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La kermesse
Borghi e percorsi subacquei
torna la Borsa Mediterranea
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Gennaro Di Biase a pag.31

Paestum,ritorna la "Bmta"
«Spazio ai borghi campani
e un itinerario subacqueo»
risma della Regione, Franco Alfieri. sln[t;lc'it di CalTrU'Ci{7 l}aLsrurrl lio,rann 9 It,t ol ritinn ritretttyreCeole ,,lit~pcl Ie Poiì[icheC,'utttrrali e il lurisme della Regione,
Salvatore litltmol.io. segretario
regionale del Ptrr iasterct<le°1l.t V.:u ituria e 11s;r> Pit zarelli, direttore t}iïendrituledefi tl:nr'•u.

AL VIA DA DOMANI
E FiNO A DOMENICA
LA KERMESSE
CON 150 ESPOSITORI
«RISCOPRIAMO
BAIA E LA GAIOLA»
L'EVENTO

LEPRDPQSTE

Gennaro Di Bi tse

Tre le proIxiSt

Car 51i;Irirtg elettrico per turisti,
îotnleti=.ícane dei borghi e. un itinerario si. ilrLcqul.'rl elle includa PaRC'stl ;:lll
ia SC31a Ilia?I:Sa e t IL1rt9lLa. Questi
obiettivi principali della ~;íllï
ed'i.iinnc della Borsa )1~1cilirerraueti del '1
Arehei;ui;ico,
che 51 tC'rr.7a nello 5(ordcu l abaCdhilicl,it'.tl,tti=,n.i Yae~sn:ni da domani tlna5 ai 21 (lugresslii [Mero,
1?1-t'Vi,9i ~1hCíili U11Ctiinl IIL'S'UI,SIte hali(.I Itp. 1-0 t,etlpa della rasse
r;rlci c )si'tarc la C,anipaniti a divc,3lcle l'avanguardia del:'t-i9lettza ttl,
.„attraverso la ,eastenr`17ilit>a u nialglca .° un:i sl tcrr.r,ti2zazitine dei sii anche rlitinnri di
cui gode il t(21 r t;11 ilri. Se n'è parlato lei Ì manina a Claí;tpa. nella t:aJnpC rinra di presentazione .al l'C)ríline'cl.cl giornalisti della Carup,allerr
pre'senz;t
Cli Cappt']l
di Felice CasLrt ei,casscssnre al Fu-

in 2011, una internazionale, una
nazionale c• una locale, la candid,rrur
d'latrtrpa di
unitita.erarócidel Patrimonio Culturale Subacqueo del \loilitcrr<3nl'e), con la Boia 50Raitli.'r4L1 dei
Campi hlegrer e C,aiol,a in prima
linca.chtcxillni lverili,u:rttrcaregioni italiane e :alrrcitanti Paesi
(Grecia. Lsritto, FUI cllia e Israele),secarudo: uuosiraringdil-)i;•ìe
vetture tit-dctti 1170 eletit-iehe
che porti i it:rrst, dalle stazioni
dei treni regionali
ì,.ili til I?.n e<9 Nazionale deI Cilento, Valla di Diano e
All}urta Ì, CO])' un progetti i LOnrl i~?i50 da )Vci-'I°retutalia, FedcrP,ar
ani Neri.
c1al. Con 1 agri coltura.
te e Temi rl>; Club rtstlìala iei zil.
lta presentazione di -Cilento in
Prttspettiva, per un modelle Ha.
zicrnolr r1i cultura del territorio-,
progetto realizzato dall'Associa-

aree rur ali dei ,
1 tceoli bnr,;h1=F.

LA BORSA
ben 150 espiisitcui {il iLlinistei
della Cultura con uno stand d.
'300 nall e la Regione con 200)da
15P<re, 35tiuyct-ºs.14tOconferenze con 400 relatori. Poi spazio
all'Areht_t1:o•gi.t Vir-tuair, con lo
produzioni. ..ai laboratori di ;`,t
cheea l:aperietice e ad Are i'ecrStti r.
tttp (ld imprese giovanili del ti ci
sniCa), »Abbiamo il dovere di rr-Ictterc'irl campi non solo e'~,I)L)5iiiclnl, ma c`tl.nClla' intuizioni t",'1sioni E:ht)P'dlsce Plc;ì el.l - Sen1+:3 Illlpi)I.
tar'rtilecrpporLarruia oliea tc cltal turismo archeologico sii ltiaegLlcG.
caan le tatt°di;a,_ielarl ali Fabio Pagano. direttore del Parco :1 i rlictcalc,~gictl dei Campi ; le=~i.el e P::aclli)
Ire del 1\-lana,
Giulierini. direttore
potrà innescare un processo di
sviluppo del patrimonio sommerso in C__:tálalàctaaPcl.l.in It71 tc grazie al sindaco Al6ierp che, con il
sito impegno ta liiduaiiiie tu e il'h_abac.h,ticici C'alasso in soli 40
grd)1'ri, dopo 22 anni ci consente
di Clin in.;t.('ar+.' che al Sud Cl/n(3:117

tri espositivi .i1le;uati si possono
realizzare llü-/.1alÏlte dÌ valore internazionale, ha I3tiat.a s9 fa oggi
ürteflce di 3 visioni da conseguare soggetti l]Lrl!_lli: tr3t a internazionale, ti nd nazionale e una localc, <,Le destinazioni meno note
vanno prYAnw.,r- come ntlkr;,pidi questa 13,Iltia - aggiunge
"Fa,se,soi
- Paria per
crn FIe;,;arvraale dei
e:seriipi+n del Parco
Campi I lerrei, tc,nae 1., I'istlria
ív~irtrbilas e del CIitalple'~,.ci cento
Camcrclle, dani,i fino ei dutilche

tcriapa la Questa Iloraa, tis'.lea.',+a
verso una ,islt'nl,a(iizalzie:,ne del
turismo archeologico campa. l "atltipie-iea - sottolinea la
ne,
Romano - che ai termine della
6tlitrt risulti sunpr-e più decisivo
il rapporto tra valorizzazione esiterritoriali».
ut-4114N[h7ilLIONt'NISa:Nit¡.s

PRIORITÀ ALL'AMBIENTE
emOAR SHARING ELETTRICO
PER GLI SPOSTAMENTI
DEI VISITATORI
DALLE STAZIONI
AL CILENTO»

046770

itEinie dc

zione Italiana Giovani t?nescca.
L'idea, spiega la direttrice dei
1417.; Manici Ludnvlett Clrumptr
ue, aenli,lste nella ceir'U tuhmlCed1
una rete di cali e rr,altil Iaulililì•.o
private clic ri:ulinl il Clienti) a
partire dai picJoli hol-,hi e dalle
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