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Invito - Comunicato Stampa 
 

59° SALONE NAUTICO DI GENOVA 

 

Sabato 21 Settembre 2019 - ore 11.30 - Spazio ASSONAUTICA (Piazzale della Marina) 

 

 

LA ROTTA DI ENEA - Verso un nuovo Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa 

 

L’Associazione Rotta di Enea, impegnata nel promuovere la candidatura della Rotta di Enea come 

nuovo Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, in collaborazione con Assonautica Italiana, 

Assonautica Euromediterranea e Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, presenta il Progetto 

della Rotta di Enea al 59° Salone Nautico di Genova, offrendosi a enti, istituzioni, operatori e 

appassionati quale portatrice della cultura e dell’economia del mare, del turismo nautico e 

costiero in una dimensione internazionale transeuropea.  

Il nuovo itinerario, che inizia da Troia per giungere sulle coste del Lazio e risalire il Tevere fino a 

Roma, città simbolo dell’Unione Europea sin dai Trattati di Roma, interessa 5 Paesi, Turchia, 

Grecia, Albania, Tunisia e Italia, con un percorso di 21 tappe che toccano direttamente 7 Siti 

Unesco (Troia, Delo, Butrinto, Monte Etna, Cartagine, Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 

Parco archeologico del Colosseo),  4 Parchi nazionali (Monte Ida in Turchia, Butrinto in Albania e 

Circeo, Cilento e Vallo di Diano in Italia) e numerose Riserve Naturali e Aree Marine Protette. 

 

Tema  

 

E’ giunto il momento di riappropriarci dei valori fondanti dell’Europa e guardare al Mediterraneo 

come la culla delle Civiltà che fin dall’Antichità hanno sviluppato scambi culturali, artistici e 

commerciali che, attraverso il grande ruolo federatore svolto dall’Impero romano nelle terre allora 

conosciute, hanno fatto del Mare Nostrum il luogo in cui affondano le radici di quello che siamo 

oggi. La riscoperta di queste nostre radici è la base per rilanciare il nostro rapporto con il Mare 

all’insegna del turismo culturale, dell’economia del mare, della cultura nautica e dei suoi 

irrinunciabili principi di libertà e umanità. Come ci insegna Enea, che parte con la sua flotta in un 

viaggio di ricerca portando sulle spalle il padre Anchise con la statua della divinità protettrice (il 

Palladio) tenendo per mano il figlioletto Ascanio, non vi è contrapposizione tra il viaggio verso 

l’ignoto in cerca della Terra dei Padri e la fedeltà alla propria famiglia, alla propria città e alle 

proprie divinità. Come gli amanti e i veri conoscitori del mare ben sanno, la fedeltà ai propri valori 

e alle proprie terre coesiste nell’avventura della navigazione, alla scoperta di nuove località e 

paesaggi, di nuovi incontri, nuovi mercati, nuove opportunità e sono un tutt’uno. I grandi 

navigatori Genovesi, Veneziani, Amalfitani o i grandi imprenditori di oggi non dimenticavano e non 

dimenticano le proprie radici e tradizioni. Il racconto di Virgilio, di cui proprio il 21 settembre 

ricorre la commemorazione della morte avvenuta a Brindisi nell’anno 19 a.C. di ritorno da un 

viaggio in Grecia, e la proposta di istituire presso il Consiglio d’Europa un nuovo Itinerario 
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Culturale che possa costituire un momento fondante rafforzativo della nostra identità europea e 

mediterranea, al pari di altri itinerari come il Cammino di Santiago e la via Francigena, 

costituiscono il quadro ideale in cui rilanciare l’economia e la cultura del Mare. 

 

Interventi 

 

Prof. Alfredo Malcarne, Presidente Assonautica Italiana e Euromediterranea 

Avv. Piero Orlando, Ambasciatore Culturale Assonautica Italiana e Presidente Acque Interne Lazio 

e Tevere 

Arch. Giovanni Cafiero, Presidente Associazione Rotta di Enea  
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