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La Rotta dei Fenici ospite del progetto
“Green Pilgrimage”
Martedì 2 aprile, presso il Cassero del Castello Ducale di
Bovino (FG), il Direttore della Rotta dei Fenici ha
partecipato alla Conferenza “Politiche italiane e pugliesi
sugli itinerari culturali”. L’evento è stato organizzato dalla
Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio nell’ambito del
progetto Green Pilgrimage, finanziato dalla seconda call
del programma Interreg Europe di competenza della
Regione Puglia che ha come priorità strategica l’analisi
delle Policies regionali di 5 regioni europee appartenenti a
cinque nazioni (Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Romania
e Italia) relative al turismo sostenibile e alla valorizzazione
del patrimonio. Questo conferma l’impegno e l’interesse
della Puglia verso gli Itinerari Culturali che attraversano la
Regione, come la Rotta dei Fenici, strumenti strategici per
la valorizzazione culturale e turistica dei territori.

“Venti E-venti” – Forum delle Scuole
Alberghiere del Mediterraneo
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In occasione del XX Anniversario dell'Istituto Alberghiero
IPSEOA di Castelvetrano, la Rotta dei Fenici ha promosso
un appuntamento del XII Dialogo EuroMediterraneo,
questa volta rivolto ai giovani e al mondo delle scuole
alberghiere. Presenti 11 delegazioni di Italia, Spagna,
Francia e Germania. Tra gli eventi proposti, oltre ai
concorsi di cucina e bar, sul tema “Alla scoperta del
Mediterraneo: viaggio tra sapori, saperi e sensazioni”, il
Villaggio del Gusto, basato sullo street-food; laboratori
sull’olio, sul vino, sui grani antichi, sul caffè, sul gelato e
sui formaggi e la preparazione in diretta di una cassata
siciliana da guinness. E poi workshop realizzati in
collaborazione con start up e imprese di eccellenza del
settore. Alla serata finale ha partecipato anche
l'Assessore al Turismo della Regione Sicilia On. Sandro
Pappalardo.
Il premio di cucina è andato a una allieva della Scuola di
Santa Pola (Spagna).
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“Smart Way Rotta dei Fenici” in Palestina
Dall’8 al 13 aprile il Direttore della Rotta dei Fenici è
stato in missione in Palestina grazie all'invito dell'ATS
pro Terra Sancta in collaborazione con il Mosaic Centre
Jericho �� ��� ��, entrambi membri della nostra
Confederazione Internazionale.
Il Direttore, insieme ai nostri partner e referenti in loco
Osama Hamdan, Direttore del Mosaic Centre Jericho e
Carla Benelli, Responsabile settore Patrimonio Culturale
per ATS Pro Terra Sancta, ha visitato la rete dei Centri
delle due organizzazioni in varie località, quali Gerico,
Sabastia e Betania, che compongono la "Smart Way
Rotta dei Fenici" in Palestina. A tal fine sono stati
organizzati anche incontri istituzionali e con le comunità
locali.

