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Alla BMTA di Paestum “ArcheoLavoro”,  
orientamento alla formazione e alle professioni in archeologia  

dedicato al mondo della Scuola e dell’Università  
 
Da giovedì 14 a domenica 17 novembre la XVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo 

Archeologico si svolgerà per la prima volta all’interno della città antica di Paestum: le nuove 

location saranno il Parco Archeologico, il Museo Nazionale e la Basilica Paleocristiana.  

Considerando che il patrimonio storico e artistico italiano non ha eguali nel mondo per numero di siti 

Unesco e valore culturale, nel nostro Paese esistono oltre 2.000 siti archeologici, la Borsa 

attraverso la sezione ArcheoLavoro promuove l’offerta formativa nei Beni Culturali, in 

Archeologia e in Turismo Culturale di ITS e Università, protagoniste sia nel Salone Espositivo che 

nelle conferenze di venerdì 15 novembre (ore 9.45 e 11).  

A seguire venerdì 15 alle ore 12 sarà presentata la figura professionale dell’archeologo – in 

collaborazione con Rai Educational - con la testimonianza di Paolo Matthiae, accademico dei 

Lincei ed emerito di archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente, in missione ad Ebla per 

oltre 50 anni di scavo, protagonista di una delle più sensazionali scoperte dell’archeologia 

contemporanea. 

Nel corso della mattina, inoltre, sarà conferito il “Premio Antonella Fiammenghi” agli studenti che 

hanno svolto la tesi di laurea sulla BMTA o sul turismo archeologico. Il Premio è stato istituito nel 

2007 nel ricordo di Antonella Fiammenghi Direttore del Parco Archeologico di Velia e vuole 

essere un riconoscimento per quanti divulgano questo straordinario segmento del turismo culturale 

attraverso l’impegno universitario. 

In anteprima a Paestum l’Università Telematica Pegaso, partner ufficiale della BMTA, presenterà 

“EHI – Ecole Hôtelière International”, prima ed unica scuola al mondo di formazione on line per 

l’ospitalità e l’accoglienza. 

Sabato 16 alle ore 9.30 negli Incontri con i Protagonisti, Andreas Steiner Direttore di Archeo 

intervisterà Syusy Blady e Patrizio Roversi sul tema “La Bell’Italia con il suo patrimonio interessa 

ancora? La sfida dell’Expo” e alle 10.30 Piero Pruneti Direttore di Archeologia Viva incontrerà 
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Viviano Domenici, responsabile per 26 anni delle pagine scientifiche del Corriere della Sera, 

viaggiatore e grande appassionato di archeologia come raccontano i suoi libri alla scoperta di città 

scomparse.  

E ancora: ArcheoVirtual, la mostra internazionale sulle sperimentazioni di realtà virtuale e robotica 

applicate al turismo culturale e all’archeologia, in collaborazione con la più importante Rete di ricerca 

Europea sui Musei Virtuali, V-Must, coordinata dall’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali 

del CNR ed i Laboratori di Archeologia Sperimentale, con la direzione scientifica di Mauro 

Casaretto del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, che presenteranno la cultura antropologica e 

materiale dell’antichità attraverso la riproduzione delle tecniche utilizzate  dall’uomo per realizzare 

manufatti di uso quotidiano. 

La Borsa, ideata e diretta da Ugo Picarelli della Leader srl, è l’unico evento al mondo che consente 
l’incontro del turismo archeologico con il business professionale, gli addetti ai lavori, i 
viaggiatori, gli appassionati ed il mondo scolastico, con l’obiettivo di promuovere i siti e le 

destinazioni di richiamo archeologico, favorire la commercializzazione, contribuire alla 

destagionalizzazione ed incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali. 

Sede del più grande Salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico - quest’anno allestito 
a pochi metri dal Tempio di Cerere su un’area di circa 3.000 mq – e di ArcheoVirtual, la mostra 

internazionale di tecnologie interattive e virtuali (ad ottobre in anteprima ospite di Digital Heritage 

a Marsiglia, Capitale Europea della Cultura 2013), la Borsa si conferma un format di successo con la 

partecipazione dei vertici di UNESCO, UNWTO e ICCROM, 8.000 visitatori, 150 espositori con 25 

Paesi esteri (Ospite Ufficiale 2013 è il Venezuela), 50 tra conferenze e incontri, 300 relatori, 350 
operatori dell’offerta, 150 giornalisti. 
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