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LaMaddalena.L’addell’Enit alla tappadelNastrorosatourpromossoinsiemealla Marinamilitare

di ClaudioInconis

. LA MADDALENA

Dal mareall’entroterra: le eccel-

lenze isolane per destagionaliz-
zare il turismo.Si è chiusacon
unbilancio straordinariodi visi-

tatori la tappamaddaleninadel
Marina militare “Nastro rosa
tour”: il giro d’Italia avela orga-

nizzato daMarinaiilitare e Dife-
sa Servizi che in collaborazione
conl’Enit,Agenzia nazionaledel
turismo,intendepromuovere la
ricchezzapaesaggisticaitaliana
tramite unaforma di turismoso-
stenibile. A dareulteriorerisalto
alla tre giorni maddalenina,in
cuisiè svoltaanchelacerimonia
ufficialedel giuramentodei nuo-

vi allievi dellaScuolasottufficia-
li, è statalapresenzadellanave
scuola Amerigo Vespucci, che
pertuttalagiornatadi ieriè stata
visitabile dairesidentiedaitanti
turisti presenti.
La promozione.Ad ammiraredal
vivo le bellezze dell’arcipelago
maddaleninol’amministratore
delegato dell’Enit Roberta Gari-

baldi, chevenerdì hapartecipa-
to alla cerimoniaufficiale sulla
Vespucci e ieri si è concessa
un’escursionein barca:«LaSar-

degna haunagrandeforza at-
trattiva chepuòesprimereulte-
riore valore turistico, pensoad
esempioallavalorizzazionedel-
le areeinternee dell enogastro-

nomia, conun’ offerta chepuò
abbracciarel’intero annosola-

re ». Inoltre,la tappamaddaleni-
na delNastrorosatour eviden-
zia le potenzialitàcomemetadi
turismo sostenibile, spessoau-
spicata dalla amministrazione
comunale:«L’arcipelago de La
Maddalenahaottimepotenziali-

tà perampliarela portatadel tu-
rismo sostenibilelegatoallavela
cheproiettala zonasuun’offer-

ta turisticalungimirante».

Turismo nautico. Dalle fonti
dell’Agenziadel turismoi nume-

ri del settore sono particolar-
mente incoraggianti,sia per
quantoriguardal’offerta di ap-
prodi (oltre 20milanella solaSar-

degna) cheper gli sbarchi,che
nelperiodoprecedenteallapan-

demia vedevaoltre 70milioni di
viaggiatori coinvolti. «L’Enit ac-

compagna e sostieneil tour
dell’Italia avela doveappassio-
nati nazionalie internazionali
percorronoil nostroPaeseedi-
venta un’occasione importante
di promozionedelturismo nau-
tico versol’Italia, cheavràriver-

beri suunamolteplicità di cana-

li di comunicazionenazionalie
internazionali,come il portale
istituzionale www.italia. it, il por-

tale ufficialeacuradell’Agenzia»

ricorda RobertaGaribaldi.
Il viaggio a vela comepunto

d’incontro tra valorizzazione
del patrimoniopubblico esvi-

luppo sostenibiledeiterritoriita-
liani nei settoridel turismoso-
stenibile, dunque,puntandosui
temi di mobilità dolce,promo-

zione dellaculturaitaliana edel
madein Italy: «Inoltregraziealle

regateconformulastadiumrace
e al racevillage sipermetteràad
appassionatie addettiai lavori
di scoprireil dinamicomondo
deiviaggiin mare».
L’eccellenza.A dominareil pano-
rama del villaggiodelNastroro-
sa tour è stata la nave scuola
Amerigo Vespucci, autentica
ospited’onoreche per tutta la
giornatadi ieri è statametadei

visitatori, curiosidi camminare
sul ponteedentrarenella cabi-
nadi comandopresidiataduran-

te le operazionidal capitanodi
vascelloMassimilianoSiragusa.
Un fascino senzatempo,quello
delVespucci, che ormaisolcai
mari daben91 anni maconti-
nua arappresentarel’eccellenza
della marinaitalianain tutto il
mondo.
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