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•CATANZARO La Regione alla Borsa di Paestum

Come digitalizzare
il patrimonio archeologico
CATANZARO - «La valorizzazione del la destinazione Calabria».Poi il ringrapatrimonio archeologico in Calabria ziamento agli operatori del territorio,
tra digitalizzazione accessibilità,» è sta- ai direttori dei musei, all'Università,
to il tema trattato alla Borsa mediterra- della Calabria con il suo corso di laurea
nea del Turismo archeologico,in corso in Scienze Turistiche, alla Sovrintendi svolgimento a Paestum «Un appun- denza «per lo straordinario lavoro quotamento - è detto in una nota dell'uffi- tidiano». Cauteruccio ha anche evidencio stampa della Giunta regionale - che ziato che sul sito «Calabria straordinaha visto la presenza della dirigente dei ria» è possibile visualizzare i luoghi
Dipartimento redella cultura con
gionale Turismo,
l'attivazione di almarketing territocuni 'virtual tour'
riale e mobilità,
che non vogliono
Maria
Antonella
sostituirsi alle visiCauteruccio,di Mate in loco ma stimoriangela Preta, arlare la curiosità del
cheologa e direttriturista ad approfondire la conoce del Polo museale
di Soriano e di Stescenza dei territofania Mancuso, dori». Il programma
nello stand della
cente a contratto di
Archeologia classiCalabria ha previca e didattica del
sto anche la preparco e del museo
sentazione del madell'Unical.
L'a,cster I Livello in
«Esperto in orgacessibilità, ai siti archeologici calabrenizzazione e gestione del Turismo delsi e la loro fruibilità
le Radici» a cura
sono stati quindi
gli aspetti sui quali Maria Antonella Cauteruccio
dell'Unical, che ha
visto gli apprezzati
si è dibattuto e che
hanno fatto emergere la presenza di e interessanti interventi dell'archeolorealtà positive - come ad esempio il Mu- ga Preta, dei docenti dell'Unical Tullio
seo di Rosarno - ed altre che si stanno Romita, direttore del Master del corso
adoperando in tal senso». La dirigente di laurea di Scienze turistiche, della diCauteruccio ha sottolineato che la Re- rigente Cauteruccio, dei docenti Tonigione «ritiene di rilevante importanza no La Marca,Stefania Mancuso e della
valorizzare anche il filone del turismo prof. Antonella Perri rivolti agli stuarcheologico nell'ambito del progetto denti Unical frequentanti il corso di
Calabria Straordinaria che intende svi- laurea in questione in visita nello
luppare un nuovo modo di raccontare stand.
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Borsa Turismo Archeologico

