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15LA SICILIA

IL TURISMO ARCHEOLOGICO

Il patrimonio e gli itinerari culturali della Sicilia protagonisti alla Bmta di Paestum
P, aL' RMa Con 25 itinerari turisti-
ci sommersi, 14 parchi archeologici
con siti che offrono testimonianze
di tutte le epoche storiche a partire
dalla protostoria, 75 campagne di
scavo tra concluse e in corso, le nu-
merose convenzioni sottoscritte
con Università e organizzazioni in-
ternazionali e musei distribuiti su
tutta l'Isola, la Sicilia rappresenta
una tra le realtà più importanti del
Mediterraneo per quanto riguarda
il turismo archeologico.
Questi i numeri che rendono la Si-

cilia un luogo di eccellenza naziona-
le per il turismo archeologico. E del-
le opportunità dell'Archeologia si
parla in questi giorni alla presenza
dell'assessore regionale dei Beni
culturali e dell'Identità siciliana Al-
berto Samonà alla Borsa Mediterra-
nea del Turismo archeologico di

L'assessore Alberto Samonà

Paestum che, fino a domani, affron-
terà le tematiche di valorizzazione
dell'offerta turistica di questo spe-
cifico segmento.

«Il Governo regionale sta valoriz-
zando il grande patrimonio archeo-
logico siciliano, perché la nostra I-
sola si confermi come meta cultura-
le fra le principali d'Europa. E pro-
prio per questo - sottolinea l'asses-
sore regionale dei Beni culturali e
dell'Identità siciliana Alberto Sa-
monà - che stiamo dando grande
impulso agli investimenti per l'am-
modernamento e la competitività
dei Parchi archeologici e dei musei
siciliani. Il rilancio della Sicilia par-
te dalla valorizzazione del patrimo-
nio culturale che rappresenta il ve-
ro punto qualificante di un'offerta
che non ha eguali al mondo. E del
resto, il numero alto di ingressi nei

Parchi archeologici e nei musei re-
gionali, registrato quest'estate an-
che in assenza del turismo organiz-
zato di gruppo, è emblematico del-
l'interesse che la Sicilia desta a livel-
lo internazionale. Ci presentiamo
alla Borsa Mediterranea del Turi-
smo Archeologico di Paestum con
tutte le carte in regola per rappre-
sentare una vera e propria eccellen-
za nel panorama internazionale».
La Sicilia è presente alla BMTA

con un proprio stand e con numero-
si e qualificati interventi che rien-
trano nella programmazione. Inol-
tre proprio la Sicilia, attraverso la
Soprintendenza del Mare per la Re-
gione Siciliana, è protagonista del
primo Premio internazionale "Se-
bastiano Tusa" che verrà ricono-
sciuto a personalità di livello inter-
nazionale che si sono distinte nel-
l'ambito dell'archeologia e della
promozione dei beni culturali. •

società cultura

Nauuia e cibo, funti di benessere
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