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Gli enti promotori, su indicazione del Fondatore e Direttore, Ugo Picarelli, hanno nominato Presidente Onorario Mounir Bouchenaki

Costituito il comitato di indirizzo della Bmta
!Posticipata la XXIII edizione

da giovedì 30 settembre
a domenica 3 ottobre 2021
di Monica De Santis

Dopo l'ultimo Dpcm del 3
marzo scorso, in vigore fino al
prossimo 6 aprile, mancano
le condizioni per lo svolgi-
mento della Borsa Mediterra-
nea del Turismo
Archeologico in programma
dall'8 all'11 aprile 2021. A
dame notizia gli enti promo-
tori, Regione Campania, Co-
mune di Capaccio Paestum,
Parco Archeologico di Pae-
stum e Velia, "dopo aver gia'
rinunciato nel 2020 alle date
in programma dal 19 al 22
novembre 2020". Per la
BMTA, giunta alla sua XXIII
edizione, sono state, comun-
que, già individuate le nuove
date. L'appuntamento si
terra' da giovedi' 30 settembre
a domenica 3 ottobre 2021.
La decisione nel corso di un
incontro volto "a rilanciare la
Bmta e fame la vetrina inter-
nazionale dell'offerta archeo-
logica della Campania in
termini di turismo culturale e
di valorizzazione del patri-
monio". A tal fine è stato isti-
tuito il Comitato di Indirizzo,
che vedrà protagonisti la Re-
gione con l'assessore al Turi-
smo, Felice Casucci, e il
direttore generale per le Poli-

tiche culturali e il turismo,
Rosanna Romano, il Comune
di Capaccio Paestum con il
sindaco Franco Alfieri, il
Parco di Paestum e Velia con
il direttore Gabriel Zuchtrie-
gel e il consigliere di ammini-
strazione Alfonso Andria. A
quello di Indirizzo si affian-
chera' anche il Comitato
scientifico costituito dai Par-
chi di Pompei, Ercolano e
Campi Flegrei, il Mann, la Di-
rezione regionale Musei del
Ministero della Cultura e il
Parco Nazionale del Cilento.
Vallo di Diano e Albumi. In-
fine, gli enti promotori, su in-
dicazione del Fondatore e
Direttore, Ugo Picarelli,
hanno nominato Presidente
Onorario Mounir Bouche-
naki, per attribuirgli ricono-
scimento a quanto fatto per il
territorio salernitano e legitti-
mare il suo costante molo di
ambasciatore della Bmta nel
mondo. Da Direttore del Pa-
trimonio Culturale e poi da
Direttore del World Heritage
Centre dell'Unesco ratificò
l'istruttoria finale per l'inseri-
mento nella Lista del Patri-
monio dell'Umanità nel 1997
della Costa d'Amalfi e nel
1998 del Parco Nazionale del
Cilento con le aree archeolo-

giche di Paestum e Velia e la
Certosa di Padula) e da Vice
Direttore Generale per la Cul-
tura dell'Unesco, da Direttore
Generale dell'Iccrom e da
Consigliere Speciale del Di-
rettore Generale dell'Unesco
accreditò la Bmta presso i Mi-
nistri del Turismo e della Cul-
tura di tutti i continenti,
favorendone la partecipa-
zione di tanti unitamente ai
vertici dell'Unwto di Madrid
e accrescendone sin dalla
prima edizione del 1998 il li-
vello scientifico internazio-
nale. La nuova data

consentirà anche ai tanti visi-
tatori e addetti ai lavori di vi-
vere Paestum e la bellezza del
sito Unesco in un mese parti-
colarmente ambito per il
clima, rispetto alla data tradi-
zionale di novembre, che san-
cirà la definitiva ripartenza
del nostro Bel Paese e del tu-
rismo in chiave più esperien-
ziale, sostenibile e rivolto alla
domanda di prossimità, tema-
tiche tutte a cui la Borsa si
ispirerà in questa edizione.
"Ho sempre auspicato che la
rete esistente tra Comune,
Regione e Parco - ha eviden-

Mounir Bouchenaki

ziato Zuchtriegel - potesse ri-
conoscersi in una governance
meglio strutturata, che in-
sieme a un comitato di indi-
rizzo andasse a supportare e
integrare la funzione della Di-
rezione della Bmta. Ora, con
quanto deciso, sono felice
che anche con il nuovo inca-
rico a Pompei posso dare il
mio contributo alla valorizza-
zione non solo di Paestum,
ma di tutto il patrimonio ar-
cheologico della Campania".

*vietata la riproduzione
intera o parziale
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