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COMUNICATO STAMPA
LE VIE DEL DUCA
Venerdì 14 luglio, alle ore19.00, nella suggestiva Piazza Selvaggi, sarà presentato il
nuovo volto della città normanna che, per la sua promozione turistica, si affida alla figura
del Duca di Calabria Roberto D'Altavilla meglio conosciuto come Roberto il Guiscardo.
San Marco Argentano - Città del Guiscardo, questo sarà il nuovo claim del borgo scelto
dal condottiero normanno come propria dimora, prima di partire alla conquista del regno
più longevo del Sud Italia.
Una grande opportunità per la città che intende puntare sulla valorizzazione delle
numerose ricchezze che i normanni e non solo hanno lasciato in eredità. I prestigiosi
monumenti tra i quali domina la maestosa Torre, le suggestive chiese, alcune delle quali
meta di uomini divenuti poi santi, la meraviglia della Valle dei Mulini e della Montagna
Magna, l'eccellenza dei piatti e dei prodotti della terra sammarchese, sono solo alcuni
degli elementi che andranno a comporre il mosaico dell'offerte turistica di questo
suggestivo borgo.
"Abbiamo la fortuna di vivere in una terra baciata dalla fortuna e da Dio, una terra che è
stata percorsa da uomini che hanno fatto la storia del Sud Italia e da altri che hanno
lasciato un segno indelebile nel cuore e nelle coscienze dei calabresi. Questo importante
patrimonio ha bisogno di essere conosciuto, di essere vissuto e fruito dai tanti che ogni
giorno sono alla ricerca di esperienze uniche e indimenticabili. Non abbiamo la pretesa di
piacere alla massa, ma intendiamo accogliere tra le nostre mura chi ha voglia di vivere in
un borgo che sa di storia, che parla di santità, che racconta le tradizioni culinarie della
nostra terra. L'obiettivo che ci siamo prefissati quando abbiamo immaginato "Le Vie del
Duca" è stato quello di presentare al pubblico un borgo che regala emozioni e suggestioni
a coloro i quali lo vogliono vivere a 360 gradi. " (Angela Petrasso - Assessore al Turismo)
“San Marco ha investito in un importante progetto di promozione turistico-culturale. Siamo
certi che esso contribuirà a far conoscere le bellezze e le peculiarità che caratterizzano il
nostro territorio, e ad attrarre visitatori desiderosi di scoprire un centro storico ricco di
meravigliose testimonianze del passato, di scorci suggestivi, di sapori e colori d’altri tempi.
Una cittadina ricca di storia, di cultura, di arte, di spiritualità. Virginia Mariotti - Sindaco”.
Ad accogliere gli ospiti saranno Virginia Mariotti, sindaco della cittadina sammarchese,
Angela Petrasso, assessore al turismo, e Giulio Serra, consigliere comunale che, insieme
al coordinatore del progetto "Le Vie del Duca", Saverio Voltarelli presenteranno il lavoro.
Interverranno, inoltre, il sindaco di Malvito Pietro Amatuzzo, partner del progetto, il
coordinatore del Pisl "L'Alchimia del tempo tra castelli e torri", il direttore artistico dell'app
Viaggiart alla quale San Marco ha aderito, e il consigliere regionale on.le Giuseppe Aieta.
A chiudere i lavori sarà il governatore della Calabria on.le Gerardo Mario Oliverio.
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