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Sulla rotta delle SIRENE 
SEIRÉN 

“queste cose non avvennero mai, ma sono sempre” 

Salustio, ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ <ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ> 

VIII sec. a.c. O forse anche prima, forse sempre, forse mai. 

Seirenoussai, Seirenes. Le isole piene di Sirene o le Sirene stesse. 

Un promontorio a tre punte, un’isola, tre isole, una penisola, uno specchio d’acqua.  

Donne, ammaliatrici, con ali e zampe di gallina, in futuro con una lunga e sinuosa coda marina. 

Donne, incantatrici, umane, zoomorfe, o soltanto luce incandescente, voce, puro (in)canto. Magico. Eros. 

Donne, onde, che legano, che affascinano, che uccidono, che promettono conoscenza. Senza ritorno. Hybris. 

Il mistero della Conoscenza, la conoscenza del Mistero, del Tutto, di se stessi. Voci di dentro che persuadono, 

seducono. Venerate, temute, sconfitte, da Odisseo, da Orfeo, suicide o pietrificate, fondatrici di città, dimenticate, 

trasformate, ricercate, mai morte. Figlie di un fiume, Acheloo, e di una Musa, Melpomene. Thelxiópe (colei che 

incanta con il suo aspetto), Thelxinóe (colei che seduce la mente), Molpé (il canto), Peisinóe (colei che persuade, 

che influenza le facoltà intellettive), Aglaóphonos (dalla sonorità splendida), Aglaópe (quella dal fulgido aspetto), 

Aglaophéme (quella dalla gloriosa fama), Telxiépeia (colei che pronunciaparole irresistibili), Partenope (quella 

dall’aspetto di fanciulla), Leukosia (la bianca), Lígeia (dal suono penetrante), Himerópa (la voce del desiderio). Le 

Sirene occupano da sempre un ruolo, uno spazio, una terra, una storia, un mare, una memoria, la Mente, il Corpo, 

il Desiderio. Cosa cantavano le Sirene? Cosa promettevano le Sirene? Chi o Cosa, o forse Dove? 

33 miglia nautiche.  

Il Golfo di Napoli, la penisola Sorrentina, Capri, il Mar Tirreno, il Mar Mediterraneo, l’Origine.  

Un viaggio, un itinerario quasi circolare, un percorso di (ri)scoperta, di conoscenza. Un muoversi attraverso 

l’incanto della natura, incantandosi. Un viaggio attraverso i corpi delle Sirene, simbolo di una collettività devota a 

una Terra e a un Mare cantati sin dalla memoria più remota della storia. 

Luoghi simbolici di devozione, incantesimi, pericoli, di nascita, di sepoltura, di trasformazione, di trasmigrazione. 

Un viaggio attraverso la metamorfosi per raccontare la metamorfosi di un territorio che eternamente incanta. 

Cosa si è trasformato, cosa si è conservato, i simboli e le suggestioni che resistono nella memoria storica. 

Un pellegrinaggio di devozione, bhakti, भिक्त , per una divinità che è il territorio stesso. 

Un’avventura intensa attraverso una terra che da sempre entusiasma, ἐνθουσιασμός, enthousiasmós. 
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Una traversata ispirata alla totale identificazione fisica ed emotiva dell’uomo con la Natura. 

Un rito per raccontare un territorio che è patrimonio universale di natura, storia e cultura, solcando mare blu e 

verde, osservando il cielo azzurro, arrampicandosi su roccia bianca.  

Un voto necessario per celebrare quel materiale residuale che resiste al tempo e a noi stessi che è la nostra 

memoria, la nostra origine, tracciando una rotta tra passato, presente e futuro. 

Una rotta tra le tracce del mito, mythos, che conduce ad una Odissea reale e simbolica, per affrontare l’avventura 

della propria vita, per conoscere, per conoscersi, riconoscersi, ascoltarsi, ascoltando e celebrando le Sirene. 

Seirén, dal greco Σειρήν, ancor prima dal semitico seirein e dal fenicio sir, canto magico, incantamento, da  

séirios Σείριος, splendente, ardente, da cui Sirio, a sua volta collegato al sanscrito Sūrya, Sole.  
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Sulla rotta delle SIRENE 
SEIRÉN 

IL SUP 

Ripercorrere la rotta delle Sirene, lentamente, in silenzio, attraverso tutti gli elementi, a bordo di una tavola. 

Una tavola e un remo, forse il mezzo navale primitivo più antico del mondo, il prototipo di ogni imbarcazione. 

Il SUP, lo Stand Up Paddle.  

