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La cittadina partecipa alla Borsa mediterranea del turismo archeologico che si svolge da domani a domenica

Le necropoli etrusche in fiera a Paestum
Sarà presentato il video di una gita virtuale in mongolfiera sopra al sito di Monterozzi
di Anna Maria Vinci

l'AROMA

La cittadina, con i suoi
3.000 anni di storia, sarà
presente alla XXIII edizione
della Borsa mediterranea
per il turismo di Paestum.
Da oggi a domenica
si terrà a Paestum la 23esi-
ma edizione della Borsa me-
diterranea del turismo ar-
cheologico, l'unico evento
nel mondo che promuove
le destinazioni turistiche ar-
cheologiche e la valorizza-
zione dei parchi e dei mu-
sei, favorendone la com-
mercializzazione e la desta-
gionalizzazione.
"Tarquinia non poteva man-
care a questo primo appun-
tamento post covid - dichia-
ra il sindaco Alessandro
Giulivi -. Lo avevamo detto
ed eccoci qui, alla Borsa me-
diterranea archeologica a
presentare la nostra bellissi-
ma città. Mentre il mondo
sembrava inginocchiarsi al-
la potenza distruttiva
dell'epidemia, noi abbiamo
deciso di utilizzare questi
mesi di chiusure forzate,

Serafini, Guiducci, Tosoni e Giulivi Orgogliosi di portare i 3.000 anni di storia alla Borsa di Paestum

per preparare progetti am-
biziosi e innovativi, metten-
do sempre al centro delle
strategie di promozione gli
Etruschi e il patrimonio ine-
stimabile che ci hanno la-
sciato. Ringrazio dunque la
Regione Lazio per l'invito a
partecipare e lo spazio con-
cesso all'interno del suo

stand, uno spazio che utiliz-
zeremo per raccontare gra-
zie al lavoro innovativo di
Skylab, come questa antica
civiltà sia ancora così affa-
scinante e fortemente pre-
sente nella vita culturale ed
attuale della nostra città.
Un viaggio nel viaggio, alla
scoperta di tutto quello che

di straordinario Tarquinia
può offrire a chi vorrà veni-
re a visitarla".
Infatti la Skylab presenterà
gli Etruschi in realtà virtua-
le: un'anteprima assoluta
del rivoluzionario sistema
di gita virtuale. "L'evento -
riferisce Martina Tosoni - è
patrocinato dall'Unesco,

dalle organizzazioni gover-
native della cultura e del tu-
rismo dell'Onu e dall'Orga-
nizzazione mondiale del tu-
rismo che vede ancora una
volta protagonisti Skylab
Studios e le sue soluzioni in-
novative".
Skylab Studios presenterà
domani, nello stand
dell'Agenzia regionale per
il turismo del Lazio, "Gli
etruschi: 3000 anni di storia
in realtà virtuale", un pro-
getto realizzato dall'assesso-
rato al turismo di Tarquinia
in collaborazione con il Mi-
nistero della Cultura, la So-
printendenza archeologica
per l'Etruria meridionale e
la Direzione regionale dei
Musei del Lazio.
Il progetto, il cui nome è
"Necropoli", consiste in
un'esperienza in realtà vir-
tuale all'interno della necro-
poli Monterozzi, patrimo-
nio Unesco dal 2004. L'av-
ventura inizia a bordo di
una mongolfiera virtuale
con la quale è possibile sor-
volare l'intera area e sceglie-
re la tomba da visitare per
iniziare il viaggio.

Le necro oli etrusche in era a Paestum
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