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LA NAZIONE

La Spezia

Lui* area archeologica
alla Borsa del turismo
Camera di Commercio

e Comune presenti

alla prestigiosa kermesse

in corso a Paestum

LUNI

Camera di Commercio e Comu-
ne di Luni presenti alla 23a edi-
zione della prestigiosa Borsa
Mediterranea del Turismo Ar-
cheologico al via da ieri (fino a
domenica) a Paestum. L'evento
è suddiviso nei suggestivi palco-
scenici del tabacchifici Cafas-
so, la Basilica e il Parco Archeo-
logico di Salerno. Una presenza
importante che consente di por-
tare in dote all'evento grazie an-
che alla Camera di Commercio
Riviere di Liguria la storia
dell'area archeologica di Luni,
gli sviluppi turistici e la progetta-
zione che negli ultimi anni si è
decisamente elevata. La presen-
za di Luni alla rassegna interna-
zionale rientra proprio nel piano
di valorizzazione territoriale che
l'amministrazione comunale sta
portando avanti come confer-

ma il recente ingresso del terri-
torio (unico in Liguria) e del suo
sito archeologico all'interno del
progetto Biosfera Unesco che
abbraccia il tratto Appenninico
Tosco Emiliano.
«Siamo convinti - spiegato il sin-
daco Alessandro Silvestri - che
il nostro territorio meriti un'at-
tenzione particolare, a partire
dall'anfiteatro e dall'intera area
archeologica, senza dimentica-
re il contesto naturale e le eccel-
lenze enogastronomiche. Per
questo abbiamo deciso di fare
del periodo di pandemia un'oc-
casione per stringere sinergie
con partner importanti e porta-
re Luni sotto i riflettori di media
e potenziali visitatori». Un cam-
mino iniziato in estate con il lan-
cio del progetto di valorizzazio-
ne dell'intero territorio parten-
do proprio dagli scavi di Luni e
salendo nei borghi che ha coin-
volto decine di partecipanti al
recente testyling del sito inter-
net del sito archeologico. Alla
Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico il patrimonio stori-
co di Luni sarà messo a confron-

L'area archeologica di Luni (foto d'archivio)

to con le principali realtà inter-
nazionali visto che è previsto
l'arrivo di 15 paesi esteri oltre a
18 Regioni italiane e alla presen-
za del Ministero della Cultura.
Sono previste, fino a domenica,
oltre 100 conferenze sul turi-
smo sostenibile e sarà l'occasio-
ne per i tanti operatori turistici
per fissare nuove tappe di viag-
gi all'insegna di cultura e ar-
cheologia. Tra i temi trattati ci
sarà anche la Liguria, rappresen-
tata da Lorenza Comino funzio-
nario architetto e Teresa Marino
archeologo della Soprintenden-
za.
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