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COMMISSIONE EUROPEA 

COMUNICATO STAMPA 

Bruxelles, 20 Febbraio 2014 

Esposizione: promuovere gli itinerari culturali europei 

L’Europa offre un’ampia varietà di itinerari legati al turismo culturale che, attraversando 

più regioni o Paesi, forniscono un esempio concreto del ricco e considerevole patrimonio 

comune europeo. Con la promozione degli itinerari culturali, la Commissione europea mira 

a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di un nuovo tipo di turismo, che sia 

rispettoso dell’ambiente, del patrimonio naturale, culturale e delle tradizioni locali. La 

mostra «Vieni e sostieni il tuo itinerario culturale europeo» presenta gli itinerari culturali 

europei. Organizzata dall’onorevole Silvia Costa, la Commissione europea e il Consiglio 

d’Europa, l'esposizione sará allestita nel Parlamento europeo a Strasburgo (Low – North 

Gallery) dal 24 al 27 febbraio 2014. 

La mostra sarà inaugurata ufficialmente il 25 febbraio alle ore 17:30 da Antonio Tajani, 

(Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per l’Industria e l’Imprenditoria  

- che comprende il turismo), Silvia Costa (membro del Parlamento europeo) e Gabriella 

Battaini-Dragoni (Vice Segretario generale del Consiglio d’Europa). 

Il suo obiettivo principale è quello di informare i deputati al Parlamento europeo su quanto 

si faccia concretamente per sviluppare e promuovere nuove forme di turismo, basate sul 

ricco patrimonio culturale europeo. I 26 itinerari culturali presentati, tutti certificati dal 

Consiglio d’Europa, possono contare sul sostegno diretto o indiretto dell’UE. La 

Commissione europea, inoltre, contribuisce alla loro promozione, tra le altre cose, 

attraverso il suo progetto annuale «Crocevia d'Europa». L’edizione del 2014 si svolgerà a 

giugno nella città spagnola di Ferrol, prima di approdare, nel 2015, all'Expo mondiale di 

Milano. 

I parlamentari europei avranno l’opportunità di incontrare i responsabili di diversi itinerari, 

inclusa la Via Francigena, l'itinerario europeo della ceramica e l'Hansa, che racconta la 

storia della Lega Anseatica.  

Antonio Tajani ha dichiarato: «I membri del Parlamento europeo avranno la conferma che 

gli itinerari culturali europei hanno un grande potenziale. Il 90 % di queste rotte è situato 

in vaste aree rurali ancora inesplorate, il vecchio continente può ancora attrarre e 

sorprendere tanti nuovi visitatori». 

 

mailto:Carlo.Corazza@ec.europa.eu
https://twitter.com/ECspokesCorazza
mailto:Sara.Tironi@ec.europa.eu
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/

