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Borsa delturismo archeologico
co aPaestum
in campo
oltre centocinquanta
espositori
q
p
po
Sostegno dal Mibact.Saranno promossiancheisiti meno conosciutidella Campania
NAPaß.a «Prende il via domani e
dura fino a domenica a Paestum la Borsa Mediterraneo
del Turismo Au 1ieokogiru. n
evento inapc,nt eie che \eca.e
oltre cento appannati tra
conferenze e in= c,etr'r., ¡e>0 tra
oGi, _;;c>
moderatori e
~spositori da~ c t'ansi, 40
buyer tra europei' l7l/ ioRaÉ:i.
ll prox~,e.linr.d ~ t,laio h~csc~~tt
( );claiicadei
,itt, c'_ ui2Hta,_31"
dopo 'n
;?tt.i). r., l:-ic~~relli.
una iniziativa
che apre wvd itarc,, stagione
nella nostrEi \"iG i C,nU;' di un turismo (i il i e. aie anlr^>,tr come coesioni- economico ,,oc iale tra
le aree eterne e ct,acsilt, eeis.tiere», I;<_ piegaalc, taenec Casnc
assiiiiiisoee ;_ii i iirismo della
Regioni, i <analiatiaaDatlla Bori i, raic..`aacca,_, tre propo--

ste: la Candidatura al Consiglio d' cropa elelfliinerario
Culturaie Ha opet> " vlediterotal
ranet.ar n'tIer\iiva1
Flerrc .
, tu _li'a reheolo
gia subacquea,l'utilizzo di auto elettriche all'interno delle
aree protette e nuove possibilità di sviluppo del Parco nazionale del Cilento. Una delle
novità dell'evento è rappresentato proprio dalla sede,
l'ex Tabacchificio di Cafasso
ora trasformato in ima splendida location grazie all'impegno del sindaco di CapaccioPaestum Franco Alfieri: «Il
Comune di Capaccio Paestum, come mai era accaduto
prima, mette quest'anno a disposizione della Borsa Mediterranea del Twismo Archeologico una sede prestigiosa e
definitiva, creando così un le-

game tra l'archeologia industriale di inizio '9o0 e l'antica
archeologia della Magna Grecia, nell'arco di pochi mesi,
infatti, abbiamo preso in locazione l'ex Tabacchificio di
Cafasso e lo abbiamo riqualificato in tempi record». Fondamentale è stato l'apporto
doli a tendone Canapa'pia, co
me h ,piegato îl dir c I i oic generale per íl l itii.,rao la cuiturat hosanna Itorn[m, ): «L'auspicïo >' che al terminedi questa i segi)a risulti v 'apre
più Ibudrimenl,ite il riyporto
tra valorizza/ione e siti territoriali, di tutte le aree archeologiche e dei cacci della
Campania,anche quelli meno
conci c,itili, ce ipaI.iLnio il.
prossimi) 25. oovciainre e'n ïl
,t)[ tema
convegno mee alato,
dei Beni Culturali, ira a, rse

e oisognn>.
Sostegno anche' dal '\lïr~_ï.
sotegdio
, attcu
siero,
Buo oto4 er r e 1 tic
~lr
naie del iNlinistero dei la Cultura per la Camp inia: «Riteniamo che la Bc,r- i sia un'occasione per eroi i io\ ere la conoscenari, alla base cali tutte le
attività che devono ..ii:ote'e
le coscienze». Soddi,,enio
Ugo Picarelli, fondatore e oli
rettore della Bmta.a. «ie
lificazione dell'ex fahr er h i ltdo in solo 40 giorni d,i >o
anni ci consente di dimostra
che al. Sud con centri c_t>ocrsitivi adeguati e non precari ci
possono realizzare hu/ia,tï'i°
di valore internazionale e 'r)
scuotere attenzione da parte
delle istituzioni, degli ì,iri itï
ai lavori, del grande puihte`ieri,
della stampa».
Elena 2`!#c.aricy

Le cifre

Ercolano
Le terme sub
urbane; il sito
archeologico di
Ercolano è uno
dei più visitati
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«a Borsa
Mediterraneo
del Turismo
Archeologico,
un evento
imponente che
vede oltre
cento
appuntamenti
tra conferenze
e incontri,400
tra moderatori
e relatori,150
espositori da
20 Paesi,40
buyer tra
europei e
nazionali

