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Verso un nuovo Umanesimo del Turismo 

A causa dell’emergenza Covid19, l’appuntamento 

annuale della Rotta dei Fenici denominato “Dialogo 

Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici – 

Assemblea Generale” originariamente programmato 

a Malta, si è svolto online il 12 novembre e si è 

trasformato in un momento di riflessione e di 

promozione di nuove strategie per il turismo 

culturale dei Paesi Euro-Mediterranei. Ringraziamo 

Karsten Xuereb, referente della Rotta dei Fenici a 

Malta per tutto il lavoro di organizzazione 

dell’evento a Malta, purtroppo vano, che avrebbe 

visto il coinvolgimento del governo maltese, di 

Heritage Malta, di Inizjamed e di altre organizzazioni 

locali. All’evento online hanno partecipato i 

rappresentanti delle 11 reti nazionali membri della 

Confederazione Internazionale e i rappresentanti 

delle 3 reti trasversali. Nonostante le difficoltà di 

quest'anno, 21 nuovi membri sono entrati a far parte 

della Confederazione Internazionale. Oggi la Rotta 

dei Fenici conta 104 soci e il numero ufficiale dei 

Paesi coinvolti sale a 11 con l’ingresso dell’Albania. 

Un boom di richieste di adesione a dimostrazione 

che gli Itinerari Culturali sono considerati soluzioni 

vincenti per il turismo del futuro. Durante l'incontro 

Elena Tanou di Cipro è stata eletta Nuovo Presidente 

della Rotta dei Fenici. Un sentito ringraziamento va al 

Prof. Rachid Chamoun, Presidente uscente e ora 

Presidente Onorario della Rotta dei Fenici per il 

prezioso contributo dato durante il suo mandato 

(2018-2020). L’Assemblea ha, inoltre, ratificato la 

nomina del Prof. Paolo Ponzio come nuovo 

Coordinatore del Comitato Scientifico e la nomina di 

Angelofabio Attolico e Marco Marinuzzi come nuovi 

membri del Comitato Tecnico-Direttivo. Infine, sono 

stati approvati il bilancio e il prospetto delle attività 

previste per il 2021, in linea con l’Action Plan 2020-

2030 della Rotta dei Fenici.  
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Messaggio di Elena Tanou, Presidente 2020-2022 

Sono molto onorata e felicissima di essere stata eletta 

Presidente della Rotta dei Fenici, Itinerario riconosciuto dal 

Consiglio d'Europa, per i prossimi 2 anni. 

L’incredibile eredità lasciataci dai Fenici, abili maestri nel 

commercio e nella circolazione della cultura grazie 

all’incontro con altre grandi civiltà mediterranee coeve, 

sarà la nostra fonte di ispirazione per la produzione di 

pratiche di turismo contemporaneo e creativo. I mezzi e le 

tattiche pacifiche basate sul libero scambio, la diffusione 

del primo alfabeto al mondo che ha fornito la base 

dell'apprendimento e della comunicazione al mondo 

occidentale, sono altri grandi lasciti di questa civiltà. 

La loro prima tappa è stata probabilmente Cipro, seguita da 

Creta, l'Egeo, Malta, la Sicilia, la Sardegna e la costa 

settentrionale dell'Africa. Cipro era un punto di 

congiuntura per i Fenici e ha svolto un ruolo significativo, 

come testimoniano importanti ritrovamenti archeologici. 

Seguendo il modello ed i principi degli Itinerari Culturali, 

promuoveremo in modo innovativo "La Rotta dei Fenici" 

stabilendo sinergie sostenibili ed efficaci tra attori creativi e 

luoghi nel mondo. Utilizzeremo competenze, strumenti 

tecnologici e conoscenze specialistiche allineate alle 

esigenze e alle aspettative del turismo creativo dell’era 

post Covid19. Miriamo a generare contenuti culturali ed 

esperienze intriganti e significative, adatte ad affrontare le 

nuove sfide. Tutti insieme facciamo continuare questa 

magia! 

