
Arzachena e i suoi 6mila anni di storia
nella vetrina archeologica di Paestum
Sarà presentata l'iniziativa realizzata in collaborazione con il Cnr

Arzachena Seimila anni di
storia da promuovere nella
patria del turismo archeolo-
gico. Pomeriggio sotto i ri-
flettori della "Borsa mediter-
ranea del turismo archeolo-
gico" (Bmta) di Paestum per
il patrimonio storico diArza-
chena, che sarà al centro di
uno dei convegni che saran-
no in programma all'inter-
no del prestigioso evento fie-
ristico proponendo la pro-
pria collaborazione col Con-
siglio nazionale della ricer-
ca (Cnr-Ispc) nel progetto di
digitalizzazione e promozio-

SI ti digitali

lI Comune
ha avviato
con il Cnr
una sinergia
che
ha portato
a digitalizzare
alcuni dei siti
archeologici
tra cui
il complesso
nuragico
La Prisgiona
e Li Muri Mario Russu

Il presidente
del consiglio
comunale
anticipa
che il progetto
dei siti
in digitale
sarà esteso
a Malchittu
e Li Lolghi

ne. L'incontro nella vetrina
di Paestum avrà come titolo
"Arzachena e la memoria. 6
mila annidi storia, dalle pie-
tre al virtuale" e si terrà gio-
vedì alle 14 nella Sala Cerere
della Bmta, a pochi chilome-
tri di distanza dal Parco ar-
cheologico di Paestum.
Molto orgoglioso della

partecipazione il presidente
del consiglio comunale Ma-
rio Russu.
«Ci presentiamo nella pa-

tria del turismo archeologi-
co per raccontare la nostra
realtà come destinazione

che offre segmenti culturali
di assoluto pregio, capaci di
attrarre visitatori in ogni sta-
gione — spiega il presidente
del Consiglio —. Insieme ai re-
sponsabili del Cnr parlere-
mo degli importanti studi
per ricostruire i nostri siti in
3D, ma anche di come il pa-
dre dell'autonomia di Arza-
chena, Michele Ruzittu, ha
avviato gli scavi a Li Muri ri-
velando per la prima volta
quel patrimonio straordina-
rio che oggi, a cento anni di
distanza, vogliamo celebra-
re e promuovere con ogni

mezzo».
Il processo di digitalizza-

zione, avviato due anni fa e
visibile sul sito www.arza-
chenaciviltamillenaria.it,
proseguirà anche quest'an-
no con nuovi siti presi in esa-
me dai ricercatori guidati da
Augusto Palombini.
«Questa volta ci concen-

treranno sul tempietto di
Malchittu e sulla tomba dei
giganti di Li Lolghi — antici-
pail presidente Russu—. Gra-
zie alle ricostruzioni in digi-
tale e alle esperienze online
vogliamo conquistare nuo-
vi target di utenti, i giovani
innanzitutto». (c. i.)

Ad Arzachena e La Maddalena
l'inclusione comincia dalla scuola
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