Nelle sue diverse forme lo stand up paddling esiste in gran parte del mondo da migliaia di anni. Le antiche culture 

dall'Africa al Sud America usavano tavole, canoe e altre imbarcazioni a propulsione con un lungo bastone per la 

pesca, i viaggi, per muovere guerra, e anche cavalcare le onde. In alcune parti dell'Africa i guerrieri usavano alzarsi 

su questi mezzi di locomozione acquatici impiegando le loro lance come pale per muoversi silenziosamente in 

territorio nemico. Per quasi 3000 anni i pescatori peruviani hanno usato una piccola imbarcazione fatta di canne e 

dopo una giornata di pesca cavalcavano le onde per divertimento prendendo il nome di Caballitos de Totora.  

Mentre lo stand up paddling può avere avuto sviluppi in diversi luoghi del mondo, la tradizione del surf moderno 

derivante dal sup ha innegabile discendenza polinesiana. 

Nel 1778 l'esploratore inglese James Cook, primo europeo a sbarcare alle Hawaii, ebbe modo di osservare alcuni 

nativi pagaiare in posizione eretta su grosse tavole di legno. Stando alle analisi dei diari di Cook queste tavole 

venivano usate non solo per cavalcare le onde ma dai tempi più remoti rappresentavano l’unico strumento con cui 

poter effettuare spostamenti via mare e con cui svolgere le attività fondamentali di pesca.  

É negli anni 50 a Waikiki che queste tavole danno il via alla nascita di uno sport destinato ad entrare 

nell’immaginario collettivo come simbolo della Libertà: il Surf. La riscoperta del Surf da onda capitanata da Duke 

Kahanamoku creò, anni dopo, la prima generazione di beachboys. E' in quegli anni che iniziarono ad essere 

pubblicate sui quotidiani statunitensi le prime foto di surfisti scattate con le prime Kodak. 
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Sulla rotta delle SIRENE 
SEIRÉN 

“per volontà di Zeus sorse uno Zefiro sereno e gagliardo, 
che soffiava impetuoso dal cielo, perché al più presto 

la nave attraversasse la salsa distesa del mare. 
Da qui navigarono per una nuova rotta verso l'aurora 

e il sole, e il dio Apollo, figlio di Zeus, li guidava” 

Inno ad Apollo, Omero 

LA TRAVERSATA 

33 miglia nautiche su una tavola da SUP in cui verrà esplorata tutta la penisola Sorrentina e l’Isola di Capri. 

Percorso/Tappe: 

Sorrento - Punta Campanella 

Punta Campanella - Capri Capo Tiberio 

Circumnavigazione di Capri 

Faraglioni di Capri - Baia di Ieranto 

Baia di Ieranto - Li Galli 

Li Galli - Positano 

Durata: 3 notti - 4 giorni  

Date: 2 settembre -  5 settembre 2018 (evento soggetto a condizioni meteorologiche favorevoli; in caso di 

condizioni avverse sarà rimandato al primo giorno utile avvisando i partecipanti) 

Difficoltà: alta  
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Un viaggio dalla forma del rituale simbolico per raccontare il senso di un luogo, il suo significato storico, culturale, 

naturale. Per ogni notte verrà scelto un luogo suggestivo in cui sostare per aspettare l’alba ascoltando il rumore del 

mare e contemplando le stelle. Ripercorrere le tracce di quello che è da millenni un pellegrinaggio votivo, un gesto 

di devozione per la sacralità di una Terra e di un Mare eterno.  

L’avventura sarà raccontata attraverso la produzione di materiale fotografico e audiovisivo e i momenti più intensi 

saranno condivisi in diretta streaming sui canali social e le redazioni online partnership dell’evento attraverso una 

narrazione testuale e multimediale dedicata. 
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Sulla rotta delle SIRENE 
SEIRÉN 

OBIETTIVI 

• sensibilizzare utenti locali, nazionali ed internazionali alla riscoperta di un luogo con un patrimonio 

naturalistico, storico, culturale e paesaggistico unico al mondo 

• diffondere l’immagine del golfo di Napoli attraverso un evento che abbia una prospettiva nuova, social 

oriented, dinamica, trendy ed efficace 

• restituire la costa alla popolazione locale attraverso nuovi criteri di fruibilità e di ecosostenibilità in un’ottica 

low cost così che la tutela, il controllo e il monitoraggio del patrimonio naturalistico, storico, culturale e 

paesaggistico possano diventare un piacere di tutti 

• creare nuove opportunità, proposte e strategie di mercato per il settore sportivo e sopratutto per quello 

turistico tematico con un’attenzione particolare al linguaggio internazionale 

#TURISMO  

#SPORT  

#AVVENTURA  

#NATURA 

#CULTURA 
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Sulla rotta delle SIRENE 
SEIRÉN 

ENRICO DE LUCA 

Enrico De Luca è il pioniere della diffusione dello Yoga contemporaneo in Campania e del Sup Yoga in Italia 

(intervistato da Rai1, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Corriere dello Sport, Il Corriere del Mezzogiorno, Il 

Mattino, Canale 9- vedi rassegna stampa su zoeanimalyoga.com). 

