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La manifestazione

Gli antichi tesori
di Manduria
alla. Borsa
del turismo
archeologico
Ceresìo a pag..d5

Manduria e la sua offerta
culturale alla Borsa
del turismo archeologico
► La cittadina presenterà il patrimonio messapico a Paestum
nella manifestazione che promuove i siti del Mediterraneo
Giaaltiuest CI:RESIo
Ncxminttta la delegazione del
comune di Mandlitia che partccipera alla XXIVa edizione.
della 13M"I'.'1 Borsa N~leditcrranca del Turismo Archeologico -diPaCstinnl.inprogramma dal 27 ottobre ai ',"I0 intr)Lire prossimi- I1 territorio di
N1anduria tiasia raplaresentato
alla storica manifestazione
culturale che si .svraltieri? ra! Tahacchìlicio e:aalassr sito di archeologia indtrstriarle rli Capaecio di Paestum,
Un
team composto da; professor
Vito Andrea Mai ia;gïò. vie-c
Sindacca, asscsº:isre ai llusei e
ai Beni Artistici; dottoressa
Loredana Ingrosso, coordinatrice e referente di progetto:
dottor Roberto Dell'Anna. responsabile comunicazione e
promozione turistica; professor V,aknritino C)estantis.
Spumi seabile scientifico di progetto.
Interverrà Inoltre sul posto_
una delegazione politica e tecnica che pre,ve'edera a strutturare e nae,nitrsrare la fase operativa di c.ornnnicüziorie e diffusione, anche attraverso materiale divulgativo ed esplica-

tivo del patrimonio storico
culturale di cui dispone la
ta tiles;ztprca. Come viene ranaw'c'ra.to in una nota dell'amministrazione comunale di
Manduria •c evidente che il
mercato turistico nï'l l'E'r.a moderna e caratterizzato da
un'elevata EClni peti tivit2t e per
gncr5tti, C necessario
Ssr3I-ro intt'rVel'it re con elevate competenze e
spiccate capacità nrunagrl'r<ali, per uni, :Ala luce di questo
importante impegno, è stato
istituito questo gruppo di lavoro Questa vetrina inter n aziot'iia1C, costituisce un'occasione
importante per creare itYlerCSse e quindi promuovere il patrimonio storico monumentale e le bellezze territoriali della cittadina rucss:rpica. offrendo iipp,,rrtunit;r in chiave turistre•o-ctalturale di questa importante area del Salento e le
strategie messe iI'i campo per
valorizzare
e la cultura
cogli enza.
Come viene sottolineato dal
sindaco Gregario Pecoraro e
dall'assessore al Turismo Antouellaa De Marco. e ferma intenzione dell'aaiaamirnir,traazi(r
ne comunale partecipare a vetrine di rilevanza internazionale, anche per quanto attiene
alla clivult;aziclnc delle bellezze rrattiralisticlae, architettaanl-

Borsa Turismo Archeologico

c:lle ed C-'.nogastrononnïche di
Mandorla. senza dimenticare
tutte le tradizioni popolari e
religiose. 'Tutto ciò, aggiunge
Pecorai-o. f1nò senza dubbio
contribuire a creare quelltadest.a;,;ionalrzzazicane del turi-.
smr-, di qualiù, affinché durante tutto l'anno si poris,alle:r
sviluppate capportunítia economiche e lavorative per la ne.asira città. E da sottolineare
che il comune ili Manduria,
sui dal 2008 rinnova la partecipazione annuale alla più
t;rin(l(' e prestigiosa vetrina
per il turrsrnc, tu'checilir;;iccn
mondiale. La Borsa, giunta alla sua XXIV ediziïane, c l'unico
evento til innnclo che promuove alti ï' destinazioni archeologiche. con l°obictti\ cy di creare
integrazione tra le diverse culture, nel fraLttcililto, ftavi_irisc>
l.a ecrinnriaercializzazicrne del
ttrrlSI'iio, incrementando opportunità occupazionali, Per
concludere. il sindaco coglie
l'occasione per ricordare che,
a proposito di turismo, 1 aniIilirilst'-Ltziiìne lia promosso
dei progetti che sono ili fase di
avvio e riguardano la rigirali lierezione di edifici storici come
l'ex palazzo municip:alc- le
aree protette moine quelle del
Chidro, la Salina Monaci cd altre.

Politici e tecnici:
definita
la delegazione
che parteciperà
all'evento
di fine ottobre
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Il parco archeologico delle mura messapiche a Manduria
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Dopo luce e gas. loco all'acqua
-Così Mischiamo il razionamene
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