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Itinerari archeologici in provincia
Confcommercio ora lancia
la sua promozione speciale

Dopo gli Itinerari della Bellezza e gli Itinerari Romantici, arriva un altro
tassello della promozione turistica che la Confcommercio dedica ai
luoghi più interessanti del territorio. Si tratta dell'Itinerario Archeologi-
co nella Provincia di Pesaro e Urbino alla scoperta di siti e musei in
sette comuni: Cagli, Colli al Metauro, Fossombrone, Pergola, Pesaro,
Sant'Angelo in Vado e Terre Roveresche. «Il progetto sarà presentato
alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum dove sa-
ranno presenti molti tour operator e operatori del settore specializzati
in questo tipo di turismo - attacca Amerigo Varotti, direttore Confcom-
mercio - ma abbiamo già prenotati spazi per promuovere l'itinerario
anche a Berlino, Bergamo, Utrecht e in altri luoghi. Continuiamo la pro-
mozione del territorio ovunque tramite fiere, dépliant e social».
Parlando di archeologia e antichità osservando i comuni selezionati si
potrebbe rimanere sconcertati per l'assenza della città di Fano e della
sua tradizione di storia Romana. «Il Comune di Fano - precisa Varotti -
è entrato a far parte degli Itinerari della bellezza solo due giorni fa,
pertanto dal prossimo anno lo troveremo anche nel percorso archeolo-
gico». Per i sette comuni interessati sono intervenuti, illustrando alcu-
ni siti e luoghi degli itinerari, il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Giannal-
berto Luzi (Domus del Mito e Museo Archeologico "Tifernum Matauren-
se"); il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli (Grotta Ipo-
geo a Piagge); il vice sindaco di Colli al Metauro, Andrea Giuliani (Anti-
quarium nella chiesa parrocchiale a Tavernelle e frammenti di una do-
mus a Saltara); il presidente del consiglio del Comune di Pesaro, Mar-
co Perugini (Mosaici del Duomo, Domus Romana via dell'Abbondanza,
Domus di Colombarone e Museo Archeologico Oliveriano di prossima
apertura); l'assessore alla cultura e turismo del Comune di Fossombro-
ne, Gloria Mei (Parco archeologico regionale e Museo archeologico
Vernarecci); il vice sindaco del Comune di Cagli, Benilde Marini (Mu-
seo Archeologico e della via Flaminia; Torrione e rocca sul Colle dei
Cappuccini) e l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Per-
gola, Sabrina Santelli (Museo dei Bronzi dorati). In occasione della pre-
sentazione, oltre ai rappresentanti dei comuni, sono intervenuti la vice
presidente di Confcommercio, Barbara Marcolini e il vicepresidente
della Camera di Commercio della Regione Marche, Salvatore Giorda-
no che ha elogiato la brillante iniziativa della Confcommercio che co-
me associazione di categoria riesce a promuovere il nostro territorio.
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Borsa Turismo Archeologico


