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Circ. n. 54                                                                             Roma, 7 ottobre 2019 

 

 

 

A tutti i docenti 

 

 A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

 

 

 

Oggetto: ‘RISALITA DEL TEVERE ASSONAUTICA 2019 - TEVERE DAY 2019’ -  DOMENICA 

27 OTTOBRE 2019.  

‘Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere’ ha concesso il patrocinio alla 

manifestazione “TEVERE DAY 2019”, promossa in collaborazione con 

l’Amministrazione di Roma Capitale, il CONI e la Federazione Italiana Canoa e 

Kajak, nell’ambito del Progetto Museo del Tevere, che si inquadra perfettamente 

nella strategia di sviluppo territoriale, economico e turistico di Assonautica Italiana 

e in particolare della Sezione territoriale regionale Acque Interne competente per 

la Regione Lazio e per il Tevere, già impegnata nel Contratto di Fiume Tevere, 

promosso da Agenda Tevere, per il coordinamento della Piattaforma di 

Comunicazione assieme al Touring Club Italiano. 

‘Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere’, anche in vista della ormai prossima 

costituzione delle nuove sezioni territoriali regionali di ‘Assonautica Acque Interne 

Umbria, Toscana, Marche ed Emilia Romagna’, ha aderito, altresì, al ‘Progetto del 

Museo del Tevere’ e si è resa disponibile a fornire ogni possibile collaborazione alla 

manifestazione TEVERE DAY 2019, potendo contare anche sulla rete delle sezioni 

territoriali di ‘Assonautica’ e sulle Camere di Commercio di riferimento.  

A tal fine si allega una bozza del programma della ‘RISALITA DEL TEVERE IN 

GOMMONE ASSONAUTICA 2019’ che sarà realizzata in occasione del TEVERE DAY 

2019, anche in collaborazione con i partner pubblici e privati di ‘ASSONAUTICA’, 

lungo il corso del Tevere dalla Foce CN Tecnomar, con il suo Pietro Micca sede 

operativa galleggiante di ‘ASSONAUTICA’, fino alla base fluviale della Protezione 

Civile a Ponte Marconi. Si ritiene, infatti, tale impresa molto importante per la 

promozione del turismo nautico, sportivo e culturale sia a livello locale, che 

interregionale e nazionale, per la riappropriazione del bacino idrografico del Tevere 
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quale bene comune da tutelare e valorizzare, soprattutto mettendo in rete gli enti 

e le istituzioni che operano lungo il fiume e per il fiume.  

La ‘Risalita del Tevere’ sarà anche presentata quale evento pilota del 

Progetto di Itinerario Europeo ‘La Rotta di Enea’, promosso dall’Associazione ‘La 

Rotta di Enea’ in collaborazione con ‘Assonautica Italiana’, ‘Assonautica 

Euromediterranea’ e ‘Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere’ 

(https://www.agrpress.it/ambiente/assonautica-acque-interne-lazio-e-tevere-

premiata-al-59-salone-nautico-di-genova-7691). 

 

‘ASSONAUTICA’ ha il piacere di poter raccontare nell’occasione, presso il CN 

Tecnomar a Fiumicino ovvero presso la Base nautica della Protezione Civile a Ponte 

Marconi (ove possibile), la storia di questa Istituzione scolastica anche in riferimento 

al possibile patrocinio della Rotta di Enea, quale testimonianza tangibile del legame 

dell'Istituto con il contesto territoriale, con l'acqua, con il fiume e con il Mare nella 

storia delle arti espressive. 

 

Auspicando la più ampia partecipazione delle SS.LL. all'iniziativa in oggetto, 

si specificano i tre diversi momenti della Partenza dal CN Tecnomar con la visita e 

la conferenza stampa sul Pietro Micca (ore 9.00-10.00), dell'Approdo alla 

Motonautica Zandri (ore 13.00-14.00) e dell'Arrivo presso la Base nautica della 

Protezione Civile a Ponte Marconi (ore 15.00-16.00). 

 

 

 

 

                                                                  Il dirigente scolastico  

                                                                 Prof. Flavio De Carolis 

                                                                (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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Associazione Rotta di Enea (www.rottadienea.it) - Assonautica Italiana e Euromediterranea (www.assonautica.it) 
Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere (www.assonauticalaziotevere.it)	 

RISALITA DEL TEVERE IN GOMMONE ASSONAUTICA 2019  
 

Risalita del Tevere in gommone dalla Foce a Ponte Marconi per unire i Porti dell’Antica Roma 
Percorso pilota della Rotta di Enea Itinerario Europeo candidato al Consiglio d’Europa 

 
CN Tecnomar – Pietro Micca – Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere 

TEVERE DAY 2019 – Domenica 27 Ottobre 2019 ore 9.00 
 
 
Domenica 27 ottobre 2019 in occasione del TEVERE DAY 2019, promosso dall’Associazione Museo del 
Tevere, e nell’ambito delle iniziative del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alle Foci, promosso da 
Agenda Tevere, si svolgerà la prima edizione della RISALITA DEL TEVERE IN GOMMONE ASSONAUTICA 
2019, il primo Ride sul Tevere organizzato da Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, in collaborazione con 
Assonautica Italiana, Assonautica Euromediterranea, Assonautica Romana e Assonautica Latina, evento pilota 
del Progetto di Itinerario Europeo La Rotta di Enea, candidato al Consiglio d’Europa. 
 
