
Le Mura risorsa storica di Manduria
il sindaco Pecoraro: «Parco, museo e Fonte puntano sono i nostri biglietti da visita»

e mura megalitiche di Man-
duria da antico ostacolo, da

  antico simbolo d'isolamento, a
risorsa culturale simbolo della città. Si
rovescia l'antico concetto, si dissolve
l'antico pregiudizio ed ecco che alla
Borsa mediterranea del Turismo ar-
cheologico Manduria fa il suo ingresso
da protagonista con un progetto che si
prende la scena in un incontro, ieri, sul
Progetto «Messapi in rete» che punta a
una «innovativa esperienza» nell'ac-
cesso al patrimonio archeologico delle
Mura messapiche.
Durante l'incontro si è parlato anche

di archeologia subacquea: il mare di
San Pietro in Bevagna, l'antico mare
degli apostoli, ha tanto da raccontare.

«I progetti sono due - spiega Laura
Masiello funzionaria archeologa della
Soprintendenza nazionale per il Pa-
trimonio culturale subacqueo - e si
articolano su due finanziamenti per un
totale di 4 milioni di euro. Il primo fa
capo al Segretariato regionale e il
secondo alla Soprintendenza naziona-
le. I due piani sono distinti. Nel caso
del Progetto del Segretariato si punta a
rendere il Parco archeologico di Man-
duria accessibile pienamente con nuo-
vi percorsi di visita che favoriscano
anche i disabili. Questo progetto, in
particolare, permette - aggiunge Laura
Masiello - di realizzare saggi di verifica
per la ricostruzione di un tratto delle
Mura messapiche. Un altro saggio di
verifica dovrebbe consentirci di ri-
strutturare un edificio rurale e adi-
birlo a scopi didattici. Il progetto va-
lorizza l'accessibilità anche al Fonte
pliniano. Per quel che riguarda la
parte della Soprintendenza, sarà rea-
lizzato - aggiunge Laura Masiello -
pubblicando la guida al Museo ar-
cheologico della Terra dei Messapi,
aperto a Manduria nel 2019. Inoltre è
prevista la realizzazione, attraverso gli
strumenti tecnologici della realtà au-
mentata, (occhiali speciali, ndr) la vi-
sita virtuale al Parco archeologico.
Puntiamo - conclude Masiello - al giu-
gno 2023 come data ultima per la
realizzazione delle opere».
Al lavoro su questo progetto c'è

l'archeologo Valentino Desantis per il
quale è un risultato storico «togliere le
Mura messapiche dal loro isolamen-
to».
È positivo il bilancio relativo alla

partecipazione di Manduria alla Borsa
di Paestum. Lo conferma il sindaco
Gregorio Pecoraro che oggi raggiun-

gerà il Tabacchificio in provincia di
Salerno, dov'è ospitata la manifesta-
zione. «Manduria - spiega Pecoraro - si
sta impegnando perché diventi città
dalla rilevante attrazione archeologi-
ca. Il Museo e le Mura sono i nostri
marchi forti da valorizzare nell'ottica
di una accessibilità culturale e tu-
ristica sostenibile. E a proposito di
sostenibilità - conclude il sindaco -
voglio citare il finanziamento di un
milione e 300mila euro di riquali-
ficazione delle Riserve naturali che
consentirà di demolire una struttura
in cemento, valorizzando pienamente
l'area di grande valore paesaggisti-
co».

MANDURIA
I progetti
di rilancio
per le Mura
messapiche
annunciati
dal sindaco
Gregorio
Pecoraro

[fulvio colucci)

Anche le persone
diversamente abili dovranno

avere piena accessibilità 
al patrimonio messapico
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