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Rinnovata la certificazione di Itinerario
Culturale del Consiglio d'Europa alla Rotta dei
Fenici
A seguito dell’incontro dell’EPA Governing Board, svoltosi
in Lussemburgo il 6 maggio, durante il quale la Presidente
Elena Tanou e il Direttore Antonio Barone hanno descritto
le attività dell’ultimo triennio della Rotta dei Fenici ai 35
rappresentanti degli Stati aderenti all’Accordo Parziale
Allargato sugli Itinerari Culturali, in data 2 giugno 2022, è
stata rinnovata alla Rotta dei Fenici la certificazione di
“Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” per il triennio
2022/2025. Il rapporto di valutazione dell’esperto ha
attribuito alla Rotta dei Fenici un punteggio molto alto
con 74 punti su 81.

Congratulazioni a tutta la famiglia
della Rotta dei Fenici!!!
Convegno “La donna del Mediterraneo antico.
Dal passato al presente, una chiave di lettura”,
Napoli

Placchetta in Avorio
con donna alla finestra,
da Nimrud (Iraq),
IX-VIII secolo a.C. ca.
The British Museum, Londra

Con il convegno “La donna del Mediterraneo antico. Dal
passato al presente, una chiave di lettura”, organizzato
dalla Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio
d’Europa, grazie al contributo concesso dalla Direzione
generale Educazione, ricerca e istituti culturali del
Ministero della Cultura, tenutosi il 29 gennaio 2022
presso il MANN – Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, è stata avviata una riflessione critica sul ruolo
della donna e sulla figura femminile, partendo dalle
antiche civiltà del Mediterraneo per arrivare alla
contemporaneità. Il Convegno è stato trasmesso online
contemporaneamente sulle pagine Facebook della Rotta
dei Fenici e del MANN, raggiungendo più di 4.000
spettatori. È stata realizzata, inoltre, la pubblicazione
degli Atti del convegno, disponibile anche sul sito
www.fenici.net.
A rafforzare la riflessione e l’attualizzazione del tema ai
giorni nostri, La Rotta dei Fenici presenterà un’Agenda di
Genere, la prima creata da un Itinerario Culturale del
Consiglio d’Europa, a cui sarà dedicato uno spazio
all’interno del sito web istituzionale.

Mostra “La Rotta dei Fenici in Spagna. Itinerario
culturale del Consiglio d’Europa” presso
l’Università di Cadice
Dal 3 febbraio al 31 marzo l’Università di Cadice ha
ospitato la mostra dal titolo “La Rotta dei Fenici in
Spagna. Itinerario culturale del Consiglio d’Europa”,
organizzata
dal
Vice-Rettorato
alla
Cultura
dell’Università di Cadice e dalla Rete Spagnola della
Rotta dei Fenici, con il sostegno finanziario del Piano di
Ricerca e Trasferimento dell’UCA. In occasione
dell’inaugurazione si è tenuta una tavola rotonda dal
titolo ‘La Rotta dei Fenici in Spagna’, con la
partecipazione di esperti ed enti partner della Rotta dei
Fenici che hanno affrontato gli aspetti legati alla
presenza fenicia nel Mediterraneo, con un’attenzione
particolare alla Penisola Iberica. L’Università di Cadice è
entrata a far parte dell’Associazione Spagnola della Rotta
del Fenici nel 2018, e contestualmente è entrata nella
Rete Internazionale di Università IUN della Rotta dei
Fenici ad oggi composta da 20 Università e Centri di
Ricerca italiani, francesi, spagnoli, croati e libanesi.

