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Il sindaco Antonio Pompeo e l'assessore Angelica Schietroma a Paestum

Le mura megalitiche
e il Teatro romano
in mostra a Paestum
Il Teatro romano e le mura
megalitiche di Ferentino in
mostra alla XXXIII Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum.
Il Teatro romano è stato trai
dieci siti selezionati nel 2020
dal Ministero della cultura,
che ha deliberato un finanziamento di un milione e mezzodi
euro per i lavori di recupero
iniziati l'estate scorsa,che dovranno riportare alla luce interamente l'opera.
La Borsa mediterranea del
turismo archeologico è un
evento originale nel suo genere:sede del più grande "salone
espositivo" al mondo del patrimonio archeologico e di ArcheoVirtual. Il patrimonio artistico-culturale di Ferentino è
stato illustrato a Paestum dal
sindaco Antonio Pompeo, che
ha incontrato l'assessore al turismo della Regione Lazio Valentina Corrado, insieme all'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Ferentino Angelica Schietroma e al direttore dei lavori del teatro romano,l'architetto Paolo Culla.

L'intervento del teatro romano di Ferentino passa per il restauro e la tutela di una rilevante testimonianza archeologica di epoca imperiale traiano-adrianea,capaci di restituire alla popolazione uno spazio
pubblico da destinare ad attività culturali e spettacoli dal
vivo. Di questo e altro si è parlato nella Sala Velia, nel corso
del convegno "Il Lazio culla
dell'archeologia romana. Alla
scoperta di Roma antica lungo
le vie Consolari".
Qui il sindaco Pompeo el'architetto Culla hanno illustrato
le enormi potenzialità del sito.
Pompeo ha concentrato la sua
attenzione sulla cronologia e
l'importanza delle imponenti
cinte murarie della città e di altre quali Alatri e Arpino e all'interno di un progetto più
ampio,si sta tentando di ottenere il riconoscimento come
Patrimonio Unesco per le mura poligonali italiane. «Siamo
orgogliosi di portare a Paestum - ha commentato Pompeo - due bellezze storico-archeologiche che ciinvidiano in
Italia e all'estero. Avere a Ferentino un sito di enorme interesse turistico-culturale come
l Teatro romano significa poter contare su potenzialità che
cercheremo di sfruttare al meglio».•Al.Af.
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Il sindaco Pompeo
ha partecipato
alla Borsa mediterranea
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