
Il ruolo delle istituzioni

«Una scommessa vinta
E puntiamo anche sui siti
ancora poco conosciuti»

S
indlS„ie.ccnnlni per per''dorìzza-

reil turismo culturale- a par-

tire dal patrimonio ,archc'olo-

SicU - e tolati-lbllirc con il fon-

datole e siireEtiarc:iltJlle fina ta, Ugo

Picarelli, all'organizzazione e al

sostegno di una mani le"Stazis,ite' 

:attesa e ulnsolìdata quale la Bor-

sa di a .restuna. -Dopo il SuJre.-.,so

del losil;i,rso anno- spiega tl sinda-

co di C apaca.-ir, l'aiastuna. Franco

Alfieri - si amo pr onti a ospi torcia

XXI\.'` edizione della C3mt:a a1 Next.

La Nuova F's-pr;izionc• t.'N f.al7ac-

chitieici nel corso dell'anno ha

consolidato il suo prestigio dive-

nendo punto di riferimento come

polo ftcrisheo regionale. l  Finita

resta re t, ) di punta_ F per noi e

motivo di rA;t;laSrl_o dai c il nostro

cDntia.JLitil per t.arnG'. riti 'd JL'n il la

útteralazionttica dell'offerta arche)).

logica della C..an,pania sempre

piia preziosa e indispensabile.

Tanto più che quest'anrnol'evento

si svolgerà in Una boccal it:a che, iion

l'Unione dei Comuni Pcurstuna Al-

to Cilento, r• stata finalista per il ti-

tolo di Capitale italiana della Ct1l-

La diri'rtrir,e 1iti~roe D'Aringa

Il sindaco Fremo Mieti

tura 2024.,

Secondo l'assessore al Turismo

della nl:;iniae Campania. t^'cìicc
Casucci, ,0c,ali anno i contributi

offerti Calla )'Juta diven[<Jno Scnl

pre più n,re,ss:u i a preziosi. l'bac

Sttlil] llil'o' paz ro dove i. 1?eya;5i

bile riflettere í :ontirant.alsi sulla

centralatii economica e civile del

nostri) patrilaa anio iarclJColi7giee7

La Regione Llanap,anita, alle prese

con le sempre più raffinate esigen-

ze della ;sloballzz€zionc e di una

ntonC)a:alazztaziere dcurlJ standard

di domanda e offerta ridi 'crr},'taniz-

zalzìone e nella gestione del cnn-

sumo dei beni t:ultur.ali, ha credu-

to in ICtristra inJ..lativ8 prOmaex>-

vendola fin diall ini zio la Campa-

nia il trend di questo tiri. in

tbrtisslrn a crescita soprattutto tra

gli stranieri. Un turismo che negli

anni c a r cvaal u to e clic per sf's u tta-

re le sue piene potenzi.alit,i deve

tener conto delle sciupi e più p;c-

ci,;c esigenze del viaggiatore che

ormai na7n ha come priorità Sol.

tanto iI raggi ungi mento della me-

prefissata quanto l'unicità

II dV6eitnrP nenrrale Rnsanna Rmnann

t'Assescole regionale Felice ('aglio.¡

dell'esperienza co-cre;atK'a laers5C-
bile con essa-, Per la direttrice del

l'en~c~ 1ii'hGoliigiuodi P,a?stutlt r
Vc!a ta,Tiziana D'Angelo .,{)ltrc• ad

essere un'occasione di confronto

ilnlaort.:lntï' tra molteplici realtà

di tílJ'iSrnU :arclieialpgiCu e un ¿}ri-

•.aCestTurllcnto<li pvona rziralr.la
hrn ta ia a tutti gli e.feeu i parte inte-
grante dell'offerta cui turale pesta-

no, Nel coi mo il egli anni h,ca iistrtli-

to un rapporto sinCr,OcU e'Citl il

l'arco tu cla COI ogi co c con il cú n1ü•

ne, contribuendo a valorizzare il
nostro patrrnlCïnle7 C" ampliare il

nostro bacino di ntenz,J .a livello
sia nazionale sia interlaflGiC-:lmle-

Anche qucst'amao i] programma

é. sicco c. stimolante ,ioprtattutto

grazie all'impegno e alla collabo-

razione (litigo Picarcaliïi=.

Proti.alll'1ra

.. 

Romano, elil-t_̂ tÏCire

;CnC'ralefurisneoe Beni Culturali

della Regione Campania precisa

che: -Paestum. suoi tculpl .

raffigura la sintesi nJititic+.a del

vl al,,; +, di da miti lato Atena.

la dea protettrice e dall'altro Po-

seidone, 1; dio ni`naJco. Slntr•til che

vci;5li,anao riprodurre .:,nclic in
alue51_a edizione della Rulla, palcor

sC(..11ic o unico dove ,si manifesta il

viaÿi,xlideale nella C-'tun pania dei
sciai grandi c piccoli attrattc+ri cui-

turali. 1.c nostre  rizi i itll, attraversoal er4':o

stilarli enti di valorizzazione epro-

mozione i.'he passano da quelli

piCa trrad izional i a quelli più attuali

e innovativi, sono indirizzatiti ver-

so lo sviluppo di tJra turismo di

qualità. Sui media, sul lveb c srú
saciral. siamo impegnati a pro-

muovere un racconto per pari-Idee

immagini che, guardano non solo

alle c'.'Cc'.11en'!e storiche. ,.Ir;liitl.t_

trnnich ed s,ri }lcioc'}t.;iche ea{i art}-

piilmentt` ín.Si'rJtf nei grandi dr-

cui ti, ma rancho alla risorse cosid-

dette"minori", che prcti'ri9co defi•

niri:' meno conosciute. Potenzi :rli.'

11t culturali eh(' stiamo riavvia rido

c'rcavxla'anclr sulla base dei nueavi

parametri di un percorso di viag-

gio piú intelli,t;cnt'. piiJ sosteualal
leepìuUsperíen; í,ilc,.

C111.50

Speciale

Torna la Borsa Mediterranea . -
del Turismo Archeologico
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Quotidiano

Borsa Turismo Archeologico

Tiratura: 30.196 

Diffusione: 25.566


