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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 Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, in programma
dal25 al28 novembre.L'obiettivo è
raccontare e promuovere l'offerta
turistica culturale del territorio,
anche grazie alla presenza congiunta del Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria., della Soprintendenza Archeologica,
per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo
Valentia, dell'Università Mediterranea -Dipartimento PAU-, della
Direzione Regionale Musei Calabria, della Camera di Commercio e

Parco
dell'Ente
Nazionale
dell'Aspromonte.
Il viaggio nei millenni #sisteinaculturametrocityRC sarà raccontato dall'il al 24 novembre sui canali social istituzionali in un percorso di conoscenza e condivisione
del Sistema Cultura metropolitano,perché possa crescere la consapevolezza dell'inestimabile valore
del patrimonio storico sopravvissuto per secoli ed in epoche differenti. Un patrimonio da conservare 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 territorio,in tuttiisuoiaspetti,culturali,
naturalistici, ambientali ed economici, proporranno una chiara visione della. Città Melropohta.na, di
Reggio Calabria, quale destinazione turistica al Centro del Mediterraneo,che offre innumerevoli possibilità di scoperte, emozioni ed
esperienze,strettamente legate ad
un turismo di tipo culturale.
All'interno dell'importante piano fieristico metropolitano per
l'anno in corso, la Borsa di Paestum rappresenta,dunque,l'autorevole e qualificato veicolo per pre-

sentare il Sistema Cultura della
metrocity,inteso come rete del patrimonio archeologico e culturale
della Città Metropolitana di Reggio Calabria,che è in grado di realizzare una narrazione immersiva
attraverso i millenni.
Diventa essenziale sistematizzare e proporre l'offerta turisticoculturale del territorio in vista del
2022,anno in cui ricorre il 50°anniversario del ritrovamento dei
Bronzidi Riace.Lascoperta è avvenuta nel 1972, nei pressi di Riace,
sul fondo del mar Ionio, dove le acque li hanno conservati per secoli,
prima di restituirli alla storia.
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