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Borsa dei turismo
archeologico:
Manduria ci sarà

MANDRIA
GinnlueaCERESIO

Della partecipirzione Ill Nlitn-
rlitria alla XXIV tliasii
rancit del Turisrno \!LEJLI'lO-
• I Paestniii che

eloniani :10 otriarire. si è
narLito ieri iriat lin a nel corso
della conlOrenza stampa svol-
tasi nel ul L c O i lia re a fra -
lazyti cittia alla quali:Alani-io
pal.,,ecilam: i I Sil 3{1 I a C d Via!)
darla C;R:'gOCIO PLCAll'ar(c

e assessore ai Berli
• Vile)

con-
sulente scientinco.

Loredana I tl2,ret,SO, COOfdi-
natrice del iiimiai.r,etti.r kolieirta
Dell'Anna. esperiiiii in rriLirke-
ting EL! .1111/e 1.11,1C2,
riggi ó EL J11.U:un-Lato h :ma-
nifestazione di Priesturn alla
guido pinitecireì 12 CiltadiFC1
111Ctitti_lp ie a, é luci,ai.o in (Ari

aceatletch
esperti in in arketing turistico,
Si (iuta ELIILLL'LIIILIELILIILCIIeitto
scambiiarsi le diverse espe-
rierl2Ceiquirbili studiare ifltae-
lite '.tr -11Cglit 
stiel.) OLEE LU PIlL I struloa

-:La p FeSeinia ici-
lai!'st iitelegitzieme alla Brii-
ta --ILL detto ?Nla-
atiggió - costituisce un ;15SC
SII ategico per (aia eim riguar-
da ti liiiitift10 la. ritiln-
di, lip,;trofitittrielet eli (p testa
prestigic,sti vutrinet. iitterrrczio-
nale va mira ILl tinti selnpre
creseet ne promozione. del no-
stro pii ezioset petti iractnio sto-

co cieli e perla-
Ilarità del territorio-. 1....,isses-
SOI.0 11'd C(111CIUSLI
una serie di dati
precedente eiIi./icine della Brii-

CSV,111Sit)11.(2,,
i 110111-C. !l 111 ptll I d311;,tLII uMilli-
tiliaCC nell'azione intrapresa
I, a questa amai inistiazioine

per eió che con Celi'
DL' !a destagionalizzazi(1 ne del
turismi). in pari icolare (I! quel-
lo storico c ult LIL hL Sit i)ito III
pia e 11-1 lei-V(211111e Pcc,:ziero che
ha esorti i to ricordando il per-
corso che Li

ceiminuto in auesti
dute per. qua III 3 ‚III IL'!
alla ri vai ZiOEC:t e rtycialillica-
zionedei archeologi-ci •
ritti i eatintle, ,t et evidente 2tic sta-
rne riuset LE o tanto LIII IL)
ad aprire il tTetise.to er.echeolete,l-
co e. er iesta ext casl unte LEI par-
tecipareCd à1r1-21CC LITle qttrid Ji
la Borsa lYledi lour anca de! 'Tu-
rismo ,\I 'PL non El-a
tre elle COYlrertri l'illlpegui)
nel partecipare ad tagni utile
evento di ,ereind c Ce-

queskii,, lE primo LittAittO
si è poi 9-iffeim,ito sui proget-
to di riqualificazione del Par-
CO Archeologico delle :s.tura
Messapiche giá III attutii:a Ine-
se di giugno che sarà opportu-
namente pubblicizzato ILPae-
stimi. COnCHSi011e, Pecora-
ro ribadito erte -il Patina Ar-
cheologi: o sarta l'aditile a tut-
te le fasce di gtá che'. attraver-
so enexlcana strumentazi une
audeetasi va vuiraiiiio meglio
conoscere la storia della città
dei Messapht. il. intervenuto
poi be Santis, LE quale, nella
sua veste: di archeologo e con-
sulente scientifico. ha sottoli-
neato: -La mia partecipazione
vuole CSSent 1111 sostegno ad
una serto di attività a C Po-
tremmo deril11FC, attuai ita del
passato, poitte Manduria pro-
pone eissit2111/ aild Soprinten-
denza di Tartun oh re ai lavo-

di riq oal in l'azione dell'area
archoolocgicet, anche till altro
pregeil0 der101111-
nato Messapl in rete,. In pra-
tica, 1}C.1 Ii E11 11111 \4111A Ci Sa-

rann0 dar real La di rieostru-
ziorr ',CI- Citi il Visita-
tore corra 'Ali per-
corso tr mnit il quale ammira-
re Vaspeuu.tx el an-
fica eitnt l orti h cata. C111 irti-
magini riguardanti la vita dei
messapi-. La chiave di parteei-
pazionie all'attuale EVITA di.
Pa est uni. ha conci liso 1..)ei San-
tis, ,12 dimostrare come i beni

IliMi`Sklai.14) iA (pian-
to en rea Aevane
funzionate alani:enti, di un
conu»-ao. comune di Man-
duria ha un patrimonio la Cui
particolarità risiede propria
nella 9,1 djgri11117MIM t-7;00-
ga fica . laerché ricca di beni
archeologici dal centro della
Cittá rittO 211a COStaLt., Un LI/HL'
Sfide, ' (111Cliti rii dimostrare la
ricchezza e la densità di que-
sto penutin on lo»,

: RIF NISER VAI n

La conferenza stampa di ieri
con il sindaco Pecoraro

Venduta la casa di Elisa Spriitger
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Borsa Turismo Archeologico

Diffusione: 1.189