 
PROGRAMMA DELLA RISALITA 
 
Ritrovo presso il CN Tecnomar Fiumicino che resterà aperto per tutto l’arco della mattinata per consentire la 
visita del rimorchiatore storico a vapore del 1895 “PIETRO MICCA”, sede operativa galleggiante di Assonautica 
Acque Interne Lazio e Tevere, con la conferenza stampa di presentazione dell’evento e iniziative collegate: 
- Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, Navigare Elettrico, Forward Energy e Barchelettriche 
- Plastic Free Challenge 2019-2020 Assonautica Italiana e Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere in 
collaborazione con MATTM e Regione Lazio – Expedition MED e Seabin LifeGate Plasticless  
- Progetto Rotta di Enea Itinerario Europeo candidato al Consiglio d’Europa 
- Progetto Una pedalata per la Liburna nave romana in costruzione – Oscar Carmosini e Comitato SAIFO 
- Museo della Bonifica e Riserva naturale del Litorale Romano – CRT 
- 41a Discesa Internazionale del Tevere (Città di Castello – Roma – Fiumicino) – UISP  
- Aqua Film Festival 2020 – Casa del Cinema Roma 
- Ostia International Film Festival 2020 – Cineland 
 
 
PERCORSO DELLA RISALITA  
Durata percorso CN Tecnomar – PC Ponte Marconi circa 3 ore e mezza – Velocità ridotta 3/4 nodi 
 
Partenza CN Tecnomar Fiumicino Isola Sacra scortati dalla Protezione Civile e dalla Polizia Fluviale 
 

• Circumnavigazione Isola di Tor Boacciana – Approdo Porto fluviale di Ostia Antica – Via Ostiense – 
Saluto Municipio X Ostia Roma Capitale 

• Capo Due Rami – Approdo Episcopio di Portus – Porti Imperiali di Claudio e Traiano – Via Portuense – 
Saluto Comune di Fiumicino e Capitaneria di Porto di Fiumicino 

• Antica città latina di Ficana (denominata anche Troja) – Dragoncello Acilia 
• Approdo Anaconda per conoscere la tradizionale pesca delle anguille 
• Antico Vicus Alexandri e Scoglio di Enea – EUR, San Paolo, Magliana e Ostiense 
• Approdo Motonautica Zandri per conoscere la storia della ex Vasca Navale e Istituto Nautico Colonna 
• Emporium Tiberino a Testaccio l’antico Porto commerciale di Roma – Ponte Rotto e Isola Tiberina (NB: 

si proseguirà fino all’Emporium per poi riscendere a Ponte Marconi solo in condizioni ottimali e sicure) 
 

Arrivo Base Protezione Civile a Ponte Marconi: operazioni alaggio gommoni e conferenza stampa conclusiva. 
 
Festa finale presso TIBERIS la Spiaggia fluviale di Agenda Tevere e ROMA CAPITALE. 
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Stato dell’arte di Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere al 22 luglio 2019 
 
 
 
 
Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere si inquadra nella nuova strategia delle Assonautiche Acque 
Interne, sezioni territoriali regionali di Assonautica Italiana, struttura operativa di Unioncamere per la 
nautica da diporto, per il turismo nautico, per l’Economia del Mare e delle Acque Interne. Le sezioni 
Acque Interne sono funzionali alla creazione di sinergie con enti e istituzioni locali e territoriali sulle 
tematiche ambiente, tutela, valorizzazione, sviluppo economico, turismo culturale e alternativo, sport 
acquatici e navigazione, e operano, in particolare, a sostegno delle imprese mediante la promozione 
ovvero l’adesione ai nuovi strumenti di pianificazione partecipata per lo sviluppo territoriale integrato e 
il turismo sostenibile, quali i Contratti di Fiume, di Foce, di Lago e di Costa. 
 
Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere è nata il 18 settembre 2018, è stata subito presentata al Salone 
Nautico di Genova e ha già aderito, nel dicembre 2018, assieme all’Assonautica Italiana, al Manifesto 
d’intenti verso il Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo-Foce, promosso da Agenda Tevere, 
nell’ambito del quale ha assunto il ruolo di Coordinamento del Tavolo di Lavoro per la creazione della 
Piattaforma della Comunicazione, del tratto di fiume interessato senza però senza tralasciare l’intero 
corso del Fiume Tevere, compresi tutti i suoi affluenti, persino in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, 
fino alle sorgenti sul Monte Famaiolo. 
 
