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La Calabria
in mostra
alla Borsa
del turismo
archeologico
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L'appuntamento a Paestum dal 25 al 28 novembre, prima volta del parco archeologico di Sibari

La Calabria in mostra
alla Borsa del turismo

PAESTUM - La Calabria, con il suo
vasto patrimonio storico, archeo-
logico, artistico e monumentale,
sarà presente alla Borsa Mediter-
ranea del Turismo Archeologico
in programma dal 25 al 28 novem-
bre 2021 a Paestum.
Al salone espositivo del Tabac-

chificio "Capasso", saranno dispo-
nibili pubblicazioni e materiale in-
formativo, contenuti multimediali
proiettati su supporti digitali e or-
ganizzati seminari scientifici ri-
guardanti la Calabria. La Regione
sarà, quindi, una tra i tanti esposi-
tori che parteciperà all'evento in-
ternazionale volto a promuovere il
patrimonio culturale e le destina-
zioni turistiche-archeologiche che
vedrà la partecipazione di 150
espositori per 100 tra conferenze e
incontri e 400 tra moderatori e re-
latori.
A rappresentare la Regione Ca-

labria, per le rispettive competen-
ze, saranno l'assessore al Turi-
smo, Fausto Orsomarso, il segre-
tario regionale del Ministero della
cultura, Salvatore Patamia, il So-
printendente Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per Cosenza, Cit-
tà Metropolitana di Reggio Cala-
bria e provincia di Vibo Valentia,
Fabrizio Sudano, l'archeologa e
docente di Archeologia classica
Università della Calabria, Stefania
Mancuso, l'archeologa e direttrice

del Polo Museale di Soriano Cala-
bro, Mariangela Preta, il direttore
del parco archeologico di Sibari e a
interim direttore regionale Musei
della Calabria, Filippo Demma. So-
no previsti, tra gli altri, gli inter-
venti del Ministro per i Beni cultu-
rali, Dario Franceschini, di Lucia
Borgonzoni, sottosegretario alla
Cultura, e di Dalila Nesci, sottose-
gretario per il Sud.
La Calabria sarà protagonista in

tre eventi: Giovedì 25 novembre,
alle ore 16.30, nella sessione "Ar-
cheoincontri" con il tema della "Ri-
presa della ricerca per nuove for-
me di valorizzazione in Calabria" a
cui parteciperanno il Segretario
Patamia, il Soprintendente Suda-
no, la Docente Unical Mancuso, il
Direttore Demma e l'Archeologa
Preta.
Venerdì 26 novembre, a partire

dalle 14,00, in occasione della Con-
ferenza Mediterranea sul Turismo
Archeologico Subacqueo, nel cor-
so della quale sarà presentata uffi-
cialmente la candidatura di certifi-
ca,zione di un Itinerario Culturale
Europeo "Mediterranean Under-
water Cultural Heritage" (una rete
che collegherà Calabria, Campa-
nia, Puglia, Sicilia, Egitto, Grecia,
Israele e Turchia attraverso i siti di
Capo Rizzuto, Baia Sommer-
sa/Parco Sommerso di Gaiola Tre-
miti, Ustica-Egadi-Pantelleria,

Alessandria d'Egitto, di Pavlope-
triiPeristera, di Caesarea Mariti-
ma, Kzlan), che rappresenta una

risorsa chiave per il turismo re-
sponsabile e lo sviluppo sostenibi-
le". Interverranno tra gli altri, Fa-
bio Bruno, Associato del Diparti-
mento di Ingegneria Meccanica,
Energetica e Gestionale Universi-
tà della Calabria "Progetto Blue-
Med per la valorizzazione e fruizio-
ne del patrimonio sommerso, e
l'assessore Orsomarso, mentre le
conclusioni saranno affidate al
sottosegretario Nesci e al ministro
Franceschini.
Sabato 27 novembre, alle ore

15,00, infine, con l'evento dal tito-
lo "Modelli di gestione tra pubblico
e privato per una migliore fruibili-
tà del patrimonio archeologico in
Calabria e Sicilia", che vedrà gli in-
terventi dell'Assessore Orsomar-
so, del Soprintendente Sudano e
dell'Archeologa Preta, e le conclu-
sioni del sottosegretario Borgon-
zoni.

Il Parco archeologico di Sibari
ha uno stand per la prima volta.
Una presenza «rilevante - è scritto
in una nota - anche come testimo-
nianza del passato che continua
nel suo presente. Paestum fu in-
fatti fondata come Poseidonia pro-
prio dai coloni greci di Sibari».
L'evento clou è il 26 novembre,
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nell'ambito degli 'Incontrì orga- ti,
nizzati dal Ministero della Cultura con
terrà la conferenza « # Sibarinpro- 2021.
gress : dal logo ai nuovi modelli di nota
gestione, una rivoluzione in atto». nuti
Al Parco (che comprende il Museo verso
nazionale archeologico della Siba- tatori
ritide, l'area archeologica Parco ne
del Cavallo e il Museo nazionale ar- oggetto
cheologico di Amendolara), infat- cipazione

l'innovazione
la nuova direzione

«La rivoluzione
- riguarda i
del nuovo allestimento,
la scelta di
nelle fasi della

e facendo della
di racconto,

L'innovazione

ha preso avvio sa
nel febbraio la
- conclude la tutela

metodi e i conte- ne
attra- innovativo

coinvolgere i visi- alla
trasformazio- nio.
provvisorietà ma
ascolto, parte- senta

interes- nuova

anche 1 accessibilità delle aree,
messa a punto di un sistema di

determinante nella diffusio-
della cultura della legalità, un

approccio alla ricerca e
digitalizzazione del patrimo-
In occasione della Bmta, Dem-
illustra i lavori in corso e pre-
per la prima volta il logo e la
identità visiva del Parco» .
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Uno scatto dal parco archeologico di Sibari
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