 

Smart Ways e Centri di Interpretazione 
Durante l'Assemblea è emerso chiaramente che gli Itinerari 

Culturali possono essere considerati soluzioni vincenti per il 

turismo del futuro. In particolare, la strategia della Rotta 

dei Fenici basata sulle cosiddette "Smart Ways" sta dando 

ottimi risultati. Smart Ways, intese come percorsi di 

eccellenza che coinvolgono direttamente le "comunità 

ospitanti" e seguono i principi della Convenzione di Faro 

(2005). Ad oggi le Smart Ways realizzate sono 11 (10 di 

terra e una nautica). Lungo queste Smart Ways, sviluppate 

anche grazie a progetti finanziati dall'Unione Europea, si 

sta realizzando una rete di Centri di Interpretazione, luoghi 

di incontro per viaggiatori - ospiti, comunità locale e 

operatori turistici e culturali, ma anche sede di attività di 

incubazione di imprese culturali e creative per offrire 

nuove opportunità ai giovani. A ottobre è stato inaugurato 

il Centro di Interpretazione della Rotta dei Fenici a Menfi 

(AG) – Sicilia, condiviso con Iter Vitis, un altro Itinerario 

certificato dal Consiglio d’Europa. Questi nuovi modelli di 

sviluppo turistico, basati anche sulla mobilità dolce, 

rispondono bene alle esigenze del nuovo turismo post-

Covid19.  
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MEditerranean MUseum NETwork 
(MeMuNET) della Rotta dei Fenici 
Grazie al coordinamento del MANN Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli e di Eleonora 
Sandrelli, Coordinatrice della Rete MeMuNET, è stato 
programmato un fitto calendario di iniziative. In 
particolare, mostre virtuali e mostre itineranti 
tematiche che si inaugureranno nel 2021. Si 
prevedono inoltre conferenze online e altri eventi che 
coinvolgeranno tutti i musei che fanno parte della 
Rete, attualmente 30 tra musei e siti archeologici. A 
tal fine, il 30 novembre si è tenuta una riunione 
operativa online con alcuni Direttori di Musei e 
responsabili della gestione di siti culturali, membri 
della Rete MeMuNET.  
 

Rete Internazionale di Università (IUN) della 
Rotta dei Fenici  
L'attività delle Rete Internazionale di Università (IUN), 

attualmente composta da 11 Università e centri di 

ricerca, è stata rafforzata grazie all’impulso dato dal 

Prof. Paolo Ponzio, Direttore del Dipartimento di 

Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, nuovo Coordinatore del Comitato 

Scientifico della Rotta dei Fenici. In particolare, nel 

2021 si intendono realizzare: progetti di ricerca e 

dottorati di ricerca congiunti tra Università; corsi di 

alta formazione (Summer School, Short Master) su 

temi di interesse della Rotta dei Fenici, progetti 

europei e altre iniziative che coinvolgeranno tutte le 

Università della rete.  

 

Nuova rete trasversale dedicata la tema 
dell’archeologia subacquea 
La Rotta dei Fenici ha rinnovato l’accordo di 

collaborazione scientifica con la Soprintendenza del 

Mare della Regione Siciliana al fine di poter 

collaborare nei seguenti settori: attività di didattica 

museale e archeologia subacquea presso il Centro di 

Interpretazione della Rotta dei Fenici a Menfi (AG), 

organizzazione di mostre ed esposizioni tematiche, 

divulgazione delle tecniche e delle modalità 

costruttive della marineria dall’antichità ai giorni 

nostri, studi e ricerche congiunti sull’archeologia 

subacquea, progettazione a supporto, campus di 

archeologia subacquea e altre iniziative di 

divulgazione. Inoltre, prende avvio una rete 

internazionale dedicata al Settore dell’Archeologia 

subacquea all’interno della Rotta dei Fenici, di cui la 

Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana 

assumerà il ruolo di capofila e promotore.  
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Progetto Erasmus+ FAB ROUTES  

La Rotta dei Fenici è partner del progetto "THE FAB 

ROUTES: Digital Skills To Promote Eu Cultural 

Routes", un progetto KA202 - Partenariati strategici 

per l'istruzione e la formazione professionale 

cofinanziato dal programma Erasmus+ nell'ambito 

della Call “Cooperazione per l'innovazione e lo 

scambio di buone pratiche”. Obiettivo generale del 

progetto è quello di sviluppare una nuova 

metodologia formativa ed educativa finalizzata ad 

arricchire le conoscenze e le competenze trasversali 

del personale e degli operatori degli Itinerari 

Culturali (CR) riconosciuti dal Consiglio d'Europa, al 

fine di migliorare la gestione e la promozione delle 

CR nel campo del turismo sostenibile e culturale. 

