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FIERE

NUMERO: 30

Apre questa mattina la 17ª Borsa mediterranea del
Turismo archeologico (Bmta) con la riconferma delle
collaborazioni di organismi internazionali quali Unesco,
Unwto e Iccrom. Alla manifestazione saranno presenti
100 espositori tra cui 20 paesi esteri, e l’allestimento di
ArcheoVirtual, l’innovativa mostra internazionale di
tecnologie multimediali, interattive e virtuali; luogo di
approfondimento e divulgazione di temi dedicati al
turismo culturale e al patrimonio; occasione di incontro
per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e
culturali, per i viaggiatori, per gli appassionati.
 
Presso il Museo Archeologico si terrà poi il workshop
tra la domanda estera selezionata dall’Enit proveniente
da 8 Paesi (Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda,
Regno Unito, Spagna, Svizzera) e l’offerta del turismo
culturale e archeologico.
 
Il programma della manifestazione prevede più di 60
appuntamenti e diverse sezioni speciali: ArcheoIncontri
per conferenze stampa e presentazioni di progetti
culturali e di sviluppo territoriale; ArcheoLavoro
orientamento post diploma e post laurea con
presentazione dell’offerta formativa a cura delle
Università presenti nel Salone; ArcheoStartUp in cui si
presentano nuove imprese culturali e progetti innovativi
nelle attività archeologiche; ArcheoTeatro che prevede
spettacoli e workshop di orientamento e formazione
teatrale; Incontri con i Protagonisti nei quali il grande

pubblico interviene con importanti archeologi e divulgatori tv; International Archaeological Discovery Award
“Khaled alAsaad”, il Premio alla scoperta archeologica dell’anno.
 
Per il direttore della Bmta, Ugo Picarelli: «Si consolida il successo dell’appuntamento che proprio
quest’anno ospiterà la Conferenza delle Regioni. E tale decisione che vedrà la presenza degli assessori
regionali è un risultato straordinario che dimostra un’inversione di tendenza: oggi la Campania si pone
come meta turistica ambita e c’è grande interesse per le nostre valenze, non solo balneari, in Italia e
all’estero. Ciò dimostra che la strategia che stiamo attuando è vincente. In questo anche il turismo
archeologico gioca un ruolo importante». Confermate le presenze del Mibact, con il ministro Dario
Franceschini e i sottosegretari Dorina Bianchi e Ilaria Borletti Buitoni.
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