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Paestum si prepara alla 18ª Borsa del turismo
archeologico
[ 0 ] 28 agosto 2015 14:43

Paestum ospiterà la 18ª Borsa mediterranea del turismo
archeologico, in programma dal 29 ottobre al 1° novembre. Le regioni italiane saranno protagoniste del
salone che vede la partecipazione di 120 espositori, di cui 25 paesi esteri. Nazione ospite l’India, ma per la
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prima volta anche una regione ospite, il Lazio. Il direttore dell’Agenzia regionale del turismo, Giovanni
Bastianelli, spiega: «La Regione Lazio conferma anche per il 2015 la partecipazione alla Borsa di Paestum.
Il Lazio è una delle regioni di eccellenza nel mondo per il suo patrimonio archeologico, a Roma e fuori
Roma. Gli etruschi, i romani e, ancor prima, le popolazioni protostoriche che abitavano questo
territorio, hanno segnato la storia e la civiltà della nostra regione, formando un poliedrico patrimonio
culturale, stratificato nei secoli». Prestigiosa, inoltre, la partecipazione della città turca di Izmir che sarà per
la prima volta tra gli espositori della Borsa. Interessante sarà l’incontro “Izmir e Napoli, Efeso e Pompei:
città metropolitane e grandi attrattori a confronto su sviluppo locale e turismo culturale”. La Borsa e
Archeo, la prima testata archeologica italiana che nel 2015 celebra l’anniversario dei 30 anni, hanno poi
voluto dare il giusto tributo alle scoperte archeologiche attraverso un Premio annuale assegnato in
collaborazione con le testate internazionali, tradizionali media partner della Bmta: Antike Welt (Germania),
Archäologie der Schweiz (Svizzera), Current Archaeology (Regno Unito), Dossiers d’Archéologie
(Francia). Il Premio “Paestum Archeologia”, istituito nel 2005, viene assegnato a quanti contribuiscono con
il loro impegno al dialogo interculturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla promozione del
turismo archeologico. Venerdì 30 ottobre presso la Basilica Paleocristiana il premio verrà consegnato
all’associazione Priorità Cultura, al museo del Bardo di Tunisi e alla fondazione museo delle antichità
egizie di Torino. Sempre venerdì 30 ottobre, si terrà la Conferenza “#pernondimenticare il Museo del
Bardo, 18 marzo 2015”. Tra le novità della Bmta 2015, lo svolgimento degli “Incontri con i protagonisti”
con il tempio di Cerere a fare da sfondo.
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