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BMTA 2021, A PAESTUM
DAL 25 AL 28 NOVEMBRE
Al centro della manifestazione un turismo culturale più esperienziale, sostenibile e rivolto
alla domanda di prossimità

a cura di Raffaella Venerando

LArca XXIII Borsa Medi-
terranea del Turismo

heologico avrà
luogo a Paestum dal

25 al 28 novembre 2021, perla
prima volta nella location de-
finitiva del Tabacchificio Ca
(asso, sito di archeologia indu-
striale ̀ 'simbolo della Piana del
Scie", come definito da Gillo
Dorfles. Il programma della
XXIII BMTA vede protagoni-
sta il turismo culturale all'in-
segna dell'esperienza unica e
autentica, nonostante l'aspet-
to esperienziale sia già di per
sé alla base dell'offerta. Oggi
più che mai, infatti, qualsiasi
offerta deve avere i caratteri
della sostenibilità che, come si
evince dal ricco programma, è
l'altro tema importante di que-
sta edizione. Dunque, un nuo-
vo modo di proporre e vivere
il turismo, oltre all'invito ad
aumentare gli standard di qua-
lità, al rinnovamento e all'a-

deguamento delle strutture.
«Occorre riqualificare la nostra
offerta - dichiara il Fondatore
e Direttore della BMTA Ugo
Picarelli - in quanto la consa-
pevolezza dei rischi e del non
rispetto del pianeta, a cui ci ha
riportato l' Aiutale pandemia, è
motivo per intraprendere da su-
bito l'unica strada possibile, un
turismo sostenibile nel segno
della unicità, dell'accessibili-
tà, della destagionali77anone
e rispettoso dell'ambiente. Il
viaggiatore della società con-
temporanea, una volta definito
turista, è sempre più alla ricer-
ca di emozioni e di soddisfare
bisogni di conoscenza, ossia di
fare turismo esperienziale alla
ricerca di luoghi e momenti,
che rispecchino i valori per-
sonali. Per i grandi attrattoti
archeologici è fondamentale
ragionare sui flussi turistici:
l'approccio sostenibile in que-
sto caso deve essere una mo-

dalità per visitare i luoghi nel
rispetto del bene culturale. Ma
turismo sostenibile significa
soprattutto valorizzazione del
territorio, riscoperta delle aree
interne e conoscenza del patri-
monio minore, che comunque
è un pezzo della nostra identi-
tà. Attraverso il racconto delle
destinazioni archeologiche mi-
nori si favorirà la scoperta del
territorio, puntando su un'eco-
nomia anche circolare. Parlare
di turismo culturale e sostenibi-
le significa soprattutto affronta-
re tante sfaccettature, non solo
ambientali, ma anche sociali e
politiche: è un discorso ampio
e importante per il futuro dei
nostri territori e della nostra
madre terra». Tra le principa-
li iniziative in programma: "I
beni culturali e il turismo cul-
turale dopo la pandemia" in
collaborazione con l'Ordine
dei Giornalisti della. Campa-
nia e con la partecipazione dei

ottobre I novembre 2021
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Direttori dei Parchi e Musei
Archeologici e i Direttori delle
Direzioni Regionali Musei del
Centro Sud Italia; la Conferen-
za "Dall'outgoing all' incoming
del turismo archeologico per
una domanda di prossimità eu-
ropea e nazionale" in cui asses-
sori regionali, addetti ai lavori e
i più noti tour operator italiani
discuteranno della necessità
di puntare sulla domanda di

56 prossimità europea e nazio-
nale per le nostre destinazioni
interessate dal turismo arche-
ologico, pensando a rinnovati
e innovativi prodotti turistici a
seguito della recente emergen-
za che ha ripensato il turismo
secondo contenuti esperien-
ziali e autentici; la Conferenza
I parchi per la valorizzazione
del patrimonio archeologico e
per un turismo più esperienzia-
le e sostenibile" nella quale si
discuterà sulla valorizzazione
dei territori, che deve essere
improntata su una offerta con-
trassegnata da unicità, acces-
sibilità, percorsi sensoriali ed
emozionali:, ecocompatibilità,
tipicità; la la Conferenza Me-
diterranea sul Turismo Arche-
ologico Subacqueo nella quale
sarà presentata ufficialmente la
candidatura di certificazione di
un "Itinerario Culturale Euro-
peo del Patrimonio Archeolo-
gico Subacqueo del Mediter-

costozero

raneo", una rete che collegherà
Campapia, Calabria, Puglia,
Sicilia, Egitto, Grecia. Israele e
Turchia attraverso i siti di Baia
Sommersa, Capo Rizzuto, Tre-
miti, Ustica-Egadi-Pantelleria,
Alessandria d'Egitto, di Pa-
vlopetri/Peristera, di Caesarea
Maritima, Kizlan; l'Intematio-
nal Archaeological Discovery
Award 'Khaled al-Asaad",
il Premio intitolato a Khaled
al-Asaad, l'archeologo di Pal-
mira che ha pagato con la vita
la difesa del patrimonio cultu-
rale, che sarà conferito per la
6' edizione a Daniele Moran-
di Bonacossi, Direttore della
Missione Archeologica Italiana
nel Kurdistan Iracheno e Ordi-
nario di Archeologia e Storia
dell'Arte del Vicino Oriente
Antico dell'Università di Udi-
ne. per la scoperta in Iraq, nel
Kurdistan presso il sito di Faida
a 50 km da Mosul, di dieci ri-
lievi rupestri assiri raffiguranti
gli dèi dell'Antica Mesopota-
mia; per la 78 edizione a Mo-
stafa Waziry, Segretario Ge-
nerale del Consiglio Supremo
delle Antichità di Egitto, per le
centinaia di sarcofagi ritrovati a
Saqqara, patrimonio Unesco a
30 km a sud del Cairo; la Con-
ferenza "Il treno storico per la
connessione territoriale delle
destinazioni archeologiche"
per promuovere un'altra for-

soRs
MEDI
DEL
ARCHE

«Parlare di
turismo culturale
e sostenibile
significa
affrontare tante
sfaccettature, non
solo ambientali,
ma anche sociali e
politiche»

ma di turismo. che permetta al
viaggiatore di percorrere il no-
stro Paese in modo sostenibile
e lungo le tratte storiche delle
ferrovie, ammirando paesaggi
magnifici e toccando località
di struggente bellezza; la Con-
ferenza Annuale dei Comitati
Scientifici di ICOMOS ITA-
LIA; il Convegno e l'Assem-
blea Ordinaria 2021 dei Soci di
ICOM ITALIA.
Per info: www.bmta.it
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