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Seconda Edizione delle Giornate del 

Mediterraneo Antico 

Quest’anno la manifestazione promossa dalla Rotta 

dei Fenici ha coinvolto 4 paesi (Italia, Spagna, 

Francia, Tunisia) e molteplici iniziative. 

La serie di eventi è partita dalla Sicilia con un 

workshop internazionale dal titolo “Patrimonio e 

dialogo tra passato e futuro”, con un focus sull’Anno 

Europeo del Patrimonio Culturale 2018, al quale 

hanno partecipato relatori provenienti da 6 paesi 

(Spagna, Francia, Italia, Malta, Libano e Tunisia). A 

seguire convegni, conferenze, mostre ma anche 

trekking, regate storiche, camper tour, viaggi 

dell’interculturalità e gemellaggi tra scuole che 

hanno perseguito un unico fine: la riscoperta dei 

territori e di una comune identità culturale, in una 

prospettiva moderna, coinvolgente, creativa ed 

attuale.  

Tra le esperienze di maggiore successo:  

- il Plein Air Smart Tour 2018 sulla Rotta dei Fenici in 

Sicilia. Una campagna mediatica tramite un viaggio 

itinerante a tappe con 20 camper, che ha permesso 

ai 41 partecipanti di scoprire una nuova SmartWay in 

Sicilia, entrando in contatto con la vera e autentica 

identità siciliana, costituita da infinite varietà di 

culture, tradizioni, paesaggi e gastronomia. La 

proposta è stata realizzata in collaborazione con la 

rivista PleinAir, Assoturismo Confesercenti e il 

Network di Camping “Sicily en Plein Air” seguendo 

modelli di turismo creativo ed esperienziale.  

- la Regata storica di Maiorca tra le isole di Sa Galera 

(Palma) e Na Guardis (Ses Salines), seguendo una 

rotta navale utilizzata dai Punici 2200 anni fa come 

via culturale e commerciale. Una rievocazione storica 

ma, soprattutto, una riflessione sulle conoscenze 

nautiche dei Fenici, un vero e proprio patrimonio 

culturale immateriale nel Mediterraneo. 
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Festival del Dialogo Interculturale sulla Rotta 

dei Fenici 2018 

In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale e del XV Anniversario dell’Itinerario, prende il 

via un evento annuale, a tappe, volto a sottolineare il 

ruolo dell’Itinerario nel dialogo tra i diversi popoli 

mediterranei e soprattutto la cooperazione tra i suoi 

aderenti e sostenitori. I diversi incontri ogni anno 

comporranno un mosaico di scambi, riflessioni, 

proposte sul tema del Dialogo Interculturale, affrontato 

sotto molteplici punti di vista e in diversi campi, dalla 

letteratura all’educazione, dalla cultura all’arte, alla 

Dieta Mediterranea, alla comunicazione, al turismo 

sostenibile e creativo, alle istanze di pace e rispetto 

reciproco. Tutto ciò nel nome di una fratellanza istintiva 

frutto di secoli di storia che hanno unito le diverse 

sponde del “Mare tra le Terre”, nel nome di una koiné 

mediterranea che l’Itinerario concretamente realizza. 

Ecco i primi tre appuntamenti:  

4 – 19 luglio, Ramadoro Festival, Isola d’Elba, Toscana 

(Italia) 

3 – 4 agosto, Festival Letterario Tomasi di Lampedusa, 

Santa Margherita di Belìce, Sicilia (Italia) 

23 – 25 agosto, Festival della Letteratura Mediterranea, 

Manoel Island, Gżira (Malta) 

 

Confermata la certificazione di Itinerario 

Culturale del Consiglio d'Europa 

Con nota del Consiglio d’Europa del 24 maggio 2018, è 

stata rinnovata alla Rotta dei Fenici la certificazione di 

“Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” per il 

triennio 2018/2021. La Rotta dei Fenici attraversa 9 

Paesi tra cui Italia, Spagna, Francia, Malta, Croazia, 

Grecia, Tunisia, Libano. Sono Paesi che hanno una forte 

identità culturale che affonda le radici nella storia 

mediterranea. Per il futuro, tra gli obiettivi vi sono il 

rafforzamento dei network nazionali, l’estensione della 

Confederazione Internazionale a nuovi paesi 

mediterranei, soprattutto nell’area adriatico-ionica, lo 

sviluppo delle Smart Ways e dei Centri di 

Interpretazione della Rotta dei Fenici, della Rete dei 

Musei e la nuova Rete Natura Rotta dei Fenici.  
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 Assemblea Generale 2018 

