
Il mare oltre la spiaggia: 
riscoprire e valorizzare l’identità marinara 
come opportunità per un turismo costiero 
sostenibile 



I musei del mare possono promuovere un 
turismo sostenibile sulle nostre coste: 
 



I musei del mare del Mediterraneo vivono un 
po’ tutti una situazione paradossale: 

 
conoscono e raccontano le storie del mare e 

della costa, riscontrano il grande 
interesse da parte delle persone;  

vedono attorno a sé un turismo costiero che 
sembra ignorare (o anche distruggere) 
l'identità e la memoria della costa; 

 
sembra che il “genius loci” per il mare 
a) non esista, 
b) non serva, 
c) sia dannoso per una politica che vuole 

che la costa sia un “non luogo” 







c’è stato un tempo in cui le affiches 
pubblicitarie delle nostre città 
costiere non mancavano mai di 
mostrare, come elemento 
riconosciuto di “colore” e attrazione, 
le vele al terzo delle barche dei 
pescatori 



…e finanche le pubblicità dei grandi alberghi 
mostravano le barche e il lavoro del mare 







Ma, un museo del mare, non è 
certo solo una “cosa da vedere”, 
per quanto interessante... 
 
il lavoro più utile che un museo 
può fare è di aiutare a “saper 
vedere” un territorio, a 
interpretarlo, a capire le sue 
potenzialità di “narrazione". 
 
Il museo è un "catalizzatore" di 
memorie, identità, tradizioni che 
restituiscono l'autenticità 
dell'incontro con un luogo... 
 
...una chiave per impostare 
politiche e azioni di turismo 
sostenibile: non consumo di un 
luogo, ma incontro e scoperta. 



Cos’ha la costa (la nostra e le altre): 
 
- i porti: cioè la "porta" di accesso al 
mare; 
- la spiaggia, con un cambiamento 
di prospettiva: il mare come 
orizzonte VS il mare come fondale; 
- le attività: navigare, portare la vela 
oltre la dimensione del diporto e 
dell'evento sportivo, e farla 
diventare esperienza praticabile di 
scoperta del mare 
- le attività "rievocative" come la 
pesca alla tratta, il pescaturismo, la 
cucina popolare di pesce 
- le barche tradizionali: un realtà 
importante anche come dimensioni 
e soprattutto come potenzialità e 
visibilità, che può costruire visibilità, 
eventi… 













Insomma, "riprendere il mare".... 
 
...trovarsi in sintonia con un luogo, sentirne gli echi, le suggestioni, i 
sapori: un desiderio del turista che lo visita, ma anche del cittadino che 
lo abita: un turismo sostenibile, inteso come riscoperta e cura del 
territorio/costa, può ricomporre la frattura tra le ragioni del turista e le 
ragioni del cittadino... 
 
quando si impara a conoscerlo, si scopre che il mare, con i suoi 
ritmi, le sue sorprese, i suoi prodotti, i suoi mestieri, è una grande 
scuola di sostenibilità… 



Riprender(ci) il mare: 
La costa romagnola ha ancora qualcosa da 
raccontare: la storia del suo mare, quello che si 
estende oltre la spiaggia e il limite di balneazione. 
Un mare che è stato crocevia di persone, arte, 
cultura;  
dove fiorivano e sono tuttora 
presenti mestieri secolari che 
vivono nel rapporto quotidiano e 
“sostenibile” con le risorse 
naturali; un mare dove le 
barche avevano gli occhi, 
e vele che riempivano 
i porti di colori. 
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