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N
atura e cultura. Due parole 
attorno alle quali ruota il tu-
rismo di sempre. La Borsa 
Mediterranea del Turismo 

Archeologico (BMTA) – ha saputo co-
gliere, insieme al prezioso contributo 
di Istituzioni, Organizzazioni Gover-
native e Datoriali quanto sia strategico 
per il Pil del paese e per lo sviluppo 
locale e l’occupazione promuovere le 
destinazioni turistico archeologiche, 
e valorizzare parchi e musei. La BMTA 
(a Paestum dal 25 al 28 novembre con 
ingresso libero le registrazioni on li-
ne sul sito bmta.it) segnerà, infatti, un 
momento decisivo, nonché l’apertura 
di ampie prospettive, volte a tutelare in 
modo sempre più innovativo patrimo-
nio ambientale e culturale. 

LE CONFERENZE
Venerdì 26 novembre alle ore 10 la Con-
ferenza “I Parchi per la valorizzazione 
del patrimonio archeologico e per un 
turismo più esperienziale e sostenibile”. 
Si confronterà sulla valorizzazione dei 
territori, improntata da una governan-
ce sostenibile, che ha negli stakehol-
der la chiave per individuare contenuti 
e strumenti per promuovere un’o� erta 
contrassegnata da unicità, accessibilità, 
percorsi sensoriali ed emozionali, eco-
compatibilità. In questo contesto Auto-

mobile Club d’Italia, Federparchi, Con-
fagricoltura, Legambiente e Touring 
Club Italiano hanno condiviso la ne-
cessità di pensare anche una mobilità 
contemporanea, che guardi al prossimo 
futuro e che integri l’automobile con i 
nuovi mezzi di trasporto e con l’innova-
zione sostenibile. Emblematica in que-
sto senso l’esperienza del Parco Nazio-
nale del Cilento, Vallo di Diano e Albur-
ni che già arte� ce di iniziative ecososte-
nibili, e testimone dell’importanza di 
investire su bike sharing, sulle colonni-

ne per la ricarica delle auto, al � ne di tu-
telare l’ambiente e favorire i � ussi turi-
stici. Spostarsi con autoveicoli elettrici è 
“un bel modello di ambientalismo mo-
derno, che mette insieme impatto am-
bientale, � usso turistico, possibilità per 
i giovani, opportunità lavorative”, spie-
ga Tommaso Pellegrino, Presidente del 
Parco “andare cioè nella direzione di 
modelli reali e concreti che interfaccino 
tutto il territorio”. Come osserva da par-

te sua il Presidente di Enit, Giorgio Pal-
mucci, si tratta di “un laboratorio in fer-
mento” che – se esteso all’Italia intera 
“con le sue aree interne, i borghi, il ma-
re, la cultura, l’enogastronomia” – “rap-
presenta un modello vincente”, perché i 
turisti “cercano sostenibilità e un nuovo 
rapporto con la natura”. 
Sempre nell’ottica della valorizzazio-
ne del patrimonio e del territorio na-
turalistico, alle ore 14 avrà inizio la pri-
ma Conferenza Mediterranea sul Turi-
smo Archeologico Subacqueo, durante 
la quale sarà presentata u�  cialmente 
la candidatura al Consiglio d’Europa di 
un Itinerario Culturale Europeo “Medi-
terranean Underwater Cultural Herita-
ge”. L’obiettivo è quello di mettere in lu-
ce le potenzialità del turismo archeolo-
gico subacqueo per lo sviluppo locale di 
tante destinazioni, anche lontane dalle 
località più note, che richiedono nuove 
o� erte turistiche nel segno della tutela, 
delle esperienze autentiche e della so-
stenibilità.

Dai parchi ai fondali marini,
ecco una tutela innovativa 

BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO    GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

IL MINISTERO DELLA CULTURA CON IL SEGRETARIATO GENERALE SARÀ PRESENTE NEL SALONE ESPOSITIVO CON 500 MQ. DI SPAZIO

L’evento della Borsa di 
Paestum segnerà il passo 
per l’apertura di ampie 
prospettive culturali

“Promuovere la mobilità sostenibile 
dandole realtà concreta in un solo ter-
ritorio ha una forte valenza” – esordisce 
Tommaso Pellegrino. In quest’ottica, il 
Parco Nazionale del Cilento sta lavo-
rando già da tempo per ra� orzare la re-
te degli spostamenti in ottica sostenibi-
le. Diversi gli accordi per soluzioni elet-
triche in più Comuni che il Parco com-
prende, fra cui in previsione quello con 
Trenitalia per rivoluzionare gli sposta-
menti turistici in chiave green. 