Founder of Zoé Animal Yoga ®, Maestro di Yoga autorizzato dall’organizzazione internazionale Yoga Alliance © e 

riconosciuto dal Coni, Outdoor Coach, esperto in Simbolica per l’Arte, organizza corsi di formazione ed eventi 

esperienziali e outdoor per italiani e stranieri promuovendo in italia e all’estero il patrimonio naturale del territorio 

campano attraverso la riscoperta del benessere psico-fisico e del contatto tra esperienza corporea e natura. 

Laureato cum laudae prima in filosofia del linguaggio e poi in filosofia simbolica del Corpo, ha insegnato 

documentarismo come cultore della materia all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e cinema, 

fotografia e televisione all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Lo Yoga e il SUP come veicolo ecoturistico 

Enrico De Luca è l’ideatore di diversi eventi di successo che hanno contribuito a mettere in evidenza nel panorama 

nazionale e internazionale alcune tra le location più belle del Golfo di Napoli. L’Area Marina Protetta di Gaiola a 

Napoli nello specchio acqueo di Capo Posillipo, recentemente premiata come area marina protetta più famosa 

d’Italia, ospita ormai da diversi anni l’evento Yogaiola ® ideato da Enrico De Luca e l’ente gestore della riserva 

protetta. Ogni anno in primavera Yogaiola ® registra centinaia di presenze e riscuote l’attenzione del pubblico e dei 

mezzi di informazione. Enrico De Luca è stato il primo a proporre l’utilizzo del Sup in Campania e del Sup Yoga in 

Italia attraverso eventi e corsi di successo che si svolgono regolarmente a Napoli nella Baia delle Rocce Verdi a 

Posillipo e a Ischia nella Baia dei Maronti. Il Castello Aragonese di Ischia, altra location unica al mondo, ospita in 

estate il suo corso di formazione internazionale per diventare ufficialmente insegnanti di Yoga ed è stato 

recentemente riconosciuto tra i 3 corsi di formazione migliori al mondo. 

Nel 2017 Enrico De Luca ha realizzato quello è che è stato il primo progetto italiano di utilizzo del SUP come 

veicolo ecoturistico ed é stato il primo sul territorio italiano ed europeo a compiere ufficialmente una traversata in 

SUP attraversando tutto il Golfo di Napoli. 
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Sabato 13 maggio 2017 la traversata ha avuto come punto di partenza il Castel dell'Ovo a Napoli e come punto di 

arrivo la Fonte delle Ninfe di Nitrodi sull’isola di Ischia (l’ultima parte del viaggio è avvenuta in scalata dalla spiaggia 

dei Maronti fino all’altura di Buonopane luogo in cui si trova la sorgente della fonte termale). L’avventura è durata 4 

giorni ed è stata articolata in 4 tappe simboliche dislocate tra Posillipo, Campi Flegrei, Procida e Ischia. 

Il progetto, ideato in toto da Enrico De Luca, si chiama Sulla Rotta delle Ninfe - Nítron e si è posto 

l’obiettivo di diffondere un'immagine inedita e selvaggia del territorio del Golfo di Napoli, sensibilizzare la tutela del 

patrimonio storico, paesaggistico e naturalistico dello stesso e promuovere lo sviluppo di attività di ecoturismo e di 

marketing territoriale.  

