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Bmta, destinazione Campania
lungo ponte del turismo d'arte
tra siti archeologici e borghi
N

on nasconde l'entusiasmo
per l'ïnserioientodeil'llnica-
n e dei Comuni  n  Pae stu u~s-~ -
ti Cilento tra le 10 finaliste

per la Capitale della Cultura
202,1 elle -- dice ligi) Plcarerlli -
premia il lavoro Straordinarie)
che Franco Alfieri sta facendo
sin come sindaco di l.aipatc-
cio-L'aesturia che come presi-
dente dell'Ente unictn:ale=>. La
notizia ha raggiunto il fondato-
re e direttore della Borsa medi-
terranea de] "1 ur i~.um archeolo-
gico mentre i= al lavora, per pre-
disporre la programmazione
dell'evento in agenda dai 27131
30 ottobre al t'ahscchií:cio Ca-
lassia. riqualificato in tempi re-
cord lo scorso anno P° Ospita-
re la Ernia. «E stata solo la pri-
rn.a perla di una ltris;;ettualitàa
che guarda allo sviluppo del ter-
ritflrit', t tne'Sta candidatura, im-
ponendo delle attivitit da adem-
piere che richiedono l'impegno
di un gruppo di lavoro qualifica-
to, consente ai giovani di fare
esperienza sul campo metten-
do al servizio le proprie compe-
tenze e a ragionare con una vY

sionc diversa rispetto al passa- nia Sc_]ra un ati°€ntunt,=11'eventc'a».
tc?_ Che illalnienle si;;ltïflca in-
travedere un futuro professio-
nale s.21-',1.3 andare iontano, ma
soprattutto una intera comuni-
tà. che guarda al turismo, al pa-
trimonio culturale ed ençagta-
stronomico conic risorsa pri-
maria-.

int,.anto la i'egiono, con l'as-
sessore al Turismo Felice Ca•
succi ha confermato la Borsa
tra le azioni di Destinazione
Comprano. -Paestum si orge de-
frrllt.IVPt1liCittP_ a vetrina noli so-
lo dei grandi attrattoti archeolo-
gici cram pan i ma soprattutto
del restante patrimonio, che di
cero minore non È"^, sottolinea
Yirarclli - Obiettivo e Iaso:are
in termini proprio di organizza-
zione di un nuovo modello di
promozione del tutlsmo ar-
chcologico e, interpretando le
linee guida dell'assessorato assess<arato al
'1-ilri51110 Con H coordinamento
della Direzione Politiche cultu-
rali e Turismo diretta da Posali-
112 Romano. all'interno dei pro-
gramma dell'edizione 2022 la
neo sezione ,Ar clltsolnt'ampa-

PICARELLI: NASCE
ARCHEOINCAMPANIA
UNA PROMOZIONE
PER PROLUNGARE
IL SOGGIORNO NELLA
NOSTRA REGIONE

Cali operatori non vedono l'ora
di ripartire. abvV;rrte Picarcllì;
-Partendo dal successo dello
scorso anno con gli alberghi
completamente pieni, 4 ia fi pro-
posto al Consorzio Albergatori
di P.al.stu oi, presieduto da Pino
Clreco, di mettere in campo un
Pacchetto per intercettare i tlll'i-
sii d'arte approfittando del pon-
te lungo del :3l ottobre-1 novem-
bre in prolungameli to del la Bor-
sa,,, La promozione prevede,
tra l'altro. ingressi  „r.attii ti ai si-
ti culturEali. Clegtista'ziolti, tariffe
scontate sui treni del]',tlla velo-
CR:a á• regionali, -Anche la sezio-
ne Arc`ieolnconaiaag, nata nel
20141 per recuperare la doman-
da europea e i nostri connazio-
nali sarà protagonista con i
principali tour operator dei tu-
rismo archeologico, che inseri-
ranno nella loro programma-
zione viaggi  ,a tema nei glorrli
della Bmta, destinazione Pac.'-
siurn e Crrrnp,anta,>. aggiunge  Pi-
c'zlrelli felice della nomina a di-
rettore del P.arco archeologico
rli Pac5titm-Velia di I"ieí~ria

fré

D'Angelo che potrà rrafforz.n-e,
proprio per ]a sua esperienza
professionale tali provenienza,
hinl+tvinuc svilupptala tlíccí an-
ni fa dalla Bmta c,i imitare gli
Istituti ace°a.adetrtícì e le Ian ci-si-
t<a del mondo ars„ictsas4one ü
prendere in a ostsicla°r.aziona
campagne di .scavo e ;alta l'orina-
zione per i loro studenti da tene-
re u l'aest°,lsn e Velia con ma-
sterc 1 as . estive-.

Presupposto fondamentale
un progetto di diplomazia cul-
turale,. dia sviluppare, in parliCo-
lkire.lrolr IP neo direzione gC'nG-
rflle I)ìplonnema pubblica e cul-
turale del ministerodcg h Affari
esteri, il cui direttoreLanibas
sciatarrc Pasquale Ieri raccian0
ha di recente riuevuht Ylcallèlli.
Da parte  sui; 1ALOvnir E3oucliena-
ki, a_x vice direttore generale
tier la Cultura dell'l-Iaiegcao e pre-
Sidt^ntss ono; -]ricl della Borsa ha
chiesto ai vertici dell'C)nu della
Cultura con sede a Pii di qua-
lificare il prtc;;;ramma della
proF„SntiCa edizione con una ini-
ziativa di prestigio internazio-nale,
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Paesnnn alla ;fida delle capitali
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