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Borsa archeologica, lanciato il
treno del Sud
Farà tappa anche a Paestum. Il direttore Gabriel Zuchtriegel ha
presentato gli eventi del 2017
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Primo giorno ieri alla Borsa mediterranea del turismo archeologico, ideata e
diretta da Ugo Picarelli, in programma fino a domenica a Paestum, tra l’area
adiacente al Tempio di Cerere, il Museo archeologico nazionale e la Basilica
paleocristiana. La Borsa si presenta anche quest’anno molto ricca: ci sono 100
espositori di cui 20 paesi esteri e più di 60 appuntamenti.
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Il sottosegretario ha accolto con grande favore, per questo, l’iniziativa del
direttore del Museo e Parco archeologico di Paestum Gabriel Zuchtriegel, che
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questa capacità la Campania è una regione tra le più virtuose, ma tutto il Sud
registra un numero di presenze che in un anno totalizza la sola città di Venezia».
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ha risposto tempestivamente alla richiesta di programmazione della riforma
Franceschini. È già pronto, infatti, il calendario degli eventi che animeranno il
Parco archeologico di Paestum da gennaio a dicembre 2017. Più di trenta le
iniziative già pronte per attirare visitatori tutto l’anno nella città antica e messe
nero su bianco su un calendario che si spinge fino a giugno 2018 con le
celebrazioni per il 50° anno dal ritrovamento della Tomba del Tuffatore, al via a
dicembre 2017. E a proposito di Sud il “treno della Magna Graecia” è il progetto
di sinergia tra i quattro musei autonomi, che è stato lanciato a Paestum dai
direttori Eva Degl’Innocenti (Taranto), Paolo Giulierini (Napoli), Carmelo
Malacrino (Reggio Calabria), Gabriel Zuchtriegel (Paestum).
Il tragitto sarà un triangolo che nascerà sulla tratta dell’intercity Napoli-Reggio
Calabria, con l’aggiunta della fermata a Paestum e l’arrivo a Taranto, passando
per le altre tappe come Mataponto o Siris. Il tutto con un biglietto promozionale,
in collaborazione con Trenitalia.
L’Assessore al Turismo della Regione Campania,
Corrado Matera, ha evidenziato come «le tante presenze arrivate a Paestum
dimostrano un rinnovato interesse per il brand Campania in Italia». Oggi alle 17
arriva il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo Dario
Franceschini.
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