
TRE APPUNTAM ENTI DED ICATI ALLA VALORI I ONE DEL TERRITORIO

H Talamone si discute dï terra e dï mare
Archeologia rie

40
sorsa culturale ed economica

L'ARCHEOLOGIA come risor-
sa culturale ed economica. E que-
sto il filo conduttore dell'iniziati-
va «Talamo: di terra e mare», che
prevede tre interessanti conferen-
ze in programma da domani a
mercoledì all'Hotel Capo d'Uo-
mo di Talamone. L'iniziativa è
promossa dall'associazione ar-
cheologica Odysseus, insieme al
gruppo Ecista della 2Msrl, il Cir-
colo Vela Libera, con il patroci-
nio del Comune di Orbetello e la
collaborazione del Parco regiona-
le della Maremma, con il soste-
gno di Legalmente Orbetello, as-
sociazione culturale Don Pietro
Fanciulli, Aics Talamone, Circo-
lo culturale Gastone Mariotti, Un-
pli, Cn Talamone, Ingrati elettro-
nica, Renage, S4lighting, Hotel

APRIRÀ la serata Monica Paffet-
ti, sindaco di Orbetello. Tra gli al-
tri, interverranno Lucia Venturi,
presidente del Parco regionale del-
la Maremma, e Massimo Cardosa,
direttore del museo di preistoria e
protostoria di Manciano. Chiude
la conferenza Stefano Sagina di
Ecista sull'industria della cultura
e del turismo. Modera Carlo Cit-
ter dell'università degli studi di
Siena. La seconda conferenza,
martedì, sarà dedicata al vino co-
me risorsa economica che arriva
dal passato e vedrà la partecipazio-
ne dei sindaci di Grosseto, Scansa-
no, Magliano, Capalbio, Monte
Argentario, Manciano, Isola del
Giglio, Semproniano, Pitigliano,
Cinigiano e la presidente del Par-

Capo f Uomo. La prima conferen-
za sarà dedicata all'archeologia pu-
ra con la partecipazione di Maria
Angela Turchetti, funzionario
della Soprintendenza per i beni ar-
cheologici della Toscana, che par-
lerà dei progetti di valorizzazione
della città di Cosa.

Mo tt i i n omi di spicco
presenti alle conferenze
Ecco tutti i temi
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co regionale della Maremma. In-
terverranno Maria Grazia Celuz-
za, direttore del museo archeologi-
co di Grosseto; Andrea Zifferero,
professore associato di etruscolo-
gia e antichità italiche all'universi-
tà degli studi di Siena. Carlo Con-
tini del gruppo Ecista presenterà
il progetto «Gli Atlantici». Le con-
clusioni saranno a cura di Marcel-
lo Stoppa, vicesindaco di Orbetel-
lo.

IL TERZO e ultimo appunta-
mento, mercoledì, sarà dedicato
all'archeologia della sostenibilità.
Previsti gli interventi di Walter
Martellini, assessore del Comune
di Orbetello; Carlo Citter; Gio-
vanni Mastrandrea, direttore del-
la forestale e membro della socie-
tà italiana di arboricultura: e infi-
ne Stefano Sassi del Gruppo Eci-
sta introdurrà il progetto smart
Giglio. Condurrà il dibattito Mas-
simo Cardosa. Tutti gli incontri
inizieranno alle 21.

?N PORTO Talamone si prepara ad accogliere tre conferenze molto interessanti
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