
La Calabria vola
a Paestum
per la Borsa
mediterranea

CATANZARO - Un'occasione
per valorizzare il patrimonio
culturale della regione e, nel
contempo, favorire la crescita
dell'offerta turistica. La Cala-
bria partecipa come espositore
alla 24esima edizione della Bor-
sa Mediterranea del Turismo
archeologico di Paestum, che si
terrà nell'ex Tabacchificio Ca-
fasso, a Capaccio Paestum (Sa-
lerno) dal 27 al 30 ottobre 2022,
e sarà protagonista del ricco ca-
lendario di iniziative in pro-
gramma.
Una vetrina importante in

cui interverranno cento esposi-
tori con venti Paesi esteri, ai
quali si aggiunge la presenza
dei vertici di Wto, Unesco, Ic-
crom, La Borsa è un'occasione
d'incontro per addetti ai lavori
e un momento di interazione
per la cooperazione nel Medi-
terraneo. Si tratta, inoltre,
dell'unico salone espositivo al
mondo dedicato al patrimonio
archeologico, che mette in mo-

stra anche tecnologie interatti-
ve e virtuali.
In questa cornice internazio-

nale sarà presente anche la Ca-
labria con uno stand espositivo
in cui saranno disponibili pub-
blicazioni e materiale informa-
tivo, contenuti multimediali
proiettati su supporti digitali e
organizzati seminari scientifi-
ci. Inoltre la Regione sarà pro-
tagonista all'incontro previsto
per venerdì 28 ottobre, nella
sessione "Archeoincontri", con
un intervento sul tema "La va-
lorizzazione del patrimonio ar-
cheologico in Calabria tra digi-
talizzazione e accessibilità", a
cui parteciperanno l'assessore
regionale al Turismo Fausto
Orsomarso, Fabrizio Sudano
Soprintendente Abap per la cit-
tà Metropolitana di Reggio Ca-
labria e la provincia di Vibo Va-
lentia e segretario Regionale
MiC, Stefania Mancuso docente
di archeologia UniCal e Ma-
riangela Preta, direttrice del
Polo Museale di Soriano Cala-

bro.
La presenza alla Borsa di

Paestum sarà un'occasione per
presentare le bellezze storico-
archeologiche e paesaggisti-
che della Calabria. La parteci-
pazione a questo salone esposi-
tivo internazionale ha lo scopo
di rendere attrattiva la Cala-
bria, favorendo contatti con al-
tri territori, promuovendo le vi-
site e incentivando tour in una
terra dalle radici culturali mil-
lenarie, culla della Magna Gre-
cia.
La 24esima Borsa Mediterra-

nea del Turismo Archeologico,
a Paestum presso il Tabacchifi-
cio Cafasso, l'area archeologica
e il Museo Nazionale, la Basili-
ca da giovedì 27 a domenica 30
ottobre 2022, è un'iniziativa di
respiro internazionale, che
conta 80 conferenze in 5 sale in
contemporanea, 500 tra mode-
ratori e relatori tutti in presen-
za, 150 espositori, 20 Paesi
Esteri, 30 buyer europei sele-
zionati dall'Enit e nazionali.
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