I Meeting Transnazionale del progetto QUEST,
Zagabria
Mercoledì 23 febbraio si è svolto a Zagabria, presso la
Libertas International University, il I Meeting
Transnazionale del progetto QUEST – promoting QUality
intErnships in Sustainable Tourism and cultural heritage
management, finanziato dal programma Erasmus+
dell’Unione Europea.
L’obiettivo principale del Kick-off Meeting è stato quello
di rivedere insieme, nel dettaglio, tutte le fasi del
progetto e assicurarsi che tutti i partner fossero
consapevoli dei propri doveri e responsabilità.
I partner hanno discusso a fondo le attività di Project
Management, comunicazione e preparazione per l’inizio
di tutte le attività previste dal progetto, in particolare il
Project Result 1 che prevede la creazione di un
programma di formazione flessibile e di materiale
didattico a supporto. I partecipanti hanno avuto
l’opportunità di visitare la sede della Libertas
International University, capofila del progetto, e la
bellissima città di Zagabria.
Il II Meeting Transnazionale si terrà a Malaga nel mese di
giugno.
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Forum Internazionale sul Turismo Culturale
per il Libano, Expo 2020 Dubai
Dal 4 all’11 marzo 2022, presso il Padiglione del
Libano a Expo 2020 Dubai, si è tenuto il Forum
Internazionale sul Turismo Culturale per il Libano,
organizzato dalla Lebanese American University – LAU
in collaborazione con il Ministero del Turismo del
Libano e con il patrocinio di Sua Eccellenza, il Ministro
del Turismo l’Ing. Walid Nassar, per celebrare
l’adesione del Libano all’Accordo Parziale Allargato
sugli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa. In
occasione dell’inaugurazione, il Prof. Rachid
Chamoun, Presidente Onorario della Rotta dei Fenici,
ha presentato la Smart Way della Rotta dei Fenici in
Libano.

Mandrarossa
Winery:
Centro
di
Interpretazione Rotta dei Fenici – Iter Vitis
A Menfi (AG) il Direttore della Rotta dei Fenici,
Antonio Barone, e la Presidente di Iter Vitis, Emanuela
Panke, hanno inaugurato un Centro di Interpretazione
condiviso (RdF e Iter Vitis,) dei due Itinerari Culturali
del Consiglio d’Europa. Si tratta della Mandrarossa
Winery, uno spazio di 700 metri quadrati in cui si
racconta la storia del territorio, dal passato al
presente, con una visione integrata.

La Rotta dei Fenici a Place2go, Zagabria
Dall’8 al 10 aprile la Rotta dei Fenici è stata presente a
Place2go, la più grande fiera del turismo in Croazia,
presso lo stand del Ministero della Cultura croato.
La Prof.ssa Ksenija Keča, Responsabile dell’Ufficio
Relazioni Internazionali dell’Università Libertas,
membro del Comitato Scientifico e Coordinatore della
Rete Nazionale Croata della Rotta dei Fenici, insieme
alla Dott.ssa Martina Glavan, Assistente dell’Ufficio
Relazioni Internazionali dell’Università Libertas e ad
alcuni studenti della Libertas International University,
hanno fornito informazioni sulla Rotta dei Fenici
presso lo stand del Ministero della Cultura croato.

I Meeting Transnazionale del progetto UMar, Selinunte
Mercoledì 30 marzo, presso l’Hotel Admeto di
Selinunte (Sicilia), si è svolto il I Meeting
Transnazionale del progetto “U-Mar – Enhancing
underwater archeology to make it a innovative tool
for development Sustainable & Creative Tourism“.
Il progetto, guidato dalla Rotta dei Fenici – Itinerario
Culturale del Consiglio d’Europa, è finanziato dal
Programma Erasmus+ dell’Unione Europea.
L’obiettivo generale del progetto U-Mar è quello di
sviluppare la conoscenza e la valorizzazione del
patrimonio legato all’archeologia subacquea. Il
progetto durerà 24 mesi, fino al 9 gennaio 2024, e
può contare sul coinvolgimento di partner di grande
valore in Italia, Croazia, Cipro, Spagna e Portogallo.

