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Ibeni culturali

Turismo archeologico
per la Borsa nuova data
e un Comitato scientifico
C'è una nuova data per la Borsa
mediterranea del turismo archeologico: non più dall'8 all'11
aprile,la ventitreesima edizione
si svolgerà da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre prossimi, al fine di assicurare soprattutto sicurezza.
Per rilanciare la manifestazione e farne la vetrina internazionale dell'offerta archeologica
della Campania in termini di turismo culturale e di valorizzazione del patrimonio,è stato istituito un Comitato di indirizzo, che
vedrà protagonisti la Regione
con l'assessore Felice Casucci e
il direttore generale per le politi-

che 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 Zuchtriegel e il consigliere di amministrazione Alfonso Andria. Il
gruppo sarà affiancato dal Comitato Scientifico costituito dai
Parchi(Pompei con il neo direttore, Ercolano con Francesco Sirano, i Campi Flegrei con Fabio
Pagano)e Musei Archeologici (il
Mann con Paolo Giulierini), dalla Direzione regionale musei
con Marta Ragozzino e dal Parco
Nazionale del Cilento con Tommaso Pellegrino. Gli enti promo-

tori, su indicazione del fondatore Ugo Picarelli, hanno nominato presidente onorario Mounir
Bouchenaki, per il suo costante
ruolo di ambasciatore della Borsa nel mondo.
La data del 30 settembre consentirà anche ai tanti visitatori e
addetti ai lavori di vivere Paestum e la bellezza del sito Unesco in un mese particolarmente
adatto per il clima, rispetto alla
data tradizionale di novembre,
che sancirà la definitiva ripartenza del nostro Bel Paese e del
turismo in chiave più esperienziale,sostenibile e rivolto alla domanda di prossimità,tematiche
tutte a cui la Borsa si ispirerà in
questa edizione.
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