  

Gli sponsor che hanno deciso di sostenere l’evento sono stati: 
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Sulla rotta delle SIRENE 
SEIRÉN 

Toonado 

Toonado è una startup nata da determinazione e passione di un team di sportivi. Amanti del proprio territorio, delle 

scoperte e delle avventure. Si uniscono per creare un progetto di impresa generante un’ esperienza che riunisce 

uomo, sport e natura. Toonado si occupa di Sport Experiences Outdoor; è un sistema di prenotazione online di 

attività sportive all’aperto guidate da coach professionisti. Dal trekking, all’arrampicata, dal kayak allo yoga o il 

pilates. Partecipando agli eventi sportivi di Toonado si ha accesso alla community dei “Toonado Friends” che ha 

l’obbiettivo di diventare la più grande e attiva community di sportivi outdoor. “Vogliamo condividere con gli altri la 

nostra energia che parte tutta dalla passione per lo sport”. Toonado - “Sharing passion for sport”. www.toonado.it  

Founder & CEO di Toonado, Ivana Di Leva è una ragazza ventottenne, Sorrentina, con l’obbiettivo di fare impresa 

partendo dalle proprie passioni, lo sport e la sua terra. Atleta da tutta la vita e istruttrice di ginnastica artistica da 

oltre dieci anni, dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Economia Aziendale all’Università degli studi di Napoli 

“Federico II”, si avvicina al mondo delle startup con l’obbiettivo di creare una propria impresa, facendo delle proprie 

passioni il suo lavoro. Nel 2017 frequenta eventi di innovazione e startup, da sola, cercando di inserirsi in 

quell’ambiente nuovo ma estremamente a lei congeniale. Dopo pochi mesi entra in un percorso di pre-

accelerazione presso una Academy di Imprenditoria Casertana, solamente con un’idea, tanta voglia di mettersi alla 

prova e nessuna certezza. A luglio 2017 nasce Toonado, in maniera così naturale, e personale, che anche lei 

stessa fatica a spiegarsi. Notti insonni, di preoccupazioni, di emozioni per i risultati ottenuti ogni giorno e di 

entusiasmo per le sfide programmate. Tanto lavoro, al pc, ore in auto per partecipare ad eventi, fare networking, 

per apprendere il più possibile e il più velocemente possibile. A novembre 2017 il primo evento Toonado, un 

successone. Quell’idea piaceva anche agli altri. Da li tanti altri eventi programmati, due nuove preziose risorse 

inserite nel team, Francesco Mancuso Milite ed Alessandro Palumbo, tante collaborazioni tra cui quella con Zoe 

Animal Yoga® e ambiziosi obbiettivi per il futuro. Da novembre ad oggi, maggio 2018, la nostra community conta 

più di 150 “Toonado Friends” e cresce di evento in evento ad un tasso del 38%. Al momento operiamo in Penisola 

Sorrentina, Costiera Amalfitana e Napoli. Entro il 2019 l’obbiettivo è quello di espanderci in altre 5 regioni Italiane. 

Lo scorso 27 Aprile Toonado vince la startup competition dell’Academy Imprenditoriale 012 Factory conseguendo 

un premio di 20 mila euro da investire per la crescita della startup. 
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Sulla rotta delle SIRENE 
SEIRÉN 

La sfida 

Dopo aver ideato, progettato e affrontato la prima traversata del Golfo di Napoli in SUP, Enrico De Luca ha voluto 

coinvolgere nell’organizzazione della seconda edizione la startup Toonado, i cui valori si basano sul creare 

community attive per gli sport outdoor. Questa collaborazione si pone così tra gli obiettivi quello di aprire la sfida ai 

più coraggiosi e allenati atleti del paese. Attraversare in SUP uno dei percorsi più spettacolari ed unici al mondo, 

Costiera Sorrentina ed Amalfitana. Si tratta di un evento unico, mai concepito prima, una sfida dell’uomo “Sulla 

rotta delle Sirene”. 

L’A.S.D. Zoe, con la collaborazione di Toonado, con il Patrocinio della Regione Campania, dei Comuni di Sorrento, 

Capri e Positano, con l’approvazione della UISP Unione Italiana Sport per Tutti, organizza la traversata in Sup 

(Stand-up paddle) “Sulla rotta delle Sirene” della durata di 4 giorni, con partenza il giorno 2 Settembre alle ore 9:00 

dal Porto di Marina Piccola a Sorrento, con soste a Punta Campanella, isola di Capri e arrivo il giorno 5 Settembre 

a Positano, spiaggia grande (evento soggetto a condizioni meteorologiche favorevoli; in caso di condizioni avverse 

sarà rimandato al primo giorno utile avvisando i partecipanti). 
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VORRESTI PARTECIPARE A QUESTA 

INCREDIBILE AVVENTURA? 

VERIFICA I 

requisiti di partecipazionE 

E SCARICA IL 

MODULO ISCRIZIONE  

VORRESTI PROMUOVERE LA TUA AZIENDA 

O IL TUO BRAND PARTECIPANDO COME 
SPONSOR A QUESTO EVENTO UNICO? 

CONSULTA LA PROPOSOTA 

SPONSORHIP 

clicca qui 
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clicca qui  
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