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Formidabile sinergia fra Comune
Regione e Parco archeologico

l:snanuola St>!rrentino

L
o sviluppo turistict'ti cd cco-
nOntico di un territorio pas-
sa anche attraverso la valo-
riti rziUtu del comparto e

delle potcnticlrta esistenti, Te-
nti cïic saranno espressi
nell'ambito della Borsa A'Tedil.c`r-
ra,tca del 'Purismo Archeologi-
co, -L'archeologia rtippre,enta
un potenziale Inso.stitnrhile per
far crescere i ritur,s_ri i.lcl turi-
smo culturale della Regione
Campania. Un turismo di quali-
tà -dichiara Rosa mia Romano,
Direttore r.rericrale per le Politi-
che Culturali e il i`urisnio dclIa
Regione Campaaila - portatore
di benessere economico o ma Ari-
che eli ricchezza intellettuale.
Gli iln,etitiruetntí re,;,onsali in
questo settore hanno portato
evidenti e innegabili risultati
immediatamente misurai-Ai. rf1l-
lti S'CE'ssia ten'(pn. l nuovi stru-
menti previsti dal Piano Turi-
smo ci consentono d'incidere

sulla competitività dei profes-
sionisti e delle aziende campa-
ne con un'intensa pt'oyraltlrTia-
zione di iniziative per stimolare
l'attenzione dei mercati interna-
zionali. Va ricnnosCiu o agli or-
ganizzatori della rmani'estiz,iia
❑cilrmiitocli aver sçcltoinmo-
do coraggioso di posizionarsi

dell'autunno per cerca-
re di allungare la stagiuner sia in
termini di presenze sia in termi-
ni di attenzione. diti media. sia-
mo ripartiti e con Procida Capi-
tale italiana della Cultura 2022,
avremo un'importante confer-
ma della nostra capacita di crea-
re servizi e competenze per lo
sff+i ltippci della L.rinpani:r ,..

L.a IElc,atir,n che ospiterà
l'evento e tutta da scopri re.
lraccrEl l'aesu.nn si prepara ta da
mesi Quest'anno spiega  il sin-
daco Franco Alfieri finalmen-
te la manifestazione avrà una
sede degna del su0 consolidato
prestt; o. l'ex Pabacch,ficio di
Cafasso. In tempi record ::tirlli;i-

L'assessore regionale al Turismo Felice Casucci e Rosanna
Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

fn[7 preso in Urea'Gif}Il+- rCl sIorlCo
inìrneabile, e.sUnrpio di archeolo-
gia industriale' dall'importante
valore storico-culturale, e le, ab-
biamo riyl.i:alificato, lo conse-
gneremo alla città proprio in oc-
casione di questo importante
appuntamento,,.

nostra presenza alla Bru-
ta - ani:1.1112 l'assCssoic regiona-
le al Turismo Felice Cusuc>:i -
rappresenta la tappa Fondamen-
tale di una strategia di promo-
zione c.'re_ partendo dai nostri
tradizionali grandi attrattori
c'itltr.lr.rli l_3 1]KrrHJ SU una rete

territoriale di accoglienza che
qualifica especializza i servizi
della nostra filiera turistica. zdg-
gi, sotto li marchio "Campania.

l'itlsci IrìrÜ a raccoglie-
re un'offerta diversificata che ri-
sponde alle nuove e mutate esi-
genze del mercato, sempre farà
alla ricerca ca dì un turismo soste-
nibile e sicuro. Un'offerta che
coniuga ìl nostro immenso pa-
trimonio ambientale e culturale
cria I enogasir oncrnia che usai-

ta i sapori dei piccoli borghi e
che stiamo traducendo nella Zaä-
1(Hl,!_/onF' delle aree interne
titr ii; rando e i 1 unciando ai me-
glio i nostri territori, anche quel-
li iraPilUconotiCrut.i».

11 professore e i41 assinmo Osan
taa, direttore ad interim del Par-
co ar c.heologico di i'riestttrt] e
Velia, sottolinea: -Un'occasione
per valorizzare e promuovere il
patrimonio archeologico ba-
cino mediterraneo. Presso la
nuova r_sc ation si riapri l'impor-
tante vetrina espositiva che mi-
ra a essere punto d'inet,urtrl5 e
cooperazione per addetti al la-
voro internazionali e non solo.
Tre i vari filoni tematici che tro-
vano spazio. alta r' l'[iti( n'/,ronl'
alla didattica con I. partecipa-
zione di un cospicuo numero di
studenti di ogni età chc, come
già negli anni passati, sicura-
mente potran 1(lst3c!"rnrcntaree
apprezzare Ar t.eovirtual, la mo-
stra di tecnologie interattive e
virtuali nell'ambito della ft'rai-
7iope musicali.
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