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LA NAZIONE

Siena

La Quadriga infernale
diventa un video in 3D
II serpente a tre teste scelto

dalla Regione per la Borsa

del turismo archeologico

di Paestum, in una veste nuova

SARTEANO

Riflettori accesi sulla tomba
della Quadriga infernale di Sar-
teano che è stata protagonista
alla Borsa del turismo archeolo-
gico di Paestum. Per questo
evento, l'icona del serpente a
tre teste è stata scelta dalla Re-
gione Toscana come fondale
del suo stand. E lo stesso anima-
le fantastico è stato utilizzato
dalla società Ega per il progetto
di un filmato in tre dimensioni -
presentato nell'occasione - che
prevede una «gamificazione»
della Quadriga Infernale di Sar-
teano. La tecnica consiste

nell'aggiungere meccaniche di
gioco in ambienti non ludici co-
me un sito web, una comunità
online, un sistema di gestione
dell'apprendimento o, appunto,
un video interattivo e tridimen-
sionale (è il caso di Sarteano)
per aumentare la partecipazio-
ne, la condivisione e l'interazio-
ne. In questo modo si intendo-
no avvicinare i giovani alla cono-
scenza di patrimoni storici e arti-
stici di inestimabile valore.
«Una bella soddisfazione per
la nostra comunità - sottolinea
il sindaco di Sarteano France-
sco Landi -. Ringrazio Toscana
Promozione e la nostra Regione
per aver scelto Sarteano». La ri-
caduta positiva di questa prefe-
renza va anche alla società Intre-
pido servizi, che gestisce per
conto del Comune castello, mu-
seo archeologico, sala d'arte
Beccafumi, biblioteca, ufficio tu-

Lo stand della Regione alla Borsa del turismo archeologico di Paestum

con il serpente a tre teste della Quadriga Infernale di Sarteano

ristico e altri spazi. «Già ci sono
stati segnali incoraggianti in
estate - osserva l'amministrato-
re delegato Renato Lucci - con
cifre che si sono avvicinate ai
dati del 2019. Ora ci aspettiamo
buoni riscontri nel periodo nata-
lizio». Per le imminenti festività
il programma degli eventi sarà

incentrato su una mostra diffu-
sa di presepi artistici, parte di
una vasta collezione collezione
locale e frutto di prestiti esterni,
e su una mostra fotografica alla
Rocca Manenti. La Tomba della
Quadriga infernale sarà visibile
come sempre solo il sabato, per
preservare la stabilità dei colori.
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