Inaugurazione del Centro di Interpretazione
“High Mountain Phoenician Center”, Libano
L'Associazione per la protezione della Riserva della
Biosfera UNESCO Jabal Moussa (APJM), socio della Rotta
dei Fenici, ha organizzato lunedì 11 aprile 2022 un evento
culturale per presentare il nuovo centro visitatori “High
Mountain Phoenician Center della Rotta dei Fenici Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, realizzato
nell'ambito del progetto CROSSDEV finanziato dal
Programma ENI CBC MED dell'Unione Europea.

Forum Dialogo Interculturale Euromediterraneo
per celebrare il Libano, 35° Stato membro
dell'Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari
Culturali del Consiglio d'Europa
Nei giorni 20-23 aprile si è svolto presso il Campus di
Byblos dell'American Lebanese University il Forum
Dialogo Interculturale Euromediterraneo, che ha
celebrato il Libano come 35° Stato membro dell'Accordo
Parziale Allargato sugli Itinerari Culturali del Consiglio
d'Europa (EPA). Il Forum è stato moderato dalla Sig.ra
Elissar Baalbaky, Presidente del Sindacato delle Guide
Turistiche Libanesi. All'evento hanno partecipato i
rappresentanti dei quattro Itinerari Culturali del Consiglio
d'Europa che attraversano il Libano: dott. Antonio
Barone, Direttore de La Rotta dei Fenici; la dott.ssa
Marinella Katsilleri, Presidente della Via dell’Albero
dell'Ulivo; la dott.ssa Emanuela Panke, Presidente di Iter
Vitis e la dott.ssa Concha de Santa Ana Fernandez,
Direttrice de El legado Andalusí’.
Durante il Forum è stato inaugurato il Museo della Rotta
dei Fenici nel cuore del quartiere storico del Comune di
Jounieh, socio della Rotta dei Fenici, nonché per
celebrare Bkassine come uno dei migliori villaggi turistici
del mondo, nell'ambito dell'iniziativa dell'Organizzazione
Mondiale del Turismo (UNWTO), ed è stata l’occasione
per i partecipanti di visitare i siti membri di altri Itinerari
Culturali riconosciuti quali le Vie dell'Albero d’Ulivo e Iter
Vitis.
Il Libano è diventato il 35° Stato membro dell'EPA nel
gennaio 2022 ed è attualmente attraversato da 3
“Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa”: La Rotta dei
Fenici, le Rotte del El Llegado Andalusí, le Vie dell'Albero
d’Ulivo e Iter Vitis. Il dottor Rachid Chamoun, Presidente
Onorario della Rotta dei Fenici, è stato scelto come
rappresentante del Libano presso il Consiglio degli Stati
Membri dell'EPA.
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Creatività e Innovazione sulla Rotta dei Fenici. Le
sfide per il futuro, La Valletta (Malta)
La Rotta dei Fenici ha organizzato un incontro di formazione
sui temi della Creatività, dell’Innovazione e dei Nuovi Turismi
presso il Museo Archeologico Nazionale di Malta, La Valletta.
Durante la sessione mattutina alcuni esperti hanno
sviluppato una riflessione sul tema dell’innovazione applicata
ai territori della Rotta dei Fenici, mentre la sessione
pomeridiana è stata aperta al pubblico e ai partner tra cui
Heritage Malta, l’Istituto di studi maltesi, l’Università di
Malta e l’Associazione dei Consigli locali (Local Councils’
Association). L’evento è stato sostenuto dal Ministero delle
Finanze e dall’ADRC Trust ed è stato organizzato da
Inizjamed, Ente capofila della Rotta dei Fenici a Malta.

