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Workshop internazionale sulla valorizzazione turistica del patrimonio 

Il gruppo di lavoro itinerante del progetto HERODOT approda in Calabria 
Oggi il primo giorno di lavori presso la Facoltà di Agraria di Reggio Calabria 

 
 
Dopo avere ultimato in Sicilia la sessione di lavoro svolta presso il Parco Scientifico e 
Tecnologico di Catania, da oggi in Calabria approdano i partecipanti al gruppo di lavoro 
internazionale del progetto HERODOT, per un workshop incentrato sul tema “Tourism 
uses of the Historic environment. Heritage management and interpretation”. Al progetto, 
che si svolge nell’ambito del programma comunitario “Interreg IIIB – ARCHIMED”, 
partecipano studiosi, professionisti e operatori provenienti da diverse regioni dell’Italia e 
della Grecia, sotto il coordinamento dell’ IRIS Department della University of Aegean.  
 
Il workshop calabrese, promosso e organizzato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroforestali e Ambientali (DISTAFA) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, 
ha avuto stamani il suo momento iniziale a Reggio Calabria nell’incontro svoltosi presso 
la Sala di lettura della biblioteca di Agraria. I lavori sono stati introdotti dal Prof. 
Salvatore Di Fazio, nella qualità di project manager del DISTAFA, e dalla Prof. Dorothea 
Papatanassiou-Zuhrt, esperta di Management dell’impresa turistica ed economia del 
turismo,  che svolge la direzione scientifica del progetto. 
 
I temi trattati dai delegati sono stati vari e di estremo interesse: la pianificazione turistica 
in rapporto alle risorse locali; l’interpretazione del patrimonio ai fini della fruizione 
turistica; la conservazione, la protezione e la gestione del patrimonio culturale e naturale; 
la valorizzazione delle testimonianze dell’architettura vernacolare e del paesaggio rurale; la 
progettazione degli itinerari turistici; aspetti metodologici nella definizione delle guide 
turistiche. Il workshop ha visto anche la partecipazione di rappresentanti delle Università 
italiane del Mediterraneo, con interventi svolti in particolare da quelle di Bari, Potenza, 
Reggio Calabria e Catania.  
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L’importanza della valorizzazione turistica del patrimonio architettonico rurale e del 
paesaggio agrario è stata sottolineata in vari interventi. Ciò corrisponde al desiderio, 
sempre più emergente nella popolazione del mondo occidentale, di stili di vita che diano 
una maggiore importanza al contatto con la natura; al desiderio, ancora, di abitare luoghi 
densi di significato e di ritrovare identità forti, radicate in tradizioni riconoscibili. Il 
mondo rurale, attraverso la conservazione e la fruizione del suo patrimonio (naturale e 
culturale, materiale o immateriale) può ancora offrire valori essenziali per la crescita 
equilibrata della popolazione, ma ha la necessità, al tempo stesso, di essere   protetto da 
innumerevoli interferenze negative, oltre che rafforzato e sostenuto nei suoi caratteri 
identitari. 
 
I fragili ma importantissimi equilibri dei sistemi rurali tradizionali saranno oggetto dei 
lavori di domani, che prevedono un’escursione tecnica nella Costa Viola. Quest’area è 
stata scelta come caso-studio, oltre che come ambito dove sviluppare uno dei progetti-
pilota di cui è responsabile il DISTAFA. Al centro dell’attenzione saranno soprattutto i 
plurisecolari vigneti terrazzati, per i quali l’unità di ricerca del DISTAFA dell’Università di 
Reggio Calabria ha svolto diversi studi e ricerche scientifiche. I partecipanti verranno 
invitati a contribuire al monitoraggio delle esperienze in atto più interessanti, tra cui 
quella dell’Ecostrada del Vino e dei Sapori della Costa Viola, cui è dedicata una specifica 
sessione di presentazione e discussione. 
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