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LA CINA E’ VICINA
Il grande successo della Missione Natura 2018 in Cina, fortemente voluta e appoggiata dal Comitato
Parchi Nazionali, ha impresso nuovo impulso al Grand Tour verso il Parco dei Nebrodi, l’Etna e le Isole Eolie, la
Sicilia e lo stesso Mezzogiorno d’Italia. E questa volta il richiamo più significativo è venuto senza dubbio dalla
Natura, tanto da averlo subito definito “Green Grand Tour”.
E’ noto che la Cina rappresenta oggi il più grande mercato turistico mondiale, in aumento verso l’Italia, meta
ambitissima per lo straordinario patrimonio culturale, storico, artistico, ecologico, paesistico, folkloristico ed
enogastronomico che può offrire tutto l’anno. Va poi ricordato che il Turismo è la più grande industria mondiale, e
che il suo segmento in più rapida crescita è costituito proprio dal Turismo Naturalistico, o Ecoturismo.
L’afflusso ben organizzato, e distribuito nello spazio e nel tempo (turismo non concentrato in brevi periodi e
ammassato nelle solite località, ma alla ricerca di nuove mete, e soprattutto pluristagionale), rappresenta la
chiave essenziale per la ripresa e la prosperità di interi comprensori, e potrà diventarlo, in particolare, per la
Sicilia Vulcanica = Sicilia Green Grand Tour – Nebrodi – Alcantara - Etna + Eolie.

Ora la strada maestra da seguire è ben tracciata: riscoprire e rivalutare il nostro Patrimonio Naturale: un
Capitale prezioso, così come il Patrimonio culturale, storico, artistico e paesistico. L'identità, la cultura e la storia
di un Popolo, offerte al Mondo attraverso i migliori Ambasciatori, i Parchi Naturali. Da riscoprire, amare e
sostenere, per il bene comune e per l’avvenire di tutti. Il primo imperativo etico deve diventare quindi anche un
preciso obiettivo politico: coinvolgere i giovani delle Comunità locali, in una Missione civile alta e nobile.
Formandoli e impegnandoli, sia nel ruolo di Operatori turistici qualificati, che come Guide Interpreti e Custodi della
propria Terra. Con benefici durevoli per la natura, i visitatori e gli stessi abitanti.
Considerando con attenzione le realtà e le esperienze più apprezzate in sede internazionale, è possibile
comprendere ed esaltare gli “attrattori ecologici” di maggior successo di questo straordinario territorio della
Magna Grecia: panorami immensi e incredibili fenomeni vulcanici, montagne solenni e vaste foreste, fioriture
policrome e ricca fauna, comprendente molte specie endemiche e vere rarità. Ne costituisce ottimo esempio il
ritorno del Grifone: un grande Avvoltoio un tempo perseguitato e sterminato, ma poi reintrodotto con successo, e
oggi forte richiamo per ornitologi, naturalisti, fotografi e appassionati. Né meno efficace sarà presto l’attrazione
esercitata dal Cervo, in passato presente e diffuso nell’isola, di cui il Progetto Nebrodi (la parola “nebros” significa,
appunto, cerbiatto) sta ora studiando la futura reintroduzione. Tra le località che aspirano a ospitare questa
splendida iniziativa, sembra oggi favorita la zona dell’Alcantara, assai nota, frequentata, ben attrezzata e sempre
facilmente raggiungibile, dove presto potrebbe essere avviata l’Operazione Cervo, di intenso richiamo per il
turismo naturalistico, scolastico, fotografico e straniero … Tanto da aver fatto già lanciare dagli appassionati un
invito significativo: “Venite a visitare l’Alcantara, epicentro della rivoluzione vulcanica".