Il progetto, della durata di 24 mesi (1 ottobre 2020 - 

30 settembre 2022), coinvolge 6 Itinerari Culturali 

del Consiglio d'Europa, l’Università di Bologna - 

Centro Studi Avanzati sul Turismo - CAST e ARGO Srl 

società di consulenza e progettazione europea. 

 

Accordo di Collaborazione con 
l’Organizzazione Internazionale di Turismo 
Sociale ISTO – sezione America 
A seguito dell’Accordo di Collaborazione siglato il 1 

giugno 2020 con OITS America - Organizzazione 

Internazionale di Turismo Sociale, la Rotta dei Fenici 

ha avviato le attività di pianificazione generale che si 

basano su 4 assi: scambi culturali, scambi universitari 

(cooperazione tra università), scambi turistici 

(promozione e marketing), scambi commerciali. 

 

Accordo di Collaborazione tra La Rotta dei 
Fenici e la Rete Museale e Naturale Belicina 
Firmato un Accordo di collaborazione tra La Rotta dei 

Fenici e la Rete Museale e Naturale Belicina, 

l’Associazione dei Musei dell’area belicina che 

compongono insieme un sistema museale territoriale 

molto attivo. Obiettivi dell’Accordo sono la 

collaborazione per iniziative di valorizzazione e 

migliore conoscenza del patrimonio materiale e 

immateriale del territorio e dell’intera area 

mediterranea, promozione di forme di turismo 

culturale, lento, creativo, responsabile e sostenibile, 

migliorare la gestione e la fruizione dei musei e dei 

siti culturali coinvolti, anche attraverso iniziative 

pilota.  
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Archeologia Ritrovata  

In occasione delle “Giornate Nazionali di Archeologia 

Ritrovata” dei Gruppi Archeologici d’Italia svoltesi dal 

9 all’11 ottobre 2020 si è parlato della Rotta dei 

Fenici come caso di studio per la valorizzazione del 

patrimonio cosiddetto “minore”. Infatti, Archeologia 

Ritrovata da 16 anni promuove la valorizzazione e la 

tutela dei beni culturali che rischiano di essere 

abbandonati e cancellati dalla memoria storica degli 

uomini. Per questo ha il patrocinio del MiBACT e 

della Presidenza della Repubblica italiana.  

L’evento ha visto la presenza dei volontari dei Gruppi 

Archeologici di tutta Italia che si sono riuniti nel 

territorio selinuntino e si è articolato in visite, 

esposizioni, dibattiti e incontri itineranti organizzati 

dal Gruppo Archeologico Selinunte in collaborazione 

con La Rotta dei Fenici e pienamente condivisi 

dall’intera “chora selinuntina”, tra Campobello di 

Mazara, Selinunte, Sambuca di Sicilia e Menfi. 

Ricordiamo che l’Associazione Gruppi Archeologici 

d’Italia ha aderito alla Rotta dei Fenici come rete 

trasversale.  

 

 

Ecomusei del Mare  

La Rotta dei Fenici ha partecipato al workshop di 

progettazione co-organizzato dalla Università 

Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria, 

membro della Rete Universitaria Internazionale (IUN) 

della Rotta dei Fenici e l'Universidad Francisco de 

Vitoria di Madrid sul tema “Un nuovo Ecomuseo 

della Cultura Marinara a Porto San Giorgio”, progetto 

sostenuto dal Comune di Porto San Giorgio e dalla 

Rotta dei Fenici. Le linee guida e le modalità 

operative che si stanno delineando a Porto San 

Giorgio, Comune membro della Rotta dei Fenici, 

verranno applicate anche in altre realtà e 

destinazioni della Rotta dei Fenici, al fine di realizzare 

una Rete Mediterranea di Ecomusei del Mare.   
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