Il 30 novembre 2018, presso Unioncamere, in occasione del Tavolo Tecnico del Partnenariato 
internazionale del Programma europeo Terre Rurali d’Europa Tratturi e Transumanza, di cui Assonautica 
è partner, Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere ha sottoscritto il primo Protocollo d’intesa con 
l’Assonautica Provinciale di Latina con l’obiettivo di sviluppare ogni utile sinergia nel contesto 
territoriale della Pianura Pontina, della Costa e delle Isole Pontine per promuoverne lo sviluppo integrato 
e il turismo sostenibile.  
In tale ottica, nel dicembre 2018 Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere è stata presentata a Pescara 
in occasione della 4° Conferenza di Sistema Assonautica Italiana, in collaborazione con la CCIAA e con 
la Assonautica di Pescara, e nel gennaio 2019 ha aderito al Manifesto d’intenti per il Contratto di Fiume 
Cavata-Linea Pio, nell’ambito del quale sta promuovendo il Progetto pilota di monitoraggio della qualità 
delle acque del Bacino Idrografico del Badino, che presto diventerà Meta Contratto Acquoreo. Partecipa 
alla creazione del Distretto del Cibo della Provincia di Latina, in collaborazione con la CCIAA di Latina, 
la Provincia di Latina, il Comune di Latina, la Fondazione Caetani ed altri partner pubblici e privati, 
quali ad esempio Slow Food Latina e Coldiretti e Impresa Pesca Latina. Provvederà anche al rilancio del 
Progetto PIANURA BLU promosso dal Polo per la Mobilità Sostenibile (POMOS), in collaborazione con 
la CCIAA di Latina per la riqualificazione e la navigazione dei fiumi laghi e canali della Pianura Pontina. 
Il 5 marzo 2019 è stato siglato il Protocollo d’intesa con l’Azienda Vallicola del Lago di Paola Sabaudia 
per la creazione di un Centro Studi Assonautica Acque Interne in collaborazione con il Parco nazionale 
del Circeo, con il Comune di Sabaudia, con il Comune di San Felice Circeo e con l’Istituto di 
Idrobiologia e Acquacoltura “G. Brunelli”, riattivando anche i Quaderni dell’Istituto Brunelli e la Rivista 
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della Pesca, stante anche la necessità di rilanciare il comparto Pesca e Acquacoltura, mediante la 
costituzione di nuovi Gruppi di Azione Locale definiti FLAG Pesca, per sviluppare prodotti, servizi e 
sistemi da applicare e replicare, quali best practices, nel settore specifico dello sviluppo economico e 
turistico di ogni bacino fluviale e lacustre e lo sviluppo della Nautica Elettrica. 
 
Il 22 marzo 2019, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e del RECO’ Festival Prato, ha 
sottoscritto, assieme ad Assonautica Italiana, un protocollo d’intesa per la creazione di un Innovation 
Center a Prato in virtù del quale ogni iniziativa di interesse potrà essere estesa e replicata sul territorio 
del bacino idrografico del Bisenzio, in collaborazione con Earth Day Italia, con il Parco Fluviale del 
Bisenzio, con il Comune di Prato e con gli altri Comuni attraversati dal corso del fiume. 
 
E’ allo studio la bozza di Protocollo d’intesa con la Regione Lazio per la definizione condivisa di un 
Piano di Azione Integrato Mare, Costa e Acque Interne Lazio, che si inserisce perfettamente nel contesto 
normativo regionale recentemente rinnovato con il nuovo adeguamento del Piano di Tutela delle Acque 
Regionali (PTAR), approvato con DCR n. 18 del 23 novembre 2018, e soprattutto con il Programma 
generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali per il Triennio 2019/2021, approvato con DGR n. 74 
del 12 febbraio 2019, che rappresenta il primo passo verso la stesura del Piano di Difesa Integrata delle 
Coste, apposito strumento di pianificazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’intero 
litorale laziale. 
 
Sul fronte della promozione, comunicazione, informazione e partecipazione, la Sezione Acque Interne 
Lazio e Tevere sta curando la riqualificazione del Rimorchiatore a vapore Pietro Micca C.N. Tecnomar, 
sede operativa galleggiante della Sezione, ha promosso i prodotti tipici della Regione Lazio in occasione 
della Barcolana 50 di Trieste, il 14 ottobre 2018, con la Cambusa di Assonautica a bordo del veliero 
storico accessibile Cadamà, ha promosso la Giornata nazionale del Mare e della Marineria dell’11 
aprile 2019 presso il C.N. Tecnomar e dall’11 al 13 aprile ha patrocinato la Rassegna cinematografica 
internazionale Acqua Film Festival 2019 4a Edizione, presso la Casa del Cinema. Il 13 aprile 2019, in 
occasione del Grand Prix Formula E di Roma EUR, ha definito con il POMOS i termini del Protocollo 
d’intesa da siglare per la creazione delle Linee guida della Nautica Elettrica sostenibile.  
 
L’Assonautica Acque Interne ha già patrocinato la manifestazione Una pedalata per la Liburna, 
promossa dal Comitato Promotore del Sistema Archeologico Integrato Fiumicino Ostia per il 
completamento della nave romana Liburna della famiglia Carmosini, ha promosso la Discesa 
Internazionale del Tevere 40a Edizione, conclusasi con successo a Roma il 1 maggio, lungo il tratto 
urbano di Roma Capitale fino a Ponte Marconi, e lo scorso 12 maggio ha partecipato all’Appia Day 
contemporaneamente a Roma, Terracina, Benevento, Taranto e Brindisi, per la realizzazione di eventi in 
collaborazione con il TCI e Legambiente. Infine, dal 17 al 19 maggio ha partecipato in qualità di partner 
all’Educational Tour Pontino, EducTour di Slow Food Travel Lazio, per giungere il 18 maggio scorso alla 
sigla del Protocollo d’intesa per lo sviluppo territoriale integrato e turismo sostenibile in vista della 
creazione del Distretto del Cibo della Provincia di Latina.  
Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere ha concesso, inoltre, il patrocinio al Progetto di Itinerario 
culturale europeo La Rotta di Enea, per la valorizzazione storico archeologica e turistica dei luoghi, delle 
Città e dei Paesi toccati dall’Eroe esule troiano fondatore della stirpe romana, e infine alla manifestazione 
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Paesi dell’Acqua di Sassinoro, che si svolge in Provincia di Benevento alle pendici del Massiccio del 
Matese, nel territorio del nuovo Parco Nazionale del Matese. 
 
