
CASS4IMO Demrna: «Un'offerta culturale che coinvolga anche le attività produttive»

Una rete di musei per la Sibaritide
La proposta lanciata dalla direzione del Parco archeologico di Sibari

di ANTONIO IANNICELLI 

CASTROVILLARI - La di-
rezione del Parco archeo-
logico di Sibari lavora alla
creazione di una Rete di
tutti i Musei presenti nella
Sibaritide. La proposta è
stata lanciata dal Diretto-
re del Parco di Sibari e del-
la direzione Musei Cala-
bria del Ministero della
Cultura, Filippo Demma,
nel corso dalla cerimonia
organizzata dall'Arcidio-
cesi di Rossano - Cariati
per celebrare i 70 anni del
Museo diocesano che espo-
ne il Codex Purpureus
Rossanensis.

«Si tratta di un progetto
- ha spiegato Filippo Dem-
ma - al quale abbiamo co-
minciato a lavorare (e il
Museo del Codex è stato

proprio il
primo

«Il territorio che ci ha
seguito

diventi su questa
strada)

attrazione con
l'obietti-

turistica» vo di
  struttu-

rare una
offerta culturale che
dev'essere coordinata e
che deve servire innanzi-

II Parco archeologico di Sibari

tutto alla crescita cultura-
le del territorio. Solo un'of-
ferta culturale condivisa e
fruita, in primis, dalla co-
munità stessa da cui pro-
viene può rappresentare
la base di un'attrazione tu-
ristica che possa poi pro-
durre anche reddito e svi-
luppo economico».

Il direttore dell'area ar-
cheologica sibarita è con-
vinto che non si debba pen-
sare al turismo semplice-
mente come all'arrivo esti-
vo di persone che vengono
e godono delle bellezze di
un territorio portando
reddito. «Piuttosto, ha so-
stenuto - lo si deve concepi-
re come una offerta cultu-
rale integrata che coinvol-
ga le eccellenze agroali-
mentari del territorio e
quelle caratteristiche che
riguardano il particolare
mosaico di culture che
hanno reso la Calabria il
diamante grezzo che è og-
gi. La Rete - ha insistito il
direttore Demma, - non è
una opzione perché, se le
realtà del territorio non si
mettono insieme, sarà dif-
ficile che qualcosa cambi
nella crescita culturale e
personale delle genti che
abitano questi luoghi. La
rete quindi è una necessi-

tà: se non collaboriamo sa-
rà difficile innalzare il li-
vello culturale e di consa-
pevolezza della popolazio-
ne che abita la Sibaritide. E
se il patrimonio culturale
non viene percepito prima
come bene comune dal ter-
ritorio, sarà impossibile
che questa meravigliosa
realtà culturale diventi
anche un'attrazione turi-
stica e produttiva».
Ai lavori per la costitu-

zione della Rete stanno al
momento partecipando il
Museo del Codex, il Parco
archeologico di Castiglio-
ne di Paludi, il Polo Musea-
le Civico di Castrovillari,
ma anche eccellenze cultu-
rali come Frascineto (col
Museo delle icone e della
tradizione bizantina), il
Castello di Corigliano, il
Museo Amarelli, il Parco
di Broglio di Trebisa,cce,
Spezzano Albanese con
Torre Mordillo e si sta la-
vorando «al coinvolgi-
mento di altre realtà terri-
toriali, tra cui il Museo del
Mare e dell'Emigrazione
di Cariati. Un processo
complesso che mette - ha
sottolineato Demma -
strutture diverse dal pun-
to di vista statutario e am-
ministrativo e che finora

solo occasionalmente si
sono parlate. Ora, però,
grazie alle prospettive
aperte dal Sistema Musea-
le Nazionale, gli strumen-
ti a disposizione sono mol-
to più numerosi».
Una prima uscita pub-

blica dei Musei che stanno
lavorando alla costituzio-
ne della Rete sibarita sarà
rappresentata, a fine me-
se, dalla Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeolo-
gico di Paestum, che rac-
coglie l'offerta archeologi-
ca dell'intero bacino del
Mediterraneo. Nello stand
che il Parco archeologico
di Sibari ha allestito, come
già avvenuto l'anno scor-
so, saranno ospitate anche
realtà associative e im-
prenditoriali come le Ter-
me Sibarite di Cassano e i
Laghi di Sibari.
«Avremo la possibilità -

ha concluso il direttore
Demma - di portare all'at-
tenzione degli interessati
il fatto che nella Sibaritide
esiste non solo un vero e
proprio un distretto cultu-
rale, ma anche un distret-
to produttivo e delle eccel-
lenze, per esempio gastro-
nomiche, che devono en-
trare a far parte di una of-
ferta turistica coordinata
e integrata».
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