
■ GASSANO Ricostruzione multimediale del Santuario delle divinità orientali Ispide e Serapide

I tesori archeologici in mostra a Paestum
Il parco di Sibari e i musei del territorio partecipano alla Borsa del Turismo

CASSANO - I tesori archeo-
logici e culturali dell'area ar-
cheologica di Sibari e di altri
Musei ubicati nella Sibariti-
de, grazie alla direzione del
Parco archeologico di Sibari,
saranno nella mostra, dal
oggi e fino al prossimo 30 ot-
tobre, alla Borsa mediterra-
nea del turismo archeologi-
co che si terrà a Paestum e
dove l'area archeologica si-
barita parteciperà per il se-
condo anno consecutivo.

Oltre allo stand dedicato,
inserito all'interno dello spa-
zio espositivo del Ministero
della Cultura, il Parco sarà
presente in due sessioni. Nel-
la prima, calendarizzata per
giovedì 27 (oggi), il direttore
Filippo Demma interverrà
alla Conferenza del Parla-
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mento Europeo, dove «i Di-
rettori dei Parchi e dei Musei
statali autonomi si confron-
teranno tra loro su questioni
quali: il sostegno del Pnrr ai
Parchi e ai Musei per lavalo-
rizzazione dei territori, dei

siti e per la promozione del
turismo culturale, la pro-
grammazione e la produzio-
ne turistica per le destinazio-
ni archeologiche, le visioni
mediterranee».
La seconda, invece, fissata

per sabato 29, sarà incentra-
ta su "e-Archeo, il grande
progetto nazionale del Mini-
stero della Cultura per la va-
lorizzazione multimediale e
tecnologica di otto siti ar-
cheologici, tra cui l'antica
Sybaris. «Per il sito magno
greco - si sottolinea in una
nota - è stata effettuata una
ricostruzione multimediale
ed esperienziale integrata,
oltre che del paesaggio, delle
Porte nord ed est e del San-
tuario delle divinità orientali
Ispide e Serapide La parte-

cipazione alla borsa del turi-
smo archeologico di Pae-
stum «sarà l'occasione si
spiega in una nota - per in-
contrare 150 espositori da
15 Paesi esteri, 31 buyer tra
europei e nazionali, 140 ope-
ratori dell'offerta, 120 gior-
nalisti e partecipare a 100
tra conferenzz e incontri con
550 tra moderatori e relato-
ri». «L'obiettivo -spiega il di-
rettore dell'area archeologi-
ca sibarita, Filippo Demma-
è quello di dare continuità al-
la rivoluzione che abbiamo
presentato nel corso della
passata edizione. Racconte-
remo le nostre buone prati-
che messe in campo per co-
struire una base in grado di
aiutare il territorio a svilup-
pare il turismo esperienziale

e il turismo sostenibile, per
confrontarci con istituzioni,
enti locali, organizzazioni
datoriali, studiosi, buyer,
esperti di settore e giornali-
sti. La Borsa di Paestum -
conclude Demma - sarà an-
che l'occasione per la prima
uscita pubblica dei Musei che
stanno lavorando alla costi-
tuzione della Rete dei Musei
della Sibaritide (il Museo del
Codex, il Parco archeologico
di Castiglione di Paludi, il
Polo Museale Civico di Ca-
strovillari, il Museo delle ico-
ne e della tradizione bizanti-
na di Fraarineto, il Castello
di Corigliano, il Museo Ama-
relli, il Parco di Broglio di
Trebisarce, TorreMordillo di
Spezzano Albanese)».
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