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ILMATTINO Benevento

Borsa Paestum
Saticula ospite
dello stand
Touring Club

SANT'AGATA DEI GOTI
Giuseppe Piscitelli

Sant'Agata, «Bandiera arancio-
ne» del Touring club italiano, è
presente alla «Borsa mediterra-
nea del turismo archeologico di
Paestum—Salerno», che si con-
clude domani. La Borsa è sede
del primo e più grande salone
espositivo al mondo del patrimo-
nio archeologico e di ArcheoVir-
tual, mostra internazionale di
tecnologie multimediali, interat-
tive e virtuali; è un'opportunità
di business per gli operatori, e
un'occasione di visibilità inter-
nazionale resa possibile dal Tci e
dal circuito «Bandiere arancio-
ni» che hanno un proprio stand,
dove un posto di rilievo è riserva-
to a Sant'Agata.
«Il marchio Bandiera arancione
- dichiara la sindaca Giovannina
Piccoli - è un indicatore impor-
tante della qualità della vita del
territorio, strumento essenziale
per lo sviluppo di un turismo che
valorizzi il patrimonio storico,
culturale e ambientale, l'accesso
e la fruizione delle risorse, la
qualità della ricettività. Essere
presenti nello stand delle Ban-
diere arancioni conferma l'im-
portanza della rete che il Tci ha
sapientemente sviluppato negli
anni». Per l'assessora al turismo
Giannetta Fusco «la nostra città,
anche grazie ai numerosi eventi
realizzati negli anni e inseriti nei
circuiti promozionali del Tci ha
ottenuto risultati lusinghieri in
termini di offerta turistica. Risul-
tati supportati da statistiche che
parlano di decine di migliaia di
visitatori attratti da preziose fon-
ti storiche, esposizioni artistiche
e di reperti archeologici nelle
mostre». L'archeologia costitui-
sce un valore aggiunto nel mar-
keting turistico santagatese; tra
gli asset la straordinaria raccolta
Rainone-Mustilli, con quasi 500
pezzi tra vasi, crateri e statuette.
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Borsa Turismo Archeologico


