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La Borsa del turismo archeologico torna
a Paestum
Nuova location per la XVII edizione, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre
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Tre strutture geodetiche con i lati trasparenti a pochi
metri dal Tempio di Cerere di Paestum: ecco la
suggestiva location che per la prima volta ospiterà il
salone espositivo e due delle 4 sale conferenze della
XVII Borsa mediterranea del turismo
archeologico, in programma nei giorni 30-31 ottobre
1-2 novembre, in un fine settimana con 2 giorni festivi
al fine di incrementare i visitatori e dare agli albergatori
l’opportunità di offrire pacchetti ad hoc.
La Borsa, sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e con il patrocinio di Expo Milano 2015,
ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, Unesco e Unwto, si svolgerà quindi
nuovamente nell’area archeologica della città antica di
Paestum: oltre all’area adiacente al Tempio, le iniziative
avranno luogo anche nel Museo Archeologico Nazionale (ArcheoVirtual, conferenze, workshop
con i buyer esteri) e nella Basilica Paleocristiana (conferenza di apertura, ArcheoLavoro,
Incontri con i Protagonisti).
La XVII edizione è ricca di novità e di contenuti che saranno calendarizzati annualmente:
Social Media & Archaeological Heritage Forum, venerdì 31 ottobre, che ospiterà
“Archeoblog. Raccontare l’archeologia nel web”, il secondo incontro nazionale dei blogger
culturali: l’obiettivo è promuovere lo sviluppo dei beni culturali sempre più attraverso i social
network; ArcheOpenData Forum. Trasparenza e riuso dei dati in archeologia, venerdì
31 ottobre, momento di discussione dedicato agli open data; ArcheoStartUp, sabato 1
novembre, presentazione di nuove imprese culturali e progetti innovativi; il concorso
fotografico “La Bmta ti porta a Paestum!” sulla pagina Facebook: in palio una notte per
due persone in hotel a Paestum durante la Borsa per gli autori delle prime 3 foto che
otterranno più “mi piace”; l'iniziativa intende così promuovere anche i siti e le destinazioni
meno note.
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