Dal giorno dell’avvio del progetto ArcheoLido e per gli anni successivi, “l’ArcheoLido” si è sempre
adoperato per realizzare iniziative volte alla tutela e valorizzazione dell’area e del patrimonio archeologico
e storico esistente, attraverso l’uso rispettoso dei luoghi e dei materiali locali ed allo stesso tempo
aderendo ad una serie di proposte ed iniziative finalizzate a dare vita a progetti ecosostenibili.
“ArcheoLido” non è diventato solo un lido come tanti altri, ma è diventato un’attitudine, un modo
corretto, pulito e ordinato di vivere e di fruire il mare e il paesaggio. Archeolido è oggi un’occasione di
conoscenza rispettosa dei luoghi storici che ospitano i visitatori.
Inoltre, dal maggio 2013 in poi, la società Penna Grande s.r.l. ha iniziato una collaborazione proficua
con il Parco delle Dune Costiere, che ha condotto, dopo poco, al riconoscimento della concessione
dell’utilizzo del marchio del Parco e alla condivisione di una serie di progetti.
Il progetto “ArcheoLido” si declina oggi attraverso tante azioni delle quali di seguito se ne indicano
alcune a mero titolo esemplificativo:
1) Realizzazione e pubblicazione di un libro esplicativo sulla terra di Egnazia: “Egnazia e il suo
mare”. La frequente richiesta di informazioni da parte dei visitatori della struttura balneare
ARCHEOLIDO insieme alla naturale curiosità che suscita la vista delle antichissime tracce della
civiltà egnatina, presenti sulla scogliera di Egnazia, ha portato a realizzare un opuscolo di
carattere essenzialmente divulgativo in grado di avvicinare il lettore ai luoghi in cui si trova e al
loro valore storico.
2) Realizzazione di una serie di cartelli esplicativi in Italiano e Inglese contenenti immagini e
notizie storiche della città di Egnazia installati all’interno della struttura dell’ARCHEOLIDO.
3) Realizzazione di un’azione costante di protezione dell’ambiente attraverso un’attenta e
quotidiana raccolta differenziata dei rifiuti, accompagnata da un continuo e maniacale impegno
da parte del personale volto a mantenere costantemente pulita l’area anche nei giorni di
massimo afflusso. Si ritiene, infatti, che l’attenzione all’ambiente manifestata attraverso
l’esempio trasmetta ai visitatori anche meno disciplinati l’importanza di rispettare luoghi che
hanno grande rilevanza storica e paesaggistica.
4) Realizzazione di un piccolo orto (“ArcheOrto”). L’idea, ispirata ad un progetto proposto dal
Parco delle Dune Costiere intitolato “Adotta un contadino”, ha portato a destinare una piccola
porzione del terreno alla coltivazione di due prodotti tipici locali pugliesi: il pomodoro regina
di Torre Canne (presidio slow food) ed il barattiere di Fasano che sono proposti in degustazione
agli ospiti del lido.
5) Installazione dell’ “Hotel degli insetti”. Una stazione di ricovero insetti, che testimonia la
salubrità dell’aria dovuta al mancato uso di insetticidi. In tale ambiente le coccinelle (i
predatori) danno la caccia a cocciniglie ed afidi (le prede) che sono le creature più dannose per i
nostri giardini. Inoltre la presenza degli impollinatori (api, bombi, etc.) permette di avere fiori
ed una vegetazione rigogliosa.
6) Installazione di una BAT-BOX, una piccola cassetta in legno che serve da ricovero e comodo
nido per i pipistrelli, la cui presenza è particolarmente importante nei nostri luoghi ed è
indicatore di un ambiente sano (i pipistrelli si nutrono principalmente di zanzare). Infatti, è
stato dimostrato che tali mammiferi sono estremamente utili per l’ambiente ed in grado di
mantenere inalterati gli equilibri naturali nutrendosi ogni notte di migliaia di zanzare.

7) Adesione per due anni di seguito alla V e VI campagna nazionale organizzata dall’associazione
nazionale MAREVIVO “ Ma il mare non vale una cicca ? ” con la distribuzione di posacenere
tascabili : un progetto contro l’abbandono di mozziconi di sigarette in mare e sulle spiagge.
8) Dopo un percorso durato due anni il 02/12/15 l’ArcheoLido, presente all’interno del
Parco delle Dune Costiere,
ha ricevuto, prima stazione balneare in Italia, l’ambito
riconoscimento, da parte di FEDERPARCHI-EUROPARC, della C.E.T.S. (Carta Europea Turismo
Sostenibile). Tale prestigioso riconoscimento era stato già ottenuto direttamente dal Parco
nella sua interezza tre anni prima.