Smart Tour in Salento
Grande successo per lo “Smart Tour sulla Rotta dei
Fenici in Salento”, organizzato in collaborazione con la
rivista PleinAir e la Regione Puglia.
21 equipaggi (camper), 43 adulti e 3 bambini sono stati i
protagonisti di questo viaggio-evento all’insegna del
turismo creativo, esperienziale e all’aria aperta che,
partendo da Porto Cesareo e Mesagne (Brindisi), la
“Terra dei Messapi”, ha portato alla scoperta della
meravigliosa Lecce, la "Signora del Barocco", che
custodisce anche tesori più antichi come l'anfiteatro
romano, per poi approdare a Galatina (patria del
pasticciotto salentino e, secondo la leggenda, luogo di
origine del “ballo della Taranta”), fino a Santa Maria di
Leuca, il Finis-terrae italiano. Per poi risalire lungo la
corniche del Salento, la cd “Strada Litoranea”, fino a
Otranto. E poi il Parco Archeologico dei Guerrieri di
Vaste di epoca messapica e la Chiesa Rupestre dei SS.
Stefani, i Castelli di Otranto e Tricase. I partecipanti
hanno anche creativamente fatto ceramica in un
laboratorio a Tricase, preparato Pittule, Sagne
‘ncannulate e CicirieTria presso l’Istituto Alberghiero
IPSEOA di Otranto, hanno degustato olio e vini,
formaggi e carciofi e altri prodotti del territorio. A
conclusione oltre ai percorsi di trekking urbano anche
una passeggiata naturalistica nella zona del faro di
Punta Palascìa (punto più a oriente d’Italia) e di Porto
Badisco, dove secondo la leggenda approdò Enea.
Prossime tappe le Marche e l’Alta Romagna in autunno
e la Sardegna nel 2020.
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Conferenza sul tema “Archeologia
Turismo”, Zagabria (Croazia)

e

Lunedì 6 maggio il Prof. Rachid Chamoun, Presidente della
Rotta dei Fenici e Direttore della Fondazione Louis Cardahi,
ha tenuto una conferenza dal titolo "Dialogo interculturale:
interazione tra storia e geografia" per gli studenti della
Laurea in Turismo e Hotel Management e Relazioni
internazionali della Università Internazionale Libertas di
Zagabria.
Nei giorni successivi ha partecipato come relatore alla
Conferenza Internazionale sul tema Archeologia e Turismo
"Senso e sostenibilità" organizzata dal Museo Archeologico
Nazionale di Zagabria e della Associazione Europea di
Archeologi EAA sotto gli auspici del Ministero del Turismo
– Repubblica della Croazia. Durante il suo intervento il
Prof. Chamoun ha presentato la “Smart Way Rotta dei
Fenici in Libano”.

Premio Europeo Carlo V
Giovedì 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa,
nella splendida cornice del Monastero Reale di Yuste
(Spagna), Sua Maestà il Re di Spagna Felipe VI ha
consegnato il “Premio europeo Carlo V” al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa Thorbjørn Jagland. La
giuria del premio ha scelto gli Itinerari del Consiglio
d’Europa perché «mettono in pratica i valori che tutti
condividiamo nell’Unione europea, come i diritti umani, la
diversità culturale e il dialogo interculturale», ha
dichiarato Rosa Balas, presidente della Fondazione
Accademia di Yuste. Presenti alla cerimonia 21
rappresentati e delegati degli Itinerari Culturali certificati
dal Consiglio d’Europa. La Rotta dei Fenici è stata
rappresentata dalla Dr.ssa Sara Ferrari, membro del team
di Direzione. Notizia completa disponibile a questo link.

Viaggi dell’Interculturalità
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Nell’ambito delle iniziative della Rete delle Scuole del
Mediterraneo (EduNet) della Rotta dei Fenici, gli studenti
del Liceo Classico IIS “Luca Signorelli” di Cortona nella
seconda settimana di marzo e gli studenti del Collège
Cours Bastide di Marsiglia nella terza settimana di maggio,
hanno viaggiato alla scoperta di alcuni dei più importanti
luoghi culturali e naturalistici che fanno parte
dell’itinerario in Sicilia, quali Segesta, Mozia,
Castelvetrano, Selinunte, Palermo, Agrigento, Piazza
Armerina, Riserva Naturale Orientata dello Zingaro e la
Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”. L’esperienza
didattica e turistica si è arricchita anche dell’incontro con
altre scuole locali e con realtà produttive di eccellenza del
territorio, all’insegna della pedagogia del patrimonio.
Inoltre si è realizzato anche quest’anno lo scambio di visite
tra la Scuola d’Arte di Ibiza e il Liceo "Giovanni da
Castiglione" di Casiglion Fiorentino (AR).