Presentazione della Carta Archeologica e
dell’iniziativa “Prizzi Lab – Missione Hippana”
Sabato 14 Maggio, presso il Comune di Prizzi (PA), sono state
presentate la Carta Archeologica del Comune e l’iniziativa
“Prizzi Lab – Missione Hippana: Azione pilota per la creazione
di un Centro Sperimentale di Archeologia Pubblica per lo
sviluppo dei territori interni” promossa dalla Rotta dei Fenici
– Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa in collaborazione
con il Comune, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali di Palermo, i Gruppi Archeologici d’Italia e ben 8
Enti di ricerca nazionali e internazionali che fanno parte della
Rete Internazionale di Università della Rotta dei Fenici (IUN):
l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale ISPC del CNR,
l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, le Università spagnole di Jaén, Cadice e
Valencia, la Fondazione Santagata for the Economics of
Culture di Torino e la Duke University (USA). Obiettivo
dell’azione è quello di approfondire e mettere in pratica, in
un’area interna della Sicilia, poco conosciuta ma dotata di
luoghi culturali di altissimo valore culturale, i principi
dell’archeologia pubblica, disciplina che ha come obiettivo il
coinvolgimento delle comunità locali nelle ricerche sul
passato e nella valorizzazione del patrimonio culturale. I vari
team e gruppi di ricerca internazionali collaboreranno e
interagiranno tra di loro per la valorizzazione del sito
dell’antica Hippana, mettendo in atto un’operazione
culturale complessa, un processo partecipativo di
costruzione di conoscenza e identità, attraverso azioni di
ricerca archeologica sul campo e di ricerca/azione volte a
studiare il rapporto tra archeologia e pubblico, una
comunicazione in grado di raggiungere vari tipi di pubblico e
il coinvolgimento nell’attenzione verso il patrimonio
culturale di persone molto diverse per fasce d’età e interessi.
Una vera e propria scuola di Archeologia Pubblica, la prima a
livello internazionale, che vedrà Prizzi come un grande
laboratorio di sperimentazione e destinazione specializzata.
Le prime attività con indagini preparatorie inizieranno a
breve.

Earth Day – la Giornata della Terra
In occasione dell’Earth Day – la Giornata della Terra che
si celebra in tutto il mondo ogni 22 aprile dal 1970 alcune scuole di Castelvetrano (TP - Sicilia), che fanno
parte della Rete delle Scuole del Mediterraneo (EduNet)
della Rotta dei Fenici - Itinerario Culturale del Consiglio
d'Europa, hanno partecipato alla prima delle tre giornate
dedicate alla sostenibilità ambientale, promosse dal
Comitato provinciale UNICEF, la Rotta dei Fenici e
CoopCulture. L'iniziativa di quest’anno si è svolta presso
il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria. Presente anche una troupe di Rai Tre
(televisione italiana) che ha filmato le attività svolte nel
parco, per testimoniare l’impegno dei più piccoli in
occasione dell’Earth Day.

Impararesulcampo2022 con la Rotta dei
Fenici, Sicilia - Progetto Pilota
I Licei "Pantaleo-Cipolla-Gentile" di Castelvetrano (in
Sicilia), Licei Classico, Scientifico, Linguistico e Scienze
Umane, sono stati protagonisti insieme agli esperti del
Servizio Educazione della Rotta dei Fenici del progetto
“Impararesulcampo2022”, finanziato con fondi del
Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero
dell'Istruzione, cui hanno partecipato 250 studenti di
varie età, cercando di regalare loro momenti di
spensieratezza, all’insegna dell’edutainment. Sono state
svolte attività teorico-pratiche in siti culturali e
naturalistici della Sicilia Occidentale (Parco Archeologico
di Selinunte, Il Museo delle Trame Mediterranee ed il
Cretto di Burri a Gibellina, la Riserva Naturale Orientata
dello Zingaro e la Riserva Naturale della Grotta di Santa
Ninfa: esperienze di interpretazione comunicativa per far
acquisire ai ragazzi il senso della propria identità alla
scoperta di sé stessi. L'iniziativa si configura come
progetto pilota internazionale della EDU NET sul tema
della Convenzione di Faro, cui i Licei di Castelvetrano
intendono dare vita come scuola leader internazionale a
partire dal prossimo anno scolastico 2022-2023.

