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33Gazzetta del Sud Catanzaro

Presentato alla Borsa mediterranea dei turismo archeologico

Il progetto "Antica Kroton" in vetrina a Paestum
L'assessore Galdieri si dice
«meravigliata dai visitatori
che hanno affollato lo stand»

«Crotone nota solo ë stata presente al-
la Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico ma ha lasciato il segno».
È entusiasta il commento dell'asses-
sore comunale alla cultura Valentina.
Galdieri che di ritorno da Paestum,
commenta il favore suscitato tra ad-
detti ai lavori e visitatori dallo stand
della città pitagorica che ha scelto co-
me iniziativa-vetrina il progetto 'An-
tica Kroton". «Che ha confermato di
essere—sottolinea l'assessoreGaldieri
—il progetto in grado di restituire alla
città il giusto ruolo da protagonista,».

«Lo stand di Crotone— è scritto nel

Stand multimediale La Borsa
mediterranea del turismo archeologico

comunicato diffuso dal Comune — è
stato tra i più visitati, sicuramente il
più apprezzato anche dai più piccoli
che hanno manifestato curiosità ed
interesse per questo nuovo modo di
imparare sconoscere la storia»,

il visitatore ha potuto visitare il
museo virtuale con le tecnologie 3D
ed uno stand completamente multi-
mediale: «I visitatori ® precisa la nota
sono stati accolti da due sapute po-

ste ai lati dello stand, una raffigurante
Pitagora, l'altra un soldato spagnolo
del XVI secolo, entrambe con QRcode
erelativo video,e poi ancora i due pla-
stici, il primo raffigurante la Colonna
di Capocoloºrna ed il secondo l'elmo
greco di Phayllos, anche questi dotati
di Qkcode:'. E poi il tour virtuale del
Castello di Carlo V con i visitatori che

grazie ad un cascovisore ed utilizzan-
do un'applicazionecustom per video
interattivi hanno potuto esplorare il
fortezza, «Sono rimasta —commenta
Valentina Galdieri - meravigliata sia
dal flusso di visitatori che hanno af-
follato il nostro stand, sia dell'entu-
siasmo che si respirava in quello spa-
zio. Abbiamo portato a Paestum non
solo un grande progetto, ma anche
una immagine della città che ha stu-
pito,.
'Abbiamo toccato con mano quel-

lo che può davvero rappresentare il
progetto Antica Kroton per il futuro
di Crotone e dell'intero sistema terri-
toriale della provincia», osserva a sua
volta la consigliera regionale Flora
Settico che ha partecipato alla Borsa
del turismo archeologico.
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