Il Dialogo Interculturale oggi. La Rotta dei
Fenici incontra l’UNICEF
Il 16 maggio a Gibellina (Sicilia) si è tenuto un convegno
sul tema “Il dialogo interculturale oggi. L’azione
dell’Unicef”. La manifestazione è stata organizzata dal
Comitato provinciale Unicef di Trapani insieme
all’Istituto comprensivo “Garibaldi-Giovanni Paolo II” di
Salemi-Gibellina e all’Assessorato alla Cultura del
Comune, con la collaborazione della Rotta dei Fenici e
della Fondazione Orestiadi.
Tra i relatori, il Direttore Generale di Unicef Italia, Paolo
Rozera, il dirigente scolastico Salvino Amico, l’assessore
alla Cultura di Gibellina Tanino Bonifacio, il direttore del
museo delle Trame Mediterranee Enzo Fiammetta, il
direttore della “Rotta dei fenici”. Al convegno hanno
partecipato molti docenti e dirigenti delle scuole
aderenti al progetto Unicef/Miur “Scuola amica-Non
perdiamoci di vist@”.
Si è parlato del Dialogo Interculturale nell’arte, negli
itinerari culturali e nelle azioni di sensibilizzazione e di
solidarietà dell’Unicef. Gli interventi dei relatori si sono
alternati con momenti animati da coreografie realizzate
dagli studenti di Gibellina utilizzando, in parte, il
linguaggio dei segni. Questo evento ha segnato l’inizio
di una collaborazione Rotta dei Fenici – UNICEF.

TRAMES - smart TouRism Across
MeditErranean Sea. COSME Program
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È stato presentato il 7 maggio nella Certosa di Calci
(Pisa), il progetto TRAMES – smart TouRism Across the
MEditerranean Sea.
Cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del
programma COSME, l’iniziativa coinvolge 8 partner in
rappresentanza di sei nazioni europee per la creazione
di un’offerta turistica innovativa in 5 aree pilota nel
bacino del Mediterraneo.
TRAMES è basato sulla Rotta dei Fenici e prevede la
creazione di 8 Smart Ways (ovvero percorsi basati su
temi innovativi e attuali tra cui sostenibilità, turismo
creativo, coinvolgimento attivo delle popolazioni e degli
imprenditori locali) e altrettanti
centri di
interpretazione del patrimonio in cui le comunità locali
saranno al centro dell’offerta turistica; l’organizzazione
di un circuito di Festival del Dialogo Interculturale con
7 appuntamenti in 5 Paesi; lo sviluppo di un videogioco
basato sulle rotte commerciali del Mediterraneo
antico come strumento di promozione dei territori
coinvolti e dei loro patrimoni. Tra le finalità
dell’iniziativa: la rivitalizzazione delle destinazioni
dell’UE destagionalizzando e implementando la
sostenibilità delle offerte turistiche; la collaborazione
tra operatori turistici e industrie culturali dei Paesi
partecipanti, e non ultimo la creazione di solide
partnership pubblico-private nelle aree coinvolte.
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CEREALIA – La Festa dei Cereali. Cerere e il
Mediterraneo (6-9 Giugno)
Si svolgerà dal 6 al 9 giugno a Roma e nel Lazio, e
successivamente in altre regioni italiane, la IX Edizione del
Festival CEREALIA, manifestazione culturale annuale ispirata
ai Vestalia e Ludi di Cerere dell’antica Roma, che valorizza lo
scambio e l’arricchimento interculturale tra i paesi del
Mediterraneo, incentrando gli appuntamenti sui temi di
cultura, alimentazione, ambiente, territorio, società,
economia e turismo. Un progetto nato e promosso dalla
Rete Cerealia Festival che annovera tra i promotori la Rotta
dei Fenici. Il cereale scelto per questa edizione è il farro e il
tema guida è “L’etica nel piatto. Cibo, salute e ambiente”.
Paese ospite la Tunisia. Il 6 giugno il Museo Macro di Roma
ospiterà l’evento di apertura ufficiale del Festival alla
presenza degli Ambasciatori di Malta e Tunisia, tra
installazioni, dibattiti ed azioni sceniche.
Per maggiori informazioni: www.cerealialudi.org