L’Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere ha recentemente sottoscritto il Manifesto d’intenti per il 
Contratto di Lago Bracciano e Martignano, in collaborazione con i Comuni rivieraschi Bracciano, 
Trevignano Romano, Anguillara Sabazia e Roma Capitale Municipio XV, Consorzio del Lago, Parco 
naturale Regionale Bracciano Martignano e ACEA ATO2. Ha, inoltre, sottoscritto il Manifesto d’intenti 
per il Contratto di Fiume Amaseno, nell’ambito del Bacino idrografico del Badino e partecipa al 
processo per la creazione del Contratto di Costa Agro Pontino, nell’ambito del progetto Interreg 
Coasting promosso dalla Provincia di Latina, per il quale è stato sottoscritto il relativo Manifesto d’intenti 
proprio lo scorso 16 luglio, e ha recentemente ottenuto l’iscrizione all’Istituto di Idrobiologia e 
Acquacoltura “G. Brunelli”, col quale collaborerà alla riqualificazione e alla valorizzazione dell’intero 
ecosistema del Lago di Paola, anche in funzione della promozione del Contratto del Lago di Paola, in 
sinergia con l’Azienda Vallicola del Lago di Paola, l’Istituto Brunelli, il Comune di Sabaudia, il Comune 
di San Felice Circeo, il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Parco Nazionale del Circeo. 
 
Tutto ciò dimostra l’impegno costante e profondo di Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere per la 
diffusione della Cultura marinara e delle acque interne, della storia della navigazione antica e moderna, 
della tradizione cantieristica nautica, della nautica da diporto e degli sport acquatici, del turismo 
nautico, culturale e sostenibile, oltre alla riqualificazione dei mestieri del mare a scopo didattico, 
formativo, culturale, sociale, economico e turistico, in collaborazione con il Sistema Nazionale di 
gestione della Qualità della Formazione Marittima Quali.For.Ma. del MIUR e con la Rete nazionale 
degli Istituti tecnici nautici, trasporti e logistica. Un nuovo modello di sviluppo sostenibile già condiviso 
in sede di Coordinamento nazionale che è stato oggetto del Workshop nazionale svoltosi lo scorso 20 
giugno in occasione del Salone Nautico di Venezia e culminerà a settembre, durante il Salone Nautico 
di Genova, con l’inaugurazione del nuovo Centro Studi nazionale di Assonautica Italiana “Gianfranco 
Pontel”, cui sarà strettamente collegato quello regionale delle Acque Interne Lazio. 
 
 

 
Avv. Piero Orlando  
Presidente Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere 
 
Ambasciatore Culturale e Consigliere Nazionale  
ASSONAUTICA ITALIANA 
Piazza Sallustio n. 21- 00187 ROMA - ITALIA 
tel. +39 3476335546 
ambasciatore@assonautica.it 
www.assonautica.it  



 
 

 
 
 
 

Verso il riconoscimento di Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa 
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Spett. Assonautica 

Alla cortese attenzione di 
Presidente Alfredo Malcarne 

presidente@assonautica.it 
 

e. p.c.   
Ambasciatore culturale Piero Orlando 

ambasciatore@assonautica.it 
   
 

 
 

Roma, 17 giugno 2019 
 
 
Oggetto:  Progetto Itinerario Culturale Europeo “La Rotta di Enea” 

 
 
 
Egregio Presidente Malcarne, 
 
come illustrato in un recente incontro con Piero Orlando in Roma, l’Associazione Rotta di 
Enea sta promuovendo la candidatura del nuovo itinerario culturale che ripercorre il 
viaggio dell’eroe troiano, per un suo riconoscimento presso il Consiglio d’Europa, al pari 
dei notissimi cammini di Santiago e della Francigena.   
La Rotta di Enea costituisce un nuovo itinerario nautico a tema archeologico che ben 
rappresenta, attraverso il mito di Enea e il racconto virgiliano dell’Eneide, la fusione del 
patrimonio culturale mediterraneo di cui la Roma antica fu erede, realizzando nell’incontro 
e nella mescolanza all’interno di comuni istituzioni una civiltà destinata a durare per secoli 
e a fondare le basi comuni culturali, linguistiche, artistiche, giuridiche dell’intera civiltà 
europea e un punto di riferimento universale per la storia dell’uomo. 
Attraverso la conoscenza dell’archeologia dei siti eneadici, da Troia a Roma, il viaggio e i 
paesaggi mediterranei, l’incontro tra le comunità e le giovani generazioni, la mescolanza e 
gli scambi artistici, il progetto della Rotta di Enea si propone di promuovere i valori 
universali dell’incontro e del prevalere delle comuni radici culturali e valori europei. 
 
L’Itinerario coinvolge Turchia, Grecia, Albania, Tunisia e Italia con un percorso di 21 le 
tappe che toccano 6 Siti Unesco (Troia, Delo, Butrinto, Monte Etna, Cartagine, Parco del 
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Cilento e Vallo di Diano), 3 Parchi nazionali (Monte Ida in Turchia, Parco Nazionale di 
Butrinto in Albania e Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano in Italia sulla costa 
tirrenica), per arrivare nell’area metropolitana di Roma, città simbolo (Trattati di Roma) 
dell’Unione Europea e della cultura euromediterranea. 

