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ai nastri di partenza la
mummificazione; Giordania, nel
XXII edizione della Borsa
Deserto Nero, il pane piú antico del
Mediterranea del Turismo
mondo; Italia, l'iscrizione e le dimore
BORSA
MEDI RRAN A
di pregio scoperte a Pompei;
Archeologico di Paestum, in
Svizzera, la piú antica mano in
programma da gìovedi 14 a
DEL T ISMO
domenica 17 novembre presso il
metallo trovata in Europa.
ARCHE•_iCICO
Negli stessi giorni della Borsa è
Centro Espositivo Savoy Hotel, la
Basilica, il Museo Nazionale, il Parco
anche in programma il IV Convegno
Archeologico. Obiettivo dell'iniziativa è valorizzare
Internazionale della Fondazione Paestum «Dialoghi
i siti e promuovere le destinazioni di richiamo
sull'archeologia della Magna Grecia e del
archeologico, favorire la commercializzazione,
Mediterraneo»: dal 15 al 17 novembre studiosi italiani
contribuire alla destagionalizzazione e incrementare
e stranieri si confrontano sul tema «Fenomenologia e
le opportunità economiche. Cuore della rassegna
interpretazioni del rito».
è il Salone espositivo: luogo di approfondimento
Nella prima parte si parla di antropologia del rito,
e divulgazione di temi dedicati all'archeologia e al
attraverso riflessioni teoriche e di una serie di casi di
turismo culturale e occasione di incontro per addetti
studio emersi da alcune recenti spettacolari scoperte
ai lavori, operatori turistici e culturali, viaggiatori,
archeologiche; nella seconda,60 relatori e 25 autori di
appassionati, mondo scolastico e universitario.
poster presenteranno le piú importanti ricerche in
E sono molti, quest'anno, gli espositori presenti per la corso nel Mediterraneo antico.
prima volta: Città Metropolitana di Reggio Calabria
Nell'ambito degli «Incontri con i Protagonisti», sarà
con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio
presentato il Protocollo di collaborazione culturale tra
il Parco archeologico del Colosseo e il sito UNESCO di
Calabria, Comune di Crotone con Crotone Sviluppo,
Regione Marche con Confturismo Marche Nord,
Cartagine. E, nella stessa cornice, sarà celebrato il 50°
DestinazioneTuristica Romagna, Le Navi Antiche di
anniversario del Comando Carabinieri per laTutela del
Pisa, Rete Museale della Provincia di Grosseto «Musei Patrimonio Culturale con Roberto Riccardi,
di Maremma» e AmbitoTerritorialeTuristico
Comandante del Comando,che presenterà il libro
MaremmaToscana -Area Nord e Area Sud, nonché, a
Detective dell'arte. Dai Monuments Men ai
Carabinieri della Cultura.
livello internazionale,(Agenzia di StrategiaTuristica
Per ulteriori informazioni: www.bmta.it
delle Isole Baleari e ICOMOS Cina; numerosa la
presenza dellAmerica Latina con Colombia, Cuba,
Guatemala, Honduras, Perú.
In parallelo, saranno attive tutte le sezioni che ormai
costituiscono appuntamenti consolidati, come
Archeoexperience, Laboratori di Archeologia
Sperimentale sulle tecniche utilizzate dall'uomo nel
realizzare i manufatti di uso quotidiano;
Archeoincoming,spazio espositivo e workshop con i
touroperatorspecialisti delle destinazioni italiane per
sviluppare l'incomingdel turismo archeologico, o
Archeolavoro, spazio per l'orientamento post diploma
e post laurea con la presentazione dell'offerta
formativa a cura delle Università presenti nel Salone.
Fra gli eventi previsti dal fitto calendario, ricordiamo
anche, in collaborazione con «Archeo», laV edizione
de I l'InternationalArchaeological DiscoveryAward
«Khaled al-Asaad», il Premio alla scoperta
archeologica dell'anno intitolato all'archeologo di
Palmira, che ha pagato con la vita la difesa del
patrimonio. Le cinque finaliste sono: Bulgaria, nel Mar
Nero il piú antico relitto intatto del mondo; Egitto, a
Saqqara, a sud del Cairo, un antico laboratorio di
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