La Rotta dei Fenici ospite di Iron Age Danube
Route, Veszprém (Ungheria)
Il Direttore della Rotta dei Fenici ha presentato
l’Itinerario in occasione della Conferenza “New Arrivals in
Historic Landscapes - Archaeological Heritage Tourism
and Smart Landscape Management in the 21st Century”,
organizzata da Iron Age Danube Route – Itinerario
Culturale del Consiglio d’Europa, in collaborazione con il
Museo Nazionale Ungherese e Veszprém-Balaton 2023
Capitale Europea della Cultura.
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International Forum on Cultural Routes,
Ways and Sustainable Tourism, Bari (Puglia)
Venerdì 13 maggio a Bari, nello splendido scenario del
Teatro Kursal Santa Lucia, si è parlato di Itinerari
Culturali. Nell'ambito del progetto di cooperazione
Grecia Italia, alla presenza di molti amministratori locali
e di specialisti del settore, il direttore del Dipartimento
Turismo e Cultura Aldo Patruno ha presentato i risultati
raggiunti e la strategia della Regione Puglia. Tra i tanti
interventi, Stefano Dominioni, Direttore dell'istituto
Europeo degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa
e i rappresentanti di 3 Itinerari Certificati dal Consiglio
d’Europa: la Via Francigena, La Rotta dei Fenici e
l’Itinerario Culturale di Carlo V.

7th Forum of the EU Strategy for the Adriatic
and Ionian Region, Tirana (Albania)
Nei giorni 16/18 maggio la dott.ssa Barbara Toce,
Ambasciatrice della Rotta dei Fenici, ha presentato
l’Itinerario Culturale al 7° Forum della Strategia
dell'UE per la Regione Adriatico e Ionica, organizzato
dalla Repubblica di Albania e dalla Commissione
Europea con il sostegno dell’Eusair Facility Point, con
lo slogan "EU-Youth-AIR cultural exchange".
Il Forum ha riunito i ministri responsabili degli affari
esteri e dei fondi europei, i funzionari della
Commissione europea, gli stakeholder e il pubblico in
generale per una discussione sul futuro della
Strategia nella regione adriatico-ionica. In linea con
2022 Anno Europeo della Gioventù e Tirana Capitale
della Gioventù 2022, nelle sessioni del Forum è stata
data una grande attenzione ai giovani e al tema
dell’inclusività nella regione adriatico-ionica.

FAB ROUTES Project: International Week
Training Programme in Rimini
Dal 23 al 27 maggio, venticinque membri di sei
Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, tra cui la
Rotta dei Fenici, si sono ritrovati a Rimini, ospiti del
Centro di Studi Avanzati sul Turismo - CAST
dell’Università di Bologna - Campus di Rimini, per
una settimana di training transnazionale, un'iniziativa
di formazione basata sullo scambio tra pari
nell'ambito delle attività di ricerca del progetto
Erasmus+ The Fab Routes. La settimana di training ha
consentito ai partecipanti di testare la metodologia e
di acquisire nuove competenze e conoscenze in sei
diversi campi.

Incontro degli Itinerari Iberici, Baza (Spagna)
Venerdì 27 maggio si è svolto a Baza l'Incontro degli
Itinerari Iberici, organizzato dal Comune di Baza e dalla
Rete spagnola della Rotta dei Fenici, con l'obiettivo di
gettare le basi per la futura costituzione di una Rete
delle Rotte Iberiche all’interno della Rotta dei Fenici Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa.
La giornata è iniziata con una conferenza sugli Itinerari
Iberici nell'ambito della rete spagnola, seguita da una
tavola rotonda sugli Itinerari Iberici attualmente
costituiti o in corso di realizzazione. Il pomeriggio è
proseguito con una conferenza su Basti come enclave
iberica e una tavola rotonda dal titolo “Verso la rete
degli Itinerari Iberici in Spagna. Modelli e proposte per
la trasformazione in prodotto turistico culturale”, per
poi concludersi con la proiezione delle presentazioni
audiovisive dei partner spagnoli della Rotta dei Fenici.

