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BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO

Al via la nuova edizione del salone
dedicato al patrimonio archeologico
Taglio del nastro in programma
oggi, si prosegue fino
al 17 novembre

Conferenza in programma
alle ore 9.30 con il direttore
Gabriel Zuchtriegel
Inizia oggi a Paestum e durerà fino al 17 novembre
Bmta, il XXII salone della
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, unico
salone espositivo al mondo
dedicato al patrimonio ar-

cheologico e alla promozione del turismo archeologico, destinato ad attrarre
oltre che operatori del settore turistico anche studiosi
e universitari interessati al
nostro patrimonio archeologico. L'evento di portata internazionale coinvolge circa
100 espositori parte dei quali
provenienti da 20 Paesi

Esteri, Egitto, Marocco, Tunisia, Siria, Francia, Algeria,
Grecia, Libia, Perù, Portogallo, Cambogia, Venezuela,
programmate oltre 70 conferenze, con oltre 300 relatori,
100 i giornalisti accreditati,
visitatori
previsti
oltre
10.000. L'area adiacente al
Tempio di Nettuno, il Museo
Archeologico Nazionale e la
Basilica Paleocristiana saranno le suggestive location
della Borsa. La BMTA si
conferma un format di successo, testimoniato dalle
prestigiose collaborazioni
con organismi internazionali
quali Unesco, Unwto e Iccrom.
E' un momento di grande attesa per gli operatori turistici, è occasione di incontro
per gli addetti ai lavori, per
gli operatori culturali, per gli
stranieri che saranno presenti in numero elevato. Il
salone si conferma, anche
per quest'anno, una grande
opportunità di business e riqualificazione dell'intero ter-

ritorio campano.
Il programma è molto vasto.
Conferenza di apertura prevista oggi alle 9,30, interverranno Massimo Cariello,
sindaco di Eboli, Giovanna
Scarano, Lucio Ronca presidente Cna della provincia di
Salerno, Alfnonso Andria,
presidente onorario del comitato scientifico "L'oro si è
fermato a Eboli", il sindaco
di Capaccio - Paestum Francesco Alfieri, il Direttore del
museo Gabriel Zuchtriegel,
Rosmundo Giarletta Maestro orafo di Eboli noto per
aver confezionato gioielli destinati a principesse e regine.
il presidente della Provincia
Michele Strianese, Monsignor Ciro Miniero, vescovo
di Vallo della Lucania, Tommaso Pellegrino, presidente
del Parco nazionale del Cilento. Seguono 4 giorni di
intense attività culturali concentrate sul turismo archeocon
numerosi
logico,
laboratori e workshop.
Enrica Suprani
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