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li PALAZZO ALVARO Preparativi per la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico cli Paestum

La metrocity pronta per la mecca del Turismo
La Città Metropolitana si prepara
alla partecipazione alla Borsa Me-
diterranea del Turismo Archeolo-
gico di Paestum, in programma
dal 25 al 28 novembre. L'obiettivo è
raccontare e promuovere l'offerta
turistica culturale del territorio,
anche grazie alla presenza con-
giunta del Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria., del-
la Soprintendenza Archeologica,
per la Città Metropolitana di Reg-
gio Calabria e la Provincia di Vibo
Valentia, dell'Università Mediter-
ranea -Dipartimento PAU-, della
Direzione Regionale Musei Cala-
bria, della Camera di Commercio e

dell'Ente Parco Nazionale
dell'Aspromonte.

Il viaggio nei millenni #sisteina-
culturametrocityRC sarà raccon-
tato dall'il al 24 novembre sui ca-
nali social istituzionali in un per-
corso di conoscenza e condivisione
del Sistema Cultura metropolita-
no, perché possa crescere la consa-
pevolezza dell'inestimabile valore
del patrimonio storico sopravvis-
suto per secoli ed in epoche diffe-
renti. Un patrimonio da conserva-
re e valorizzare. nell'ottica di una
crescita culturale che sottenda ad
uno sviluppo sociale ed economico
sostenibile del territorio.

Insieme, gli Enti preposti alla
tutela e valorizzazione del territo-
rio, in tutti i suoi aspetti, culturali,
naturalistici, ambientali ed econo-
mici, proporranno una chiara vi-
sione della. Città Melropohta.na, di
Reggio Calabria, quale destinazio-
ne turistica al Centro del Mediter-
raneo, che offre innumerevoli pos-
sibilità di scoperte, emozioni ed
esperienze, strettamente legate ad
un turismo di tipo culturale.

All'interno dell'importante pia-
no fieristico metropolitano per
l'anno in corso, la Borsa di Pae-
stum rappresenta, dunque, l'auto-
revole e qualificato veicolo per pre-

sentare il Sistema Cultura della
metrocity, inteso come rete del pa-
trimonio archeologico e culturale
della Città Metropolitana di Reg-
gio Calabria, che è in grado di rea-
lizzare una narrazione immersiva
attraverso i millenni.
Diventa essenziale sistematizza-

re e proporre l'offerta turistico-
culturale del territorio in vista del
2022, anno in cui ricorre il 50°an-
niversario del ritrovamento dei
Bronzi di Riace. La scoperta è avve-
nuta nel 1972, nei pressi di Riace,
sul fondo del mar Ionio, dove le ac-
que li hanno conservati per secoli,
prima di restituirli alla storia.
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