U-Mar Erasmus+ Project: LTTA – Learning
Teaching Training Activity in Selinunte,
Sicilia
Nei giorni 31 maggio – 4 giugno la Rotta dei Fenici,
Lead partner del progetto Erasmus+ U-Mar, ha ospitato
a Selinunte la LTTA – Learning Teaching Training
Activity. Tre membri per ogni partner di progetto si
sono riuniti per una settimana di training
transnazionale, al fine di scambiare le proprie
conoscenze e definire insieme come sviluppare il nuovo
corso di formazione innovativo sui siti archeologici
subacquei per operatori culturali, primo output di
progetto. La prossima riunione transnazionale del
progetto U-Mar di terrà nel mese di settembre a Zadar
in Croazia.

XV Dialogo EuroMediterraneo sulla Rotta
dei Fenici – Assemblea Generale
A seguito del Kick-off Meeting online (maggio 2022),
dal 20 al 21 ottobre si terrà a Poreč/Parenzo, Istria
(Croazia) il XV Dialogo EuroMediterraneo sulla Rotta
dei Fenici – Assemblea Generale. È l'appuntamento
annuale più importante del nostro Itinerario
Culturale. Ci aspetta un ricco programma di eventi,
workshop, sessioni di capacity building e scambi di
buone pratiche con stakeholder internazionali e
numerosi altri Itinerari Culturali del Consiglio
d’Europa. Inoltre, scopriremo la Smart Way Rotta dei
Fenici nella penisola istriana. Durante la prima serata
saranno consegnati i premi dell’Award Rotta dei
Fenici – Iter Vitis – Iron Age Route e European Route
of Ceramics. SAVE

THE DATE!
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Prossimi Appuntamenti
Giugno - Luglio – Agosto
- Giornate Europee dell’Archeologia, 17-19 giugno
- QUEST Erasmus+ Project: II Meeting
Transnazionale a Malaga (Spagna), 23 giugno
- Incontro pubblico con stakeholder culturali e
turistici della Regione Puglia e Tour Operator
Internazionali Bari; Incontro pubblico tra Università
pugliesi e Rete IUN della Rotta dei Fenici; Workshop
– laboratorio sugli Itinerari Culturali per la
definizione delle linee guida su cui impostare
l’Atlante degli Itinerari Culturali della Regione
Puglia, Bari 29-30 giugno
- Workshop Cultural Routes of the Council of
Europe: Cultural Heritage, Landscape and Tourism,
Torino, 5 luglio
- Festival della Letteratura Mediterranea, Malta, 2627 agosto

Settembre - Ottobre – Novembre
- 14 settembre, Selinunte: Il Cielo itinerante, Italia
Brilla, in collaborazione con UNICEF
- Giornate Europee del Patrimonio, 10/11 settembre
FAB ROUTES Erasmus+ Project: V Meeting
Transnazionale a Selinunte, 20-21 settembre
- U-Mar Erasmus+ Project: II Meeting
Transnazionale a Zadar (Croazia), 23 settembre
- 11th Cultural Routes Annual Advisory Forum, 5/7
ottobre
- Assemblea Generale 2022 della Rotta dei Fenici, XV
Dialogo EuroMediterraneo, Poreč/Parenzo
(Croazia), 20-21 ottobre
- BMTA Paestum - Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico, evento in collaborazione con GAI –
Gruppi Archeologici d’Italia e con la partecipazione
di altri Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa,
27/30 ottobre
- II Incontro della Rete Internazionale delle
Università della Rotta dei Fenici (IUN), Urbino
novembre
- Assemblea Nazionale della Rete Italiana della Rotta
dei Fenici, Fano – novembre
- QUEST Erasmus+ Project: III Meeting
Transnazionale a Zagabria (Croazia), novembre
- Giornata dedicata a Sabatino Moscati in occasione
del centenario dalla sua nascita, 24 novembre

online:

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