I principali siti che costituiscono l’itinerario archeologico - culturale di “Rotta di Enea” 
sono: Troia, Antandros, Ainos-Enez e (Turchia), Delos e Creta (Grecia), Butrinto (Albania), 
Castro (Italia), Drepano (Italia), Cartagine (Tunisia), Cuma-Pozzuoli, (Italia), Gaeta (Italia), 
Lavinium (Italia), Roma. 

Il legame con la Puglia è inoltre rafforzato dal rapporto con Virgilio, nato ad Andes nei pressi 
di Mantova e morto a Brindisi. 

 
Il programma degli Itinerari Culturali avviato dal Consiglio d’Europa nel 1987 dimostra, 
attraverso un viaggio nel tempo e nello spazio, come la diversità e la ricchezza culturale dei 
paesi europei contribuiscano a formare un inestimabile patrimonio condiviso. Gli Itinerari 
rappresentano un veicolo di dialogo interculturale e tendono ad una miglior conoscenza e 
comprensione dell’identità culturale Europea, promuovendo il turismo culturale in sintonia 
con lo sviluppo sostenibile.  
 
Nel 2017 il progetto dell’Itinerario Culturale “La Rotta di Enea”, selezionato dall’Istituto del 
Consiglio D’Europa per gli Itinerari Culturali del Lussemburgo tra i progetti meritevoli 
d’interesse, è stato da me presentato al meeting di Lucca Cultural Routes of the Council of 
Europe 30th Anniversary (1987-2017) - 7th Advisory Forum. 
 
Nel corso del 2018 si è costituita l’Associazione “Rotta di Enea”, con sede in Roma, 
(www.rottadienea.it), strumento operativo previsto dagli step delle candidature e richiesto 
dall’Istituto per gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa.  
L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta autonomia politica, 
ha lo scopo principale di promuovere la Candidatura del Progetto la Rotta di 
Enea come Itinerario Culturale relativo ai Paesi membri del Consiglio d'Europa e del 
bacino Mediterraneo.   
 
L’Associazione si è già dotata di un prestigioso comitato scientifico, che annovera finora: 

- Avv. Barbara Toce, vicepresidente del Congresso dei Poteri Locali del Consiglio 
d’Europa 

- il prof. Francesco D’Andria, socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei, docente 
all’Università del Salento; 

- Il prof. Fausto Zevi, archeologo, Accademico dei Lincei, già docente all’Università 
Sapienza. 



 
 

 
 
 
 

Verso il riconoscimento di Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa 
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- Il prof. Vassilis Aravantinos, Soprintendente Emerito per la Beozia e Direttore del 
Museo Archeologico di Tebe; 

- la prof.ssa Giulia Caneva, docente di Botanica all’Università di Roma Tre e autrice 
degli studi per il “Codice Botanico di Augusto”; 

- il prof. Neritan Ceka (Butrinto), già ambasciatore a Roma e Ministro della Repubblica 
Albanese; 

- Il prof. Mounir Fantar, membro dell’Istituto del Patrimonio della Tunisia; 
- Il prof. Alessandro Jaia, docente di topografia antica all’Università Sapienza di 

Roma, coordinatore delle attività di studio e ricerca sul sito di Lavinium; 
- il Prof. Musa Kadioglu, archeologo docente all’Università di Ankara; 

 
Nella cornice del percorso di candidatura, l’Associazione Rotta di Enea ha recentemente 
organizzato, il 12 aprile u.s., un meeting internazionale a Roma presso la Soprintendenza 
dell’aera metropolitana Romana, alla presenza di personalità del MIBAC e del Consiglio 
d’Europa e ha in programma l’organizzazione di altri Meeting: a Pozzuoli (29 giugno) e 
presso il Parco del Colosseo (18 dicembre). 

Considerato che la Puglia rappresenta il punto di arrivo in Italia della Rotta di Enea e 
l’importanza delle recenti scoperte archeologiche presso Castrum Minervae la nostra 
Associazione, forte del sostegno scientifico del Prof. Francesco D’andria, vorrebbe 
organizzare un Meeting ufficiale in Regione Puglia da tenersi nell’autunno del 2019, 
realizzando un evento di grande portata culturale e mediatica che possa promuovere un 
turismo destagionalizzato e non legato ai picchi estivi della stagione balneare. 

Confidiamo che la Regione Puglia per la sua centralità adriatica, per essere il punto di arrivo 
in Italia di Enea e in relazione ai suoi programmi di uno sviluppo turistico e crocieristico 
che coinvolga tutte le stagioni dell’anno, possa: assumere un ruolo di primo piano nella 
promozione del nuovo itinerario culturale Rotta di Enea e che il settore della nautica possa 
beneficiare significativamente dallo sviluppo del nuovo itinerario culturale. 

Chiediamo pertanto ad Assonautica di aderire in collaborazione con l’Associazione Rotta di 
Enea al Progetto di candidatura della Rotta di Enea quale nuovo itinerario culturale; di 
concedere al Progetto il suo Patrocinio e l’utilizzo del marchio in associazione al Progetto e 
di voler contribuire attraverso una lettera di intenti e un protocollo di collaborazione alle 
future iniziative di promozione della candidatura. 



