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Parco archeologico- Sala Nettuno
Domani, ore10

di Paolo De Luca

Tutte le novità nel campo archeolo-
gico: le innovazioni della ricerca, le
ultime iniziative per promuovere e
valorizzare un determinato sito in
Italia. Con stand di oltre cento mu-
sei (venti stranieri), oltre 300 relato-
ri e 120 operatori specializzati. E tut-
to pronto per la 22esima edizione
della Borsa mediterranea del turi-
smo archeologico (Bmta), da doma-
ni a domenica in più luoghi di Pae-
stum: dal Savoy Hotel (via Poseido-
nia), all'antica basilica paleocristia-
na dell'Annunziata, fino al Museo
Archeologico (con percorsi Ar-

Borsa archeologica
partecipano cento musei
cheoexperience). Più location per
un unico grande salone espositivo,
rivolto ad addetti ai lavori. Quest'an-
no, per la prima volta, sarà presente
anche una delegazione dalla Cina:
"Icomos" (il Consiglio internaziona-
le dei monumenti e dei siti, organo
consultivo Unesco, che promuove
l'uso e la protezione del patrimonio
culturale mondiale), coordinerà 23
manager orientali, direttori di par-
chi e di musei. In particolare, la Cina
sarà ospite di un incontro speciale
venerdì (a partire dalle 16.30 nalle
Sala Nettuno del Savoy), dedicato al-
la presentazione dell'area archeolo-
gica di Liangzhu, 55esimo sito Une-
sco del grande paese della Muraglia,

che ha fatto perdere all'Italia il pri-
mato di nazione con più bellezze pa-
trimonio dell'umanità. Tra i relatori,
Liu Kecheng, prestigioso accademi-
co e preside del College of Architec-
ture della Xi'an University.
Ad aprire la Borsa, domani (sem-

pre in Sala Nettuno) alle 10.30, il sin-
daco di Paestum Francesco Alfieri,
con Gabriel Zuchtriegel (direttore
del Parco Archeologico), monsignor
Ciro Miniero (vescovo di Vallo della
Lucania), Michele Strianese (presi-
dente Provincia di Salerno) e Tom-
maso Pellegrino (presidente del Par-
co Nazionale del Cilento). La Bmta è
organizzata dalla "Leader", con la di-
rezione di Ugo Picarelli.
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