L’Assemblea Generale Internazionale 2018 - XI 

Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici - si 

svolgerà a Zagabria (Croazia) nei giorni 9 e 10 

ottobre, ospiti del Ministero del Turismo della 

Croazia, l’Università LIBERTAS, l’Associazione UNPAH 

(Union of Croatian Independent Travel Agents), in 

collaborazione con l’Ente nazionale croato per il 

Turismo, l’Ente turistico della città di Zagabria, la 

MAPA ZNANJA - Società per l’Educazione ed il Museo 

Archeologico di Zagabria.  

In programma anche incontri B2B con tour operator 

e agenzie di viaggi croate e mediterranee e visite 

culturali. Segnatevi la data!  

 
Progetto MEDITERRANEA  

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 2018, partita il 26 maggio da Trapani 

(Sicilia, Italia) solcherà il Mediterraneo per 

incontrare la gente, i luoghi, i sapori, i pensieri e 

ascoltare le storie del Mediterraneo, per poi 

raggiungere Lisbona (Portogallo) il 15 settembre. 

Grazie alla Rotta dei Fenici ed il coinvolgimento dei 

membri della nostro Network Internazionale, si 

arricchisce il Dialogo Interculturale lungo le antiche 

vie marittime utilizzate dalle Antiche Civiltà del 

Mediterraneo.  
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Progetto ERASMUS+ “All Tourist”. Terza 

riunione a Võru (Estonia) 

Nei giorni 16 e 17 maggio si è svolta a Võru (Estonia) la 

terza riunione del partenariato del progetto europeo 

ERASMUS+ “All Tourist”, che ha l’obiettivo di creare 

nuovi skills professionali legati al “Turismo Sociale”. 

Oltre al capofila Università di Jaén - Istituto 

Universitario di Archeologia Iberica (Spagna), tra i 

partner la Rotta dei Fenici, l’Organizzazione 

Internazionale di Turismo Sociale ISTO-OITS, 

l’ADESPER–Associazione per lo Sviluppo Sostenibile e la 

promozione dell’occupazione in campo rurale e Siksali 

Arendusselts MTU Estonia. Prossimo appuntamento a 

Jaén nel mese di dicembre.  

 

Primo incontro del Progetto Routes4U per la 

Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) 

Il primo incontro Routes4U per la regione adriatica e 

ionica (EUSAIR) si è svolto mercoledì 6 giugno 2018 a 

Venezia, sull’isola di San Servolo. L’incontro è stato 

realizzato con l’obiettivo di contribuire a identificare le 

esigenze della Regione Adriatica e Ionica rispetto al 

Programma degli Itinerari Culturali del Consiglio 

d’Europa, nel quadro del Progetto Routes4U. 

Tra i partecipanti all’incontro rappresentanti delle 

Istituzioni europee, enti nazionali e regionali, 7 Itinerari 

Culturali del Consiglio d’Europa, nonché esperti e parti 

interessate nei settori socio-culturali ed economici 

relativi alla regione adriatica e ionica. L’evento è stato 

ospitato congiuntamente dal Comune di Venezia e 

dall’Ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia. Per conto 

della Rotta dei Fenici hanno partecipato all’incontro il 

direttore Antonio Barone, per il Comitato Scientifico la 

coordinatrice prof.ssa Alessia Mariotti e la prof.ssa 

Ksenija Keča, per lo Steering Committee gli esperti Enzo 

Finocchiaro e Vlasta Klaric nonché una rappresentante 

dell’Ufficio di Presidenza Anthi Panagiotou della 

Camera di Commercio di Xanthi. Durante l’incontro 

interessanti contatti con il Governo albanese. 

L’Itinerario “Strada degli Imperatori Romani e Strada 

Danubiana del vino” e la Rotta dei Fenici hanno 

confermato la firma di un accordo di collaborazione.  


