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RUBRICHE ATTUALITÀ

L’ Archeoturismo di scena a Paestum
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Torna dal 30 ottobre al 2 novembre la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. “La
riconferma di Paestum come location dell’evento intende valorizzare un sito Unesco - dichiara
Ugo Picarelli, direttore dell'evento -, ma allo stesso tempo vuole mettere in luce le potenzialità
dei tanti attrattori del Mezzogiorno, purtroppo ancora fanalino di coda del Belpaese per
infrastrutture inadatte e politiche turistiche completamente sbagliate"

Dal 30 ottobre al 2 novembre nel sito
dell’antica città di Paestum si svolgerà la 17°
edizione della Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico. Un appuntamento
emozionale potremmo definirlo, se si
considera che tutte le iniziative avranno luogo
presso il Museo Archeologico, la Basilica
Paleocristiana e nell’area adiacente il Tempio
di Cerere, dove tre strutture geodetiche
trasparenti ospiteranno il salone espositivo e
le sale conferenze.
Sugli obiettivi della manifestazione e
l’impatto generato sul territorio si è soffermato Ugo Picarelli, il direttore della Borsa: “La
riconferma di Paestum come location dell’evento intende valorizzare un sito Unesco, ma allo
stesso tempo vuole mettere in luce le potenzialità dei tanti attrattori del Mezzogiorno,
purtroppo ancora fanalino di coda del Belpaese per infrastrutture inadatte e politiche
turistiche completamente sbagliate. Il turismo ed i beni culturali sono le uniche grandi
risorse che oggi abbiamo - ha detto Picarelli -, e questa è la ragione che sta portando tutti
i continenti ad investire nel patrimonio archeologico. Al nostro evento parteciperanno 25
nazioni e l’Azerbaigian sarà il paese ospite ufficiale a riconferma dell’importanza che il
patrimonio culturale riveste anche come fattore di dialogo interculturale, d'integrazione
sociale e di sviluppo economico”.
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Luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale nonchè
occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e per i viaggiatori, la
Borsa ospiterà la mostra ArcheoVirtual e, proprio nel Museo Nazionale, un workshop
rivolto alla domanda estera con buyer proveniente da 12 Paesi (Austria, Belgio, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera).
“Le installazioni presenti ad ArcheoVirtual quest’anno saranno 9 tra video ed applicazioni
interattive e consentiranno ai visitatori di fare un viaggio nel tempo, rivivendo il passato,
nei suoi edifici, nei paesaggi e nella sua quotidianità”, ha spiegato Ugo Picarelli.
A corredo dell’esibizione è previsto anche un workshop dal tema “Dalla rivoluzione digitale
nuovi modelli economici per il Patrimonio Culturale”: “Si parlerà di crowdfunding, per
realizzare progetti finanziati collettivamente attraverso donazioni della comunità, ma anche
di alcuni modelli di merchandising alternativi che si stanno sviluppando grazie alle nuove
tecnologie - ha detto ancora il direttore -. Lo sviluppo della rete e dei social network sta
generando ormai una rivoluzione anche nei modelli economici di intervento sul patrimonio”.
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