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L'INIZIATIVA

Il progetto Antica Kroton a Paestum
Allestito un apposito stand alla Borsa mediterranea del turismo archeologico
CROTONE ritorna a Pae-
stum alla Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeolo-
gico e ci ritorna con l'Anti-
ca Kroton. La BMTA è co-
minciata ieri, e lo stand di
Crotone sta riscuotendo un
enorme successo di visita-
tori. I contenuti del proget-
to Antica Kroton creano di
per sé, già tanta curiosità
ed interesse amplificato
dalle tecnologie utilizzate,
virtual tour, realtà aumen-
tata, rappresentazioni 3d
sono gli strumenti che
stanno portando al succes-
so la nostra presenza a que-
sto evento importante e
strategico. Per la prima vol-
ta dall'inizio del progetto,
l'Antica Kroton varcai con-
fini regionali e si affaccia
sulla ribalta nazionale e in-
ternazionale. La Borsa Me-
diterranea del Turismo Ar-
cheologico rappresenta in-
fatti un evento originale nel
suo genere: sede dell'unico
Salone espositivo al mondo

Lo stand dedicato a Crotone

del patrimonio archeologi-
co e di Archeo Virtual, l'in-
novativa mostra interna-
zionale di tecnologie multi-
mediali, interattive e vir-
tuali; luogo di approfondi-
mento e divulgazione di te-
mi dedicati al turismo cul-
turale ed al patrimonio; oc-
casione di incontro per gli
addetti ai lavori, per gli ope-
ratori turistici e culturali,
per i viaggiatori, per gli ap-
passionati; opportunità di
business con il Workshop
con i 20 buyer esteri sele-

zionati dall'Enit e i dieci bu-
yer nazionali dell'Aidit - As-
sociazione Italiana Distri-
buzione Turistica e l'offerta
del turismo culturale ed ar-
cheologico. Lo spazio espo-
sitivo, prevede una dimen-
sione 6 metri per 2, così da
consentire interazioni di-
rette (spazio per incontri)
ed utilizzo di nuove tecnolo-
gie (allestimento di un mini
museo virtuale). L'allesti-
mento grafico progettato
appositamente per la
BMTA presenta un richia-

mo diretto al progetto Anti-
ca Kroton con immagini
particolari del Castello di
Carlo V, del centro storico e
di Capocolonna. La parte
principale dello spazio
espositivo è dedicata alla
realizzazione di un "mini"
museo virtuale con più spa-
zi di "visualizzazione"
all'interno del quale il visi-
tatore potrà scoprire l'emo-
zione di "viaggiare nel tem-
po" per vedere scorci di
Kroton. All'interno dello
stand, quindi, sarà allestita
l'area multimediale che
rappresenterà una parte
dei contenuti del futuro
Museo Virtuale. E prevista
la distribuzione di brochu-
re in tre lingue (italiano -
inglese- tedesco) e di gad-
get brandizzati Antica Kro-
ton. L'assessore alla Cultu-
ra Valentina Galdieri si è+
detta «molto orgogliosa di
portare a Paestum non solo
la città di Crotone e il pro-
getto Antica Kroton».
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