 
 

 
 
 
 

Verso il riconoscimento di Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa 
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Dal canto suo l’Associazione mette a disposizione il suo bagaglio scientifico e culturale e di 
relazioni internazionali, caratterizzate da una forte collaborazione e network con la Turchia, 
con le istituzioni europee. 

L’Associazione è a disposizione per un confronto collaborativo sulle modalità organizzative 
di Meeting itineranti di promozione della Candidatura (ad esempio in Puglia, tra Brindisi, 
Lecce, Otranto e Castro) e sulle possibili forme di collaborazione nel quadro del percorso di 
Candidatura dell’Itinerario e della promozione turistica e culturale della Puglia nel contesto 
nazionale e internazionale. 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 

 

In fede 
 

Il Presidente dell’Associazione 
Arch. Giovanni Cafiero 

 

 

In allegato: 

Resoconto del Meeting di Roma del 12 aprile 2019 

Rassegna stampa sulle attività dell’Associazione Rotta di Enea 

Brochure “Chi siamo” dell’Associazione Rotta di Enea. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO 

L’ECONOMIA DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE 

 
Roma, 20 giugno 2019  

prot.n. 82 
inviata via mail:  
info@rottadienea.it        
        Preg.mo 

Arch. Giovanni Cafiero   
 Presidente Associazione 

“Rotta di Enea”    
    

 
Egregio Architetto, 
 

con riferimento alla Sua richiesta del 17 giugno scorso, abbiamo il piacere di concedere il patrocinio 
di Assonautica Italiana, a titolo gratuito, al vostro progetto itinerario culturale europeo “La Rotta di Enea”, 
che ripercorre il viaggio dell’eroe troiano attraverso un percorso nautico a tema archeologico e che si 
svolgerà in 21 tappe in Turchia, Grecia, Albania, Tunisia ed Italia. 

 
Visto che la vostra Associazione ha come scopo principale la promozione alla Candidatura del 

Progetto “La Rotta di Enea” come Itinerario Culturale, relativo ai Paesi membri del Consiglio d’Europa e del 
bacino del Mediterraneo e considerato che la Puglia rappresenta il punto di arrivo in Italia della Rotta di 
Enea, che toccherà molte località della Magna Grecia risalendo fino alle coste del Lazio e alla Città di Roma, 
Assonautica Italiana è disponibile a dare il supporto tecnico logistico per le tappe che si terranno in Italia, 
oltre che l’assistenza agli ormeggi, la disponibilità di posti barca e di spazi per l’organizzazione di 
meeting/conferenze stampa di presentazione e di promozione del progetto, potendo contare non solo sulla 
rete delle sezioni territoriali di Assonautica, ma anche sulle sedi delle Camere di Commercio di riferimento. 

 
Auspicando il migliore successo alla vostra manifestazione, che riteniamo importante per la 

promozione del turismo nautico e culturale sia a livello nazionale che internazionale, autorizziamo l’utilizzo 
del nostro logo istituzionale e confidiamo di poter collaborare fattivamente alle future iniziative fra le nostre 
Associazioni. 

 
Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 
Alfredo Malcarne 

 
 

All. logo Assonautica Italiana/ 
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Roma, 1 luglio 2019  
Tramite mail:  
info@rottadienea.it        
        Preg.mo 

Arch. Giovanni Cafiero   
 Presidente Associazione 

“Rotta di Enea”    
    

Oggetto: Patrocinio “Rotta di Enea”. 
 
 
Egregio Presidente, 
 

con riferimento alla Sua richiesta del 17 giugno scorso, abbiamo il piacere di concedere il patrocinio 
di Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, a titolo gratuito, al vostro progetto di itinerario culturale europeo 
“La Rotta di Enea”, che ripercorre il viaggio dell’eroe troiano attraverso un percorso nautico a tema 
archeologico e che si svolgerà in 21 tappe in Turchia, Grecia, Albania, Tunisia e Italia. 

 
Visto che la vostra Associazione ha come scopo principale la promozione alla Candidatura del 

Progetto “La Rotta di Enea” come Itinerario Culturale, relativo ai Paesi membri del Consiglio d’Europa e del 
bacino del Mediterraneo e considerato che il Lazio e la Città di Roma rappresentano il punto di arrivo della 
Rotta di Enea, che toccherà molte località della Magna Grecia, Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere è 
disponibile a dare il supporto tecnico logistico per le tappe che si terranno nel Lazio e lungo il fiume Tevere, 
oltre che l’assistenza agli ormeggi, la disponibilità di posti barca e di spazi per l’organizzazione di 
meeting/conferenze stampa di presentazione del progetto, potendo contare non solo sulla rete delle sezioni 
territoriali di Assonautica, ma anche sulle sedi delle Camere di Commercio di riferimento. 

 
Auspicando il migliore successo alla vostra manifestazione, che riteniamo importante per la 

promozione del turismo nautico e culturale sia a livello nazionale che internazionale, autorizziamo l’utilizzo 
del nostro logo istituzionale e confidiamo di poter collaborare fattivamente alle future iniziative fra le nostre 
Associazioni. 

 
Cordiali saluti. 
 

