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GTI aderisce ad iniziativa Santa Maria della Rocca Onlus  

Visita a Matera tra Sassi e Test Sierologici 

E intanto GTI confida nel ritorno dei turisti stranieri  

 
  
MATERA. «Il turismo deve ripartire in sicurezza, da offrire e ricevere». Per questo la 
sezione GTI - Guide Turistiche Italiane della Basilicata, guidata da Luigi Mazzoccoli, ha 
deciso di aderire all'iniziativa di screening e socialità promossa dall' associazione Santa 
Maria della Rocca Onlus di Calciano, in programma domenica, con un duplice e 
contestuale appuntamento: visita tra i Sassi ed effettuazione del test sierologico da parte 
di personale medico e sanitario autorizzato. E in campo ci saranno proprio le guide di GTI, 
che come conferma Mazzoccoli, «proporranno un tour nel rispetto degli obblighi in vigore 
per prevenire la diffusione del Covid-19».  Il programma prevede tre partenze: 9.30, 10.30, 
11.30, da Piazza Sedile, con screening e tour, della durata di un'ora e mezza, con 
intermezzi, oltre che artistici, sanitari. Previsto anche un talk con presenza, tra gli ospiti, di 
Anna Maria Colangelo, Presidente  AIPD Matera, con focus trasmesso in diretta Fb.  
Mazzoccoli coglie l'occasione per ricordare che GTI sta lanciando in Basilicata un 
pacchetto di eventi quotidiani. Proprio a Matera, da lunedì al venerdì, alle 9.30, si va alla 
ricerca del legame tra città e cinema. Un pacchetto di eventi pensato per italiani e stranieri, 
che «stanno tornando». Mazzoccoli non si sbilancia ma lo dichiara, perché dopo mesi di 
emergenza sanitaria Covid-19 in cui si è temuto il blocco totale del comparto, «la loro 
presenza ci conforta ed è un segnale che ci fa addirittura sperare in un allungamento della 
'stagione' fino a novembre, con possibilità di minimo recupero dei mesi di sospensione di 
ogni attività».  Info per ecvento domenica, che prevede anche aperi-pranzo, 
https://facebook.com/events/s/matera-tour-sassi-storia-poesi/2681553382161073/?ti=as. 
Per i dettagli della visita 'cinematografica a Matera, (orari, costi, programmi), 
https://www.facebook.com/pg/GTIBasilicataPuglia/events/?ref=page_internal 
 