UN NUOVO SISTEMA DI COMUNITÀ
Come ricorda da parte sua Giorgio Pal-
mucci, “i viaggiatori sono sempre più 
orientati verso mete amiche dell’am-
biente. Le imprese in grado di o� rire 
servizi sostenibili hanno davanti a sé la 
possibilità di ottenere non solo un in-
cremento di presenze ma soprattutto 

un turismo che rispetta il nostro terri-
torio e resti più a lungo e non si orien-
ti sul mordi e fuggi. L’Italia è un insieme 
di territori unici e occorre far sistema 
sempre di più. È patria di best practi-
ce nel mondo”. Si tratta di costruire, nel-
le parole del Presidente Enit, “un nuo-
vo sistema di comunità turistica e di 
condivisione dell’esperienza viaggio”. 
In questo senso, quindi, possiamo af-
fermare che “le rotte del turismo soste-
nibile e dell’innovazione digitale fanno 
luce su un modo di fare impresa in ma-
niera etica, con l’obiettivo, insieme al 
pro� tto, di arricchire la società e i suoi 
valori fondamentali”. 
Una mission condivisa, di cui sarà forte 
e chiara espressione la conferenza de-
dicata alla valorizzazione del patrimo-
nio archeologico e al turismo sosteni-
bile. 

Viaggiare in modo etico è il nuovo trend
TURISMO SOSTENIBILE    L’ESPERIENZA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E LA COMPETENZA DELL’AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

GIORGIO PALMUCCI, PRESIDENTE DI ENIT

La BMTA è l’unico evento al mondo, 
patrocinato da Unesco e Unwto, le 
Organizzazioni Governative della 
Cultura e del Turismo dell’Onu, che 
consente l’incontro dei beni culturali 
con il business professionale. Fra i 
suoi obiettivi, la Borsa si ripropone 
di favorire la domanda di prossimità 
europea e nazionale con la neo 
sezione ArcheoIncoming. Per questo 
in occasione del Worksop Enit (27 
novembre ore 10.00-18.00) saranno 
presenti non solo buyer europei, ma 
anche buyer nazionali, tour operator 
specialisti della destinazione Italia, tra 
cui: Viaggi dell’Elefante,Il Tucano Viaggi, 
I Viaggi di Maurizio Levi, Kell 12.

Workshop Enit,
presenti buyer
europei e nazionali

ENIT PROTAGONISTA

Il Parco Archeologico dei Campi 
Flegrei è un sito ricco di monumenti 
di grande valore storico e culturale 
e se ben valorizzati anche turistico. 
In questo senso racconta Fabio 
Pagano “andava valorizzato un 
sito come il Parco Sommerso di 
Baia”: “il più grande giacimento di 
archeologia subacquea”. Qui, spiega 
il Direttore dei Campi Flegrei, “sono 

Baia Sommersa valorizzata

FABIO PAGANO

 PAOLO GIULIERINI

“Seguendo il mare, facciamo ordine 
su ciò che è stato e seguiamo rotte 
sicure, inclusive”. Un’idea antica, 
quella riportata da Paolo Giulierini, 
Direttore del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli: “seguire la 
sottile linea azzurra che passa 
lungo tante coste e tante isole 
equivale a comprendere anche la 
storica idea di Mediterraneo che 
è mille cose insieme, mescolate 
come le onde. Caleidoscopio 
di civiltà, crocevia della civiltà 
dell’ulivo, della vite e del grano 
con quella degli agrumi degli 
Arabi, ingloba e rende identitario 
tutto ciò che arriva dall’esterno, 
come i pomodori, la patata e i 
fagioli. Punto di convergenza del 
nomadismo, della transumanza e 
dei popoli stanziali è stato anche il 
luogo della nascita del politeismo 
degli dei olimpici soppiantato 
nel tempo dai tre grandi 
monoteismi”. Da qui l’idea di un 

Mar Mediterraneo, 
caleidoscopio e 
crocevia di civiltà 
antichissime

DIRETTORE PARCO ARCHEOLOGICO
CAMPI FLEGREI

DIRETTORE MANN

TOMMASO PELLEGRINO, PRESIDENTE DEL PARCO

attivi 6 itinerari, in modo da poter dare 
la possibilità ai visitatori di fruire del 
museo sottomarino,  attraverso visite 
esperienziali in canoa o snorkeling”.  La 
storia, prosegue Pagano, “si vive con 
un’esperienza unica: a tre metri e mezzo 
di profondità”.
Il Parco gestisce Baia Sommersa 
custodendo la storia grazie 
all’archeologia più recente. I Campi 
Flegrei hanno svolto e svolgono 
tutt’ora un ruolo pionieristico per 
quanto riguarda la conservazione del 
patrimonio storico in acqua. In questo 
senso, di conseguenza, la candidatura 
dell’Itinerario Culturale del Patrimonio 
Subacqueo vede il Parco capofila con 
la sua attività, forte di numerose 
collaborazioni.
“Quello di Baia”, conclude il direttore, 
“è un modello che può essere preso 
d’esempio, dal momento che può fare 
da traino per un progetto ampio dove 
archeologia e turismo dialoghino, si 
valorizzino reciprocamente, favorendo 
non solo la rinascita di tanti luoghi 
abbandonati e poco conosciuti, ma 
anche di tante popolazioni che possono 
vivere della storia che custodiscono”. 

Itinerario culturale del Patrimonio 
Subacqueo del Mediterraneo, da 
candidare al Consiglio d’Europa. 
La Campania è un esempio con 
“Baia Sommersa, con i suoi 
mosaici mozzafiato testimonianza 
dell’antica opulenza delle élites 
romana” ricorda Giulierini, “ma 
molte altre sono le storie di mare 
ubicate in punti nevralgici della 
storia culturale della Campania”. E, 
concludiamo, in moltissimi siti del 
Mediterraneo. 