 

 
Avv. Piero Orlando 
Ambasciatore Culturale e Consigliere di Assonautica Italiana  
Presidente di Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere  
 
 
All. logo Assonautica Acque Interne Lazio/ 
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Roma, 29 luglio 2019  

Tramite mail:  

alberto@acciariconsulting.com 

        Preg.mo 

Presidente Alberto Acciari   

 Comitato Promotore “TEVERE DAY 2019” 

     

   

Oggetto: Patrocinio e partecipazione “TEVERE DAY 2019” – 27 ottobre 2019 – Roma – Ostia – Fiumicino  

 

 

Egregio Presidente, 

 

con riferimento alla Sua richiesta abbiamo il piacere di concedere il patrocinio di Assonautica Acque Interne Lazio e 

Tevere, a titolo gratuito, alla vostra manifestazione “TEVERE DAY 2019”, promossa in collaborazione con 

l’Amministrazione di Roma Capitale, il CONI e la Federazione Italiana Canoa e Kajak, nell’ambito del Progetto Museo 

del Tevere, che si inquadra perfettamente nella strategia di sviluppo territoriale, economico e turistico di Assonautica 

Italiana e in particolare della Sezione territoriale regionale Acque Interne competente per la Regione Lazio e per il 

Tevere, già impegnata nel Contratto di Fiume Tevere, promosso da Agenda Tevere, per il coordinamento della 

Piattaforma di Comunicazione assieme al Touring Club Italiano.  

Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, anche in vista della ormai prossima costituzione delle nuove 

sezioni territoriali regionali di Assonautica Acque Interne Umbria, Toscana, Marche ed Emilia Romagna, aderisce, 

altresì, al Progetto del Museo del Tevere e si rende disponibile a fornire ogni possibile collaborazione alla vostra 

manifestazione TEVERE DAY 2019, potendo contare anche sulla rete delle sezioni territoriali di Assonautica e sulle 

Camere di Commercio di riferimento. A tal fine si allega una bozza del programma di iniziative connesse e collaterali 

che potremmo realizzare in occasione del TEVERE DAY 2019, anche in collaborazione con i nostri partner pubblici e 

privati, lungo il corso del Tevere da Castel Giubileo alla Foce. 

Auspicando il migliore successo alla vostra manifestazione, che riteniamo importante per la promozione del 

turismo nautico, sportivo e culturale sia a livello locale, che interregionale e nazionale, per la riappropriazione del 

bacino idrografico del Tevere quale bene comune non solo da tutelare e valorizzare ma anche e soprattutto da fruire, 

autorizziamo l’utilizzo del nostro logo istituzionale assieme a quelli di Assonautica Italiana e Assonautica Romana, e 

confermiamo la nostra partecipazione alla riunione preparatoria del 9 settembre ore 17,30 presso il Circolo Canottieri 

Roma, lungotevere Flaminio 39. 

 

Cordiali saluti e a presto. 

 

 

 
Avv. Piero Orlando 

Ambasciatore Culturale e Consigliere nazionale di Assonautica Italiana  

Presidente di Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere  

 

 

All. logo Assonautica Acque Interne Lazio/ logo Assonautica Italiana/ logo Assonautica Romana 
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LA ROTTA DI ENEA
PROGETTO DI ITINERARIO CULTURALE EUROPEO

FONDAZIONE  LAVINIUM in coordinamento con Edremit Municipality

Lucca, 27-29 settembre 2017

Il viaggio di Enea nel racconto virgiliano si pone in diretta relazione con le origini e con la costruzione 
stessa del mito di Roma e conferisce alla civiltà romana il ruolo di erede diretta degli eroi dei racconti 
omerici e delle civiltà mediterranee ma soprattutto il ruolo di federatrice delle diversità culturali, 
precursore delle finalità del Consiglio d’Europa di sviluppare un’identità europea su valori condivisi.

Enea, fuggito da Troia in fiamme,
porterà con se il padre Anchise e
il figlio Ascanio insieme con il
Palladio, l’urna che custodisce il
fuoco sacro agli dei.

G.Bernini, Enea, Anchise e Ascanio 
Roma, Galleria Borghese

La meta sarà raggiunta, dopo lunghe peregrinazioni, sulle coste del Lazio, dove Enea fonderà Lavinium,
il luogo che per i Romani sarà eletto a simbolo delle origini della Città, dove i Consoli giuravano fedeltà a
Roma e dove si celebrava la cerimonia di conferimento della Cittadinanza romana.

PRINCIPALI SITI ARCHEOLOGICI CHE COSTITUISCONO L’ITINERARIO ARCHEOLOGICO –CULTURALE DI
ENEA: Antandros (Turchia), Delos (Grecia), Butrinto (Albania), Castro (Italia), Drepano (Italia),
Cartagine (Tunisia), Cuma (Italia), Gaeta (Italia), Lavinium (Italia).

