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Inaugurata ieri, nell’area
archeologica di Paestum, la
diciottesima edizione della
Borsa mediterranea del turismo
archeologico. Primo visitatore, il
governatore della Campania
Vincenzo De Luca che,
accompagnato dal direttore e
ideatore della Borsa Ugo
Picarelli e dal sindaco di
Capaccio Paestum Italo Voza, si
è fermato a lungo con molti tra i
cento espositori presenti. «Credo che l’edizione di quest’anno – ha detto De Luca
– sia ancora caricata di due significati forti: anzitutto la sua proiezione verso il
dialogo tra i Paesi del Mediterraneo, che oggi, alla luce delle drammatiche vicende
che sconvolgono l’area, assume un valore fondamentale. Apprezzo che questa
Borsa, in uno dei suoi momenti, sia dedicata a Khaled al-Asaad, il direttore del
sito di Palmira ucciso dai barbari dell’Isis. Il secondo elemento è il momento
particolare in cui questo evento cade, in cui finalmente si avverte per l’Italia un
segno di risveglio. Il ministro Franceschini ha messo in campo una
determinazione straordinaria per il rilancio del turismo culturale nel nostro Paese
e ha mostrato un’enorme attenzione per la Campania». La Bmta, con 100
espositori di cui 20 Paesi Esteri (Paese ospite l’India, Regione ospite il Lazio) e 30
buyers europei selezionati dall’Enit, presenta l’unico salone espositivo
internazionale dedicato alla promozione del turismo archeologico e l’unico
workshop b2b al mondo a svolgersi in un museo archeologico.
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