9) Il 13/02/2016 il Parco Dune Costiere ha ricevuto da LEGAMBIENTE per il 2016 l’ OSCAR del
ECOTURISMO come migliore esperienza collettiva. ArcheoLido è particolarmente fiero, di tale
riconoscimento ottenuto dal Parco, atteso che lo stesso è stato conferito grazie all’impegno di
tutti gli operatori turistici e agricoli coinvolti nel Parco Dune Costiere, che hanno scelto di fare
impresa attraverso l’agricoltura biologica, l’ospitalità sostenibile, i servizi di fruizione Parco a
basso impatto ambientale, l’integrazione tra beni ambientali e culturali.
10) Il rispetto dell’ambiente presso ArcheoLido è testimoniato, altresì, dal recupero e riciclo dei
materiali lignei provenienti dal mare con reimpiego degli stessi per la realizzazione di
chioschetti a servizio dei visitatori.
11) Realizzazione di una libreria a disposizione degli ospiti attraverso il recupero di antiche casse in
legno utilizzate in passato per il trasporto dell’uva durante le vendemmie. Tale libreria viene
utilizzata da tutti in maniera gratuita secondo la buona pratica del “book crossing”: i libri sono
condivisi tra tutti i visitatori che possono usarli e poi riportarli in libreria per permettere ad altri
di leggerli. I visitatori possono, altresì, donare i propri libri usati depositandoli in libreria a
disposizione di tutti con l’intento di regalare e condividere con altri le emozioni provate nella
lettura.
12) E’ stata data la possibilità ad alcune aziende locali e affiliate al Parco di esporre i propri
prodotti, soprattutto alimentari e biologici al fine di promuovere il nostro il nostro territorio.
13) All’interno dell’intera area numerosissimi sono i cartelli sia in italiano che in inglese in cui si
invita costantemente il visitatore al rispetto dell’ambiente.
14) L’angolo ristoro utilizza rigorosamente olio, friselle, pomodori regina, barattieri, mozzarelle,
formaggi, etc, tutti acquistati da aziende ubicate in località Egnazia o nei pressi al fine di
salvaguardare le produzioni tipiche locali;
15) Partecipazione al progetto “Puglia per le scuole” che consiste in un pubblicazione di un
annuario per il turismo scolastico e didattico sostenuto dall’Agenzia Regionale per il Turismo
Puglia Promozione, volto alla creazione di una guida che supporti le scuole nella fase di
organizzazione dei viaggi di istruzione ed i turisti nell’organizzazione di percorsi culturali. Il
catalogo cartaceo di facile consultazione, è stato patrocinato anche dall’ENIT, Agenzia
Nazionale del Turismo ed è stato esposto e distribuito ad EXPO 2015;
16) In data 2 aprile 2016, al workshop organizzato da Legambiente a Grosseto e dedicato alla
condivisione delle buone pratiche delle località costiere, il lavoro fatto fino ad oggi per lo
sviluppo del progetto Archeolido ha avuto l’onore di essere menzionato da parte del Direttore
Generale della Direzione Turismo del Mibact (dott. F. Palumbo), assieme al caso del Parco Dune
Costiere, come esempio nazionale di buon pratica volta alla sostenibilità ambientale e
valorizzazione dei siti archeologici e culturali;

17) Il 14/01/2016 grazie alla stipula del primo Protocollo d’Intesa (unico nel suo genere) tra il Polo
Museale della Puglia e il PARCO DELLE DUNE COSTIERE, ArcheoLido si troverà coinvolto in
nuove e rilevanti progettualità. Infatti, obiettivo del Protocollo è la realizzazione di una serie di
attività congiunte volte a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio e a
diffonderne la conoscenza sia alla comunità locale che ai turisti che vistano la Puglia. In
particolare gli operatori turistici di Fasano e Ostuni, aderenti con Archeolido al Parco delle Dune
Costiere, certificati con la Carta Europea Turismo Sostenibile, conosceranno i servizi offerti dal
Museo Archeologico e potranno promuovere e vendere i biglietti del Parco e del Museo presso
le loro strutture, verrà realizzata un’attività di informazione e di promozione comune per
divulgare gli aspetti culturali, paesaggistici e naturali del territorio.

