetta di circa 42 et-
tari. Oltre ad avere una grande
importanza dal punto di vista
biologico per i suoi fondali,
conserva numerosi reperti ar-
cheologici tra i quali
vivono specie animali e vege-
tali tra le più originali del Me-
diterraneo.
Gli itinerari archeologici su-
bacquei rappresentano una sor-
ta di chiave per il turismo re-
sponsabile e lo sviluppo soste-
nibile, rispondendo alle attivi-
tà e ai progetti innovativi ri-
chiesti dal Consiglio d'Europa
nel quadro dei cinque settori
d'azione prioritari e strategici
per lo sviluppo locale e la va-
lenza culturale: cooperazione in
materia di ricerca e sviluppo;
valorizzazione della memoria,
della storia e del patrimonio eu-
ropeo; scambi culturali per i
giovani; pratiche artistiche e
culturali contemporanee; turi-
smo e sviluppo sostenibile.
Il progetto nasce dalla conside-
razione che ci sono ancora po-

chi itinerari archeologici su-
bacquei attrezzati e fruibili al
pubblico, sia in Italia che nel
Mediterraneo. E quei pochi non
sono tutelati e, comunque, so-
no privi di segnaletica e orga-
nizzazione didattica.
«Gli itinerari culturali, metten-
do in pratica i valori del Consi-
glio d'Europa -"diritti umani,
diversità culturale, dialogo e
scambi interculturali"- sono un
invito al viaggio e alla scoper-
ta del ricco e variegato patri-
monio culturale europeo, con
lo scopo di creare una rete di
persone e luoghi legati tra loro
grazie a una storia e a un patri-
monio comuni», afferma Ugo
Picarelli, direttore della Bmta.

Gaiola nella rete degli itinerari europei

Porto, più moderno e meno inquinava:

•

MOU

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
4
6
7
7
0

Quotidiano

Borsa Turismo Archeologico

Diffusione: 28.000


