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Ieri avrebbe dovuto prendere il via a
Paestum, la prima giornata della
XXIII edizione della Borsa Mediter-
ranea del Turismo Archeologico,
promossa dalla Città di Capaccio
Paestum, dal Parco Archeologico di
Paestum e Velia, dalla Regione Cam-
pania. Purtroppo, questo non è stato
possibile, poiché l'evento è stato po-
sticipato nel 2021.
Intanto da ieri, come da programma
hanno preso il via i "Dialoghi sul-
l'Archeologia della Magna Grecia e
del Mediterraneo", in modalità on-
line. Gli enti promotori e ai presti-
giosi partner hanno portato il loro
saluto, all'insegna di aspettando la
XXIII edizione della Bmta Per l'oc-

aestwea - Le giornate d'incontro fanno parte dell'iniziativa Aspettando la XXIII edizione della Bmta

Buona la prima dei Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia
casione hanno portato il loro saluto,
come avviene nella giornata di aper-
tura di ogni edizione, i prestigiosi
partner, quali le organizzazioni della
cultura e del turismo dell'Onu, Une-
sco e Unwto, che da sempre patroci-
nano e sostengono la Borsa,
unitamente al MiBACT Ministero
per i beni e le attività culturali e per
il turismo, nelle persone del Vice Di-
rettore Generale per la Cultura
dell'Unesco Ernesto Ottone Rami-
rez, del Direttore Regione Europa
dell'Unwto Alessandra Priante, del
Sottosegretario al Turismo Lorenza
Bonaccorsi.
Hanno aperto i lavori per gli enti
promotori l'Assessore al Turismo
della Regione Campania Felice Ca-
succi, il Sindaco di Capaccio Pae-
stum Franco Alfieri e il Direttore del
Parco Archeologico di Paestum e
Velia Gabriel Zuchtriegel e a seguire
il Rettore dell'Università di Salerno
Vincenzo Loia, il Presidente del
Centro Universitario Europeo per i
Beni Culturali di Ravello Alfonso
Andria, il Presidente Onorario della

Borsa Mounir Bouchenaki. Il Fon-
datore e Direttore della Borsa Ugo
Picarelli ha sottolineato il presti-
gioso apporto delle Istituzioni, che
sostengono la Borsa quali Unesco,
Unwto, MiBACT che non hanno vo-
luto far mancare la loro vicinanza in
questo particolare momento e il rin-
novato impegno da parte degli enti
promotori Regione Campania, Città
di Capaccio Paestum, Parco Archeo-
logico di Paestum e Velia. "Cono-
scendo la tenacia del prof. Emanuele
Greco non mi sono meravigliato che
abbia voluto non tener conto della
pandemia e portare avanti, seppur
online, i lavori dei Dialoghi sull'Ar-
cheologia. - ha detto il sindaco di
Capaccio Franco Alfieri - Purtroppo,
la situazione che stiamo vivendo ci
costringe a una partecipazione vir-
tuale ma non ho voluto far mancare
il saluto della Città di Capaccio Pae-
stum e il mio personale, in attesa di
rivederci ad aprile in occasione della
XXIII BMTA".
"Colgo l'occasione per salutare tutti
da un luogo, in cui mi sarebbe pia-

ciuto portarvi per discuterne, ovvero
la trincea scavata alla base delle fon-
dazioni del Tempio di Nettuno: -
dice Gabriel Zuchtriegel Direttore
del Parco Archeologico di Paestum
e Velia - i dati mostrano una strati-
grafia abbastanza intatta e anche
delle strutture che sono molto inte-
ressanti per i risultati dello scavo in
atto". "Voglio sottolineare l'impor-
tanza, in questo periodo così com-
plesso, - ha poi detto Felice Casucci
Assessore al Turismo della Regione
Campania - dello svolgimento on-
line degli eventi culturali: per questo
esprimo il mio apprezzamento al-
l'iniziativa di questi giorni e per co-
loro che la rendono possibile. La
BMTA è un grande evento, unico al
mondo, che si avvale di importanti
partner; inoltre, vorrei ricordarne
l'esemplarità sotto il profilo econo-
mico, ancora di più in questo mo-
mento storico, legato alla
destagionalizzazione e per quanto ri-
guarda la tutela del patrimonio cul-
turale, essenziale alla vita dei
territori".
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