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II modello 
turistico toscano sarà protagonista sabato a Paestum

Toscana Terra Etrusca: il progetto alla BMTA

La Toscana sarà presente alla Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeologico (BMTA) in pro-
gramma a Paestum, in Campania, da oggi fino
al 28 novembre con uno spazio espositivo de-
dicato alla scoperta delle civiltà etrusca. Lo farà
con la presenza di strumenti innovativi che cat-
tureranno l'attenzione del pubblico della mani-
festazione. In particolare sarà possibile
sperimentare un'esperienza unica attraverso
animazioni 3D di opere etrusche e strumenti di
realtà aumentata applicata ai beni culturali con

il progetto Dhomus del Dipartimento di Archi-
tettura dell'Università di Firenze. Al centro del-
l'iniziativa, nella giornata del 27 novembre, sarà
il progetto Toscana Terra Etrusca che ha per-
messo a diversi territori della Regione di aggre-
garsi nella promozione del turismo archeologico
dedicato alla scoperta degli etruschi. Alle 18.30
di sabato 27 novembre nella Sala Velia si terrà
la presentazione del progetto con un convegno
dal titolo "In Viaggio con gli Etruschi in To-
scana: buone pratiche e progetti di eccellenza"
che vedrà la partecipazione dei partner del pro-
getto toscano e alcuni tra i principali esperti di
archeologia etrusca. La presentazione di sabato
27 sarà seguita da animazione con musici e rie-
vocatori Etruschi delle Associazioni Suodales ed
Herentas e a completamento del percorso alla
scoperta degli etruschi anche quello che lega
questa civiltà alle tradizioni enogastronomiche
dei territori interessati. A questo proposito Ve-
trina Toscana proporrà una degustazione di
ispirazione etrusca. Un vero e proprio viaggio a
ritroso nel tempo, alla ricerca delle origini del
gusto.

A Paestum il mondo dell'archeologia
con i suoi tesori e le sue proposte
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