Progetto MEDITERRANEA
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Anche quest’anno la Rotta dei Fenici è partner del
progetto MEDITERRANEA, iniziativa nautica, culturale,
scientifica, di relazioni fra i popoli nata da un’idea dello
scrittore e marinaio Simone Perotti e condotta insieme
ad un gruppo di 50 persone, i “Mediterranei”, dal 2014.
Teatro di questa spedizione ogni anno è il
Mediterraneo, centro di civiltà, lingue, cultura, arte,
etnie e di pensiero.
L’Edizione 2019 partirà l’8 giugno da Lisbona
(Portogallo) e, toccando le coste del Marocco,
dell’Algeria e della Tunisia solcherà il Mediterraneo per
incontrare la gente, i luoghi, i sapori, i pensieri e
ascoltare le storie del Mediterraneo, per poi
raggiungere l’Italia e concludere il suo viaggio a Genova
il 12 ottobre. Grazie alla Rotta dei Fenici e al
coinvolgimento dei suoi membri verranno organizzati
incontri ed eventi che arricchiranno il Dialogo
Interculturale lungo le vie nautiche e marittime
utilizzate dalle Antiche Civiltà del Mediterraneo.

XII Dialogo Euro-Mediterrano sulla Rotta dei
Fenici – Assemblea Generale Internazionale
A seguito del Kick-off Meeting in Libano (gennaio 2019), la
Regione Puglia ospiterà il XII Dialogo Euro-Mediterraneo
sulla Rotta dei Fenici dal titolo “Il Turismo Culturale nello
scenario mediterraneo”. Nel corso dell’evento il 25 ottobre a
Bari si terrà l’Assemblea Generale Internazionale 2019. È
l’evento annuale più importante dell’Itinerario e, quest'anno,
grazie alla Regione Puglia, verrà abbinato a un ricco
programma di eventi, workshop, sessioni di capacity building
in collaborazione con stakeholder internazionali e scambi di
buone pratiche, in concomitanza con BuyPuglia, workshop
per tour operator internazionali. In quei giorni Bari sarà
anche una delle tappe del Festival del Dialogo Interculturale,
realizzato nell'ambito del Progetto Trames sulla Rotta dei
Fenici. Sarà inoltre firmata la Dichiarazione di Bari, un
accordo mediterraneo sul turismo culturale. SAVE THE DATE!

Rassegna “Il Viaggio” dedicata alla “Cultura del
Mare”, Selinunte
La Rotta dei Fenici, in collaborazione con Kiwanis Cub – Valle
del Belice ed Hotel Admeto, presenta a Selinunte, la
Rassegna “IL VIAGGIO”, dedicata alla “CULTURA DEL MARE”
(31 Maggio - 2 Giugno). Una esposizione etno-antropologica
di manufatti attinenti al mare a cura di Isidoro Passanante,
con annessa mostra fotografica e video sul ciclo del mare.
L’iniziativa introduce al progetto per la realizzazione di un
Ecomuseo del Mare e dei Pescatori del Mediterraneo
promosso dalla Rotta dei Fenici nell’ambito di una iniziativa
internazionale che vede la partecipazione di numerose
destinazioni di mare.

Prossimi appuntamenti:
Mostra "Illibéris, sulle orme di Annibale"
27 Maggio-30 Giugno, Museo Terrus, Elne (Francia)
"Architects meet in Selinunte"
13-16 Giugno, Selinunte (TP) e Favara (AG) - Sicilia
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Ramadoro Festival
4-18 Luglio, Isola d’Elba
Festival di Betania
Agosto, Betania (Palestina)
Festival della Letteratura Mediterranea
22-24 Agosto, Malta

online:

www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
www.facebook.com/larottadeifenici
www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

