
La cultura
Bmta, vetrina Unesco
per Bronzi e Appia Antica
Erminia Pellecchia a pag.37

La cultura Veronica Maya madrina della Città metropolitana di Reggio Calabria lancia
la candidatura dei colossi di Riace. Il Mic investe sulla Regina Viarum, Unisa tra i partner

Anche ldrl 'edizione 2 L r~Pi~i-

Borsa di Paestum r cllisa la ar arelrc dr proposte c lo fa
rslfu u~sull sull'archeologiasotterra-
nea. 1 n.lúl-dccrlfd'rruhalrncrdí-~• di-
rettore della Borsa, elle si ispira al

Ve~.l 111a Unesco progetto etto Cntrcumbc d'Italia del
cardinal lt av rsl e di rendere visi-
bile ciò che é suslaiJrílc.fruihila ali• • visitatori Cr V allt tpsiOsr? dHl punto

Bronzi e Ap ia 
,li~~~itit~~II1:' P

E~•mit~ïa Eelleccl> ia

lla trrïarride9ttC~ A~r'Cr~rll~le'ai AIn-
ce ~arCzra tl fiero volte

del ~~uCi i 1Cri7.i ]iv Cnuta r ca-
sualmente cincluatrt'anni.
aril SUO ~ contp rignrr d'arill i, al
ltir,;;r>rh ll.iacru.ï.a 9a~slai per il

ritrovamento delle due st:-itt3ä~gre-
che. c,at~'abili alA conti-

nua

;e:.arlur~..C-, 
.Ila Borsa nta•drtr~r rarica del

turlsinc a'rC'll °rvldx;ir-v dl Piestum.
niaduitra faa bella csftrrpaGra con-
dtrttr cc che ha fatta da testimo-
niai ieri al prrrpcttc~-~Crtt.a nic~tr'o
pdìtaratr di Ilrg;;~íaa Calabria-.
tlrl aI rpa8 area di grande -;atU 11LiD-
ne culturale che va d.31 ~~ltiri.~o .rr-
aalr tylor=irc dr liosaariro illu Cattr)ì-
c~n di Stilo. dai l rnrac~i L'area  zrrcltcu-
oglc!irdi Corri edi Piova i~rclicu-
deridriniu~ser,ar-elieol ~,>,ic.atlillert-
lpira che rrspít~r lc dud leggendarie
~~=cuitrl.te. Qar aF~ìnttat~n{atu_natla C'6-

si tra tori solo nel nit srr di agosto r;t,i trl la
cr`~rta' dai dine e~atJnr.rai- 1'anniver-,a-
rirl irllllnl'r alrr~ uCa.Na9nna~~ per il
lancit)dr_?lnC'itiH metropolitana di
Raggio Calabria che liti scelto per
la presentazione ufficiale. con 7
convegno Memoria e mito. la prc-
5Cik,ir Sd vetrina pGsI,ina..Al tka pv,l.

Carni b'ur rc~r~. sindaco tacerne
funzioni della Cittsa metropolitana
di Ive sg:aa Calabria. Elena p~~runfìa.
dia~ettríce~ dei Museo archea-rJol,ricu
dil v.rie'rF~calprizi,iSt.ulmra.sopriti-soprin-
tendente Archeologia e Belle Arti
della Città metropolitana di Rei;.
,yrn Calabria. I- ai incontro intcrrs-
santa~conl'annarrcicrriclvia; ll'itt~r
per il riconoscimento r',t*i F;,rUll'L,i

coni a~ Pauritua~t~tfuLneyc;,.

GLI APPUNTAMENTI
C.cic~brritrr anche ra t;i\~crli, nel ca-
t.elir di Gt r r;.rrlai- pn tra5nnlsr:l

che!' Vincenzo Cuc, 1 r con un LA PROPOSTA

omaggio alla cucina del Mediter-
raneo. in tenta l¢~str~ lïne'sr'ri, i~
stati presa~,itatar,ancllr~ la candida-
tura. laprocuduriö,taM1~^ri aia titalriF~-
glo, sarà pr LbC'altartli ra ,í;C'nnaiJJ

