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L'offerta turistica della provincia di Matera per la prima volta allo Yacht Med Festival, che si terrà da domani e fino al 18
aprile a Gaeta (Latina). L'importante rassegna, che lega nautica e turismo, presenta in mostra nuove imbarcazioni,
accessori e materiali innovativi per la navigazione e anche una parte congressuale con la partecipazione dei più bei
nomi della cultura marittima legata al mondo dell'impresa. In questo contesto negli spazi espositivi, allestiti dalla Camera
di commercio di Matera con l'apporto dell'Azienda speciale Cesp, saranno presenti le proposte turistiche e i servizi di
importanti realtà del Metapontino come "Marinagri'' di Policoro e "Argonauti'' di Pisticci, e dell'agroalimentare come il
Distretto Alimentare del Metapontino, di Co.Pa.L, Orto di Lucania, Laurieri srl, Mantegnavini, Taverna, Oroverde Lucano,
Giovanni Marvulli,Masseria del Mezzano. Spazio anche agli itinerari dell'Ente Parco della Murgia materana e alle
produzioni dell'artigianato artistico di Progetto Arte manufatti in tufo, Mario Daddiego manufatti in cartapesta e
ceramiche e delle realtà che hanno contribuito al programma S.I.A.F.T.
"Per la provincia di Matera &ndash;ha detto il presidente della Camera di commercio, Angelo Tortorelli- e per il
Metapontino, in particolare,la partecipazione allo Yacht Med Festival è un evento importante per promuovere l'offerta
turistica di settore e gli itinerari che da Matera conducono alle località joniche e dell'interno. L'attività rafforza quanto il
nostro Ente ha portato avanti con il progetto di Assonautica, che avrà una sede nel Metapontino, e per promuovere le
attività diportistiche e dell'indotto a essa legate. Non dimentichiamo il ruolo che la nostra offerta può avere nel
Mediterraneo e di raccordo con i mercati internazionali dell'industria delle vacanze, alla ricerca di luoghi unici , ricchi di
storia e di una natura incontaminata e della buona tavola. La provincia di Matera è in grado di offrire tutto questo e
l'apertura di nuovi approdi, anche sulla costa metapontina, non può che assecondare questo processo''.
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