Il viaggio di Enea
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Temi, valori e significato del Progetto di Itinerario Culturale

“Virgilio è il nostro classico, il classico di tutta l’Europa” …. “il centro della civiltà europea”
T.S.Eliot, Conferenza alla Virgil Society di Londra 1944

Il mito di Enea rappresenta nel patrimonio culturale europeo e mediterraneo un elemento cardine. Enea rappresenta
(diversamente da Ulisse) non il ritorno restauratore, ma il viaggio che crea quella comunanza tra le diversità che dà luogo
a nuovi e più alti valori, civiltà, istituzioni. La cultura romana individua in Enea il “pater” e sceglie il paradigma della
mescolanza che crea valore, segnando un tratto di profonda evoluzione rispetto alla cultura dell’epoca, che aveva
nell’autoctonia (Aristotele) il primo elemento per sottolineare la nobiltà di un popolo o di una città. Questa dimensione
dell’incontro e dell’unione con popoli e individui, che caratterizza il viaggio narrato nell’Eneide, insieme all’altro tratto
distintivo di Enea, la pietas, intesa dai romani come rispetto e devozione alla famiglia e alla patria, fanno di Enea una
figura chiave per le sfide della contemporaneità, per affrontare i cambiamenti valorizzando le diversità e l’incontro con
altri popoli, senza rinunciare all’attaccamento alle proprie tradizioni, alla “Città”.
La traversata di Enea nel racconto di Virgilio incorpora in un aura di profonda umanità temi e vicende che appartengono
all’epoca contemporanea: viaggio di scoperta, apertura al futuro, migrazioni, attaccamento ai valori famigliari,
accoglienza e integrazione, valore del paesaggio e della natura.
Enea è anche simbolo degli ideali democratici: in età repubblicana i Tribuni della plebe che si contrappongono ai
conservatori del Senato per aprire l'accesso alle cariche Consolari anche a chi non fosse membro delle oligarchie romane,
richiamano la tradizione di Enea e delle origini come paradigma.

Virgilio veste il racconto di Enea di ideali 
universalistici e apre a una vastissima produzione 
culturale in tutti i campi dell’arte, dalla letteratura, 
alle arti figurative, alla musica e in tutte le epoche.
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Antandros e il Forum internazionale di Edremit 4-7 maggio 2017

“classemque sub ipsa Antandro et Phrygiae molimur montibus Idae;” 
“e ne la Frigia stessa, a piè d'Antandro, ne' monti d'Ida, a fabbricar ne demmo la nostra armata” 

Eneide; Libro III 3.1-12 

Con il ritrovamento di Antandros (prof Gürcan Polat, 2001), il percorso di Enea si completa finalmente con
l’unica tappa fino ad ora mancante: il luogo della sua partenza. L’Associazione Antandros (OSC), il Comune di
Edremit e l’Università dell’Egeo sono impegnati dal 2011 nella prospettiva di istituire un Parco archeologico che
possa promuovere la conoscenza del Mito di Enea e il rafforzamento delle relazioni internazionali con gli altri
paesi del Mediterraneo, con l’Italia e l’Europa e i valori dell’accoglienza. Il Comune di Edremit e l’Associazione
Antandros hanno ospitato il 4-7 maggio 2017 il primo Forum internazionale sulla Rotta di Enea mettendo in
relazione numerose Università del Mediterraneo (Università dell’Egeo, Izmir, Catania, Reggio Calabria, Lecce,
Balikesir etc), rappresentanti istituzionali (Ambasciata d’Italia in Turchia, Consolato Italiano di Izmir, Sindaco di
Cartagine, Sindaco di Hania – Creta, presidente Consiglio Oleicolo Internazionale, etc). Al Forum di Edremit
sono intervenuti il prof. Nerita Ceka, insigne archeologo (Butrinto), l’Associazione Rotte Culturali in Turchia, il
Coordinamento della via Francigena (videomessaggi) e la Fondazione Lavinium.

Moneta risalente al 3 sec. D.C. ritrovata ad
Antandros riportante l’effige dell’Imperatore
Alessandro Severo e sul retro l’immagine di Enea
nell’atto di salpare da Antandros , mentre si dirige
verso le navi con in braccio il padre Anchise che
sorregge il Palladio ed il figlioletto Ascanio tenuto
per mano. Sulla parte inferiore la scritta Antandrion.
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Lavinium: luogo simbolo della cultura europea 
Nel 2016 la Soprintendenza dell’Area Metropolitana di Roma ha aperto al 
pubblico le aree restaurate dell’Heroon di Enea e dei XIII Altari. 
Il progetto del Parco “Antica Lavinium e Tenuta di Pratica Di Mare”, vede 
luce nel 2017, 400 anni dopo l’intervento di Scipione Borghese (1617).

Ratio agendi è la divulgazione del patrimonio culturale legato a Enea come pater e figura
centrale delle comuni radici europee. Il Progetto comprende: creazione di una nuova
destinazione turistica di rango europeo e internazionale (Castello e Borgo di Pratica di
Mare), coinvolgimento dei giovani in un progetto di memoria culturale, promozione
dell’archeologia come disciplina viva e di elevato valore sociale (summer school in
archeologia e laboratori di restauro), diffusione delle produzioni artigianali e artistiche
legate al viaggio di Enea, valorizzazione del paesaggio archeologico e della “Natura di
Enea”, organizzazione di eventi, produzione di arte contemporanea (“residenze d’artista”).

Heroon, “Tomba di Enea”

Per i significati storici e culturali del viaggio di Enea e della diaspora seguita all’incendio
di Troia, simbolo del paradigma culturale dell’antica Roma, ripreso nel corso dei secoli da
popoli (Galli, Britanni, Franchi e Carolingi) e casate europee (Asburgo) Lavinium è luogo
simbolo del viaggio e del dialogo Euromediterraneo, all’insegna del nuovo concetto di
diplomazia culturale e in vista del 2018 anno europeo della Cultura.

Mito arte e natura: luoghi e temi