202 :3. della Rc•~:fntr'r'iarunr. ovve-
ro la A'i~i Appia ~Antk•a. In prima c
la più importante delle grandi
strade costruite dai romani. <d_~rri-
e,ce territori ricachi di uno straordi-
nario patrimonio culturale, aS-
aha 1irri~icu e lr ia Saaggryticcr e ha le
caratteristiche per divenire raro
dei più grandi C'alalinaÍni europei-.
sottolinea t~ Ira s`I~oni a'v~. ex diretto-
re dcl atTlr~Sr~rr arc~hi'r,fn lr_s~ r1i Pnn-
tce:.at;niiris_a e rK,gï soprintendente
dc11 a Basilicata. Si tratta di I.rrr pro-
getto surialr. inedito. cha, vede in-
sieme rluatt r regioni.`'.3í:ornul:i.
15 Parchi,   12 tra Cittìt Metropolita.  
ne' c~ Province. ~~r.~ 1,'~i r ~'rsl::? (L'e
anche Salrrn„~, ?fl uiiir.~l dc~l ui Mi-
stero della Cultura. oltre a nume-
rose cOnallnit`a territoriali, tutti
uniti per tutelare. vdrrrizz3re t'

promuovere la candidatura dt
questo percorso cha. st sviluppa
C.jilna>i per lfrte'rr) nel ~lr IIC.t~;lorne]
d'Italia. Lungo i mille e più chilo-
metri nel percorso integrale da
Roma ❑ Lri,iisi e'~ c rmpren:. T,an
della variante Erai.anc~a_ 1't11~1'icid,
dine scxa del ̀ ~cpi-et ari atu generale
de; Mie. sotto il cocrrdinaniarntca
dell'tarchenlca~,za Angela Maria Irer--

r-+sii, liti ida.~rrtiFieraitu il rrar:criratrr.
-Noi ci irlipcenianio spiega l'ar-
alxdrlracp Laura a .r'Aï.rrtaaprra - a, di
Iti[ystr'atrt a-llta'rN)rnleì'tle 1.11r vtllCrr~.'

indiscutibile, a mantenerlo per il
presente ma soprattutto per le ge,-
neriziuni 1'uttirc, Questo d anche
lo scopo prr del p,rtn~~~, di t'f~tior]c~ che
presenteremo tlnitaimetlte altlta+~-
tiieI scientifico-.

e, a,ar au raabc  slrría 1 a riiití cr~.nral mthttiealtaa
rita, che permettono percorsi era ®-
ziur Ittli e srrstt'iliÈiiili e raccontali()
la, pietra e i suoi mìstcri. la vita sot-
to il fl',r;tau:atua della quotidianittini.
In Campania ci sono 1.315 grotte
naturali. oltre tl i..iii0iiiii d`i i,) in pro-
vincia al i Sal ca- nia: la piu grande tla
grd,rit a di C';irtr lcJvi fa. ln nr,ittirratai
estati) consegnato il premio Prrio .Anto-
na:lLa Piani mensili a"flresarblerda.-r
la per la migliore tesi di laurea sul
Iitrrasl,rin ai-ci-teologico, mentre

l -lntrnratirnr ai 1'cirie rrlr,2it•,ri Di-
sce„ er v ilvxii,a9 Kllalcd aliAsrttieL
irttitarl -_.tcr all'archeologo d,l sito di
l'alntrr,a che ha pagato con la vita
la difesa del p,atrìmrirnu culttrralr,
e andato alla scoperta di Atun. la
antri (foro l'ondata ila Anenhntep
ill, u ifïlrlrata dril eluse'. -u ii: Egitto
e ritrovata nutta daill'í'gtlilre ali '7ahi Fl,a-
vass pie mitzr,itia delle Antichità.
Spcual .lward per 1 maggior cun-
scrrn sani la çra,piurnr Fh della i3tntri c'
arad ita> al sito dl hnr rh iaate'pc in
Turchia. Premio Pcac°sttinr f\larir_r
Napoli. invece. a 1:5a,i.r Caldi:, pre-
sidente dell',a. soïi.tzíonc Sta¡aip<i
estrotra in Italia ,a 110,airnicìa)l istitu-
}SÍOne,

R6ERv=TA.
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Quotidiano

Borsa Turismo Archeologico

Diffusione: 2.330


