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L'appuntamento
Picarelli: le buone pratiche
della Borsa del Turismo
Erminia Pellecchia a pag. 29

La cultura Tutto pronto per la Botta di Paestum, ai nastri di partenza il 25 novembre. Parla il direttore Picarelli:
«Non siamo una banale fiera, progettiamo modelli di turismo esperienziale e sostenibile di livello internazionale»

«Le buone pratiche della Borsa»
Erminia Pellecchia

n nuovo inizio che
porta con sé valori
rinnovati su cui pun-
tare, un revenge tra-
ve che segna il gran-
de ritorno al viaggio

dopo un anno di limitazioni e
che vede i turisti più tnutivati
che mai. Si tonta a parlare di in-
coming e l'Italia è la seconda de-
stinazione più cercata in Euro-
pa e la terza nel mondo». Non
nasconde il suo entusiasmo
Giorgio Palmucci, presidente
Enit.al Wtm di Londra. ritorna,
to dopo due anni in presenza e
conclusosi ieri con successo.
Tra le ragioni della ripresa del
Grand Tour d'italie c'è sicura-
mente la voglia di andare in gi-
ro. dopo il lungo lockdown, e la
riapertura di citi archeologici e
musei ha continuato a incenti-
vare il turismo. »Certo il virus in
agguato fa paura, ma siamo sta-
ti per troppo tempo privati di
bellezza — dice Ugo Picarelli.
ideatore e direttore della Borsa
mediterranea del Turismo ar-
cheologico. che alla luce di que-
sti dati confortanti è ormai ai
nastri di partenza - Dopo due
anni anche noi saremo ai nastri
di partenza il 25 novembre.
Quattro giorni, fino al 28, in tut-
ta sicurezza e in una location
straordinaria».

Già, il Tabacchificio Cafasso dl
Paestum, che Gillo Dorfles de-
finì simbolo della Piana del Se-
le.
»E sottolineerei, simbolo
dell'emancipazione femminile
al Sud, con le sue 300 tabacchi-
ne che vi lavoravano. Il sindaco
Franco Alfieri si è attivato per la
sua riqualificazione realizzata a
tempi record. A lui va il mio gra-
zie per averlo messo a disposi-
zione della Botta che, dopo ven-
tidue anni di attesa. trova uno
spazio stabile. E il più bel regalo
per i miei sessant'anni appena
compiuti. di cui trenta spesi in
iniziative per valorizzare il no-
stro territorio».
Una ripartenza new normal...
«Ce l'abbiamo messa tutta. Ci sa-
ranno cento appuntamenti tra
conferenze e incontri, 400 tra

moderatori e relatori, tra cui Fe-
derico Monga. direttore del Mat-
tino. che da sempre ci segue con
iniezione. 150 espositori (18 re-
gioni. il Ministero della Cultura
con 500 metri quadri e i Parchi e
Musei archeologici autonomi ol-
tre a Ales, i.uropa Creativa e
CoapCulture). 20 Paesi esteri.
40 buyer di tutto il modo. Torna-
no altresì ArcheoVirtual, la mo-
stra internazionale di Archeolo-
gia virtuale in collaborazione
con Cnr e Ispc, ArcheoExperien-
ce, ovvero i laboratori di archeo-
logia sperimentali e ArcheoStar-
tup con 14 neo Imprese giovanili
del turismo culturale in collabo-
razione con Scarta  Turismo)».
La Campania avrà un posto di
riguardo.
«Oltre 200 metri quadri. Il mio
grazie va al governatore De Lu-
ca. che dal 2018 ha inserito la
Botta nel calendario ufficiale
delle fiere della regione Campa-
nia, cosa che ha reso possibile la
partecipazione dei buyer euro-
pei selezionati dall'Enit e dei
buyer nazionali, protagonisti
dell'educational dedicato per la

TRE I PROGETTI DEL 2021:
LA CANDIDATURA EUROPEA
DI MEDITERRANEAN
UNDERWATER, LE AUTO
ELETTRICHE NEI PARCHI
E CILENTO IN PROSPETTIVA

conoscenza dei territori. Una
data importante è quella del 27
novembre che vede attori gli
operatori turistici dell'offerta
che mettono in campo incontri
per promuovere il patrimonio
archeologico della Campania
nnn salo di mete rinomate. ma
soprattutto delle aree interne e
dei piccoli borghi. L'Italia è un
museo diffuso e giustamente il
ministro della Cultura France-
schini li indica come luoghi al-
ternativi alle accorsate città
d'arte».
La Bmta 2021 si candida a qual-
cosmi' più dl una banale fiera.
«Si, da q uest'anne metteremo in
campo tre buone pratiche - una
internazionale. una nazionale e
l'altra locale - per sviluppare il
turismo esperienziale e il turi-
smo sostenibile, affinché istitu-
zioni, enti locali e organizzazio-
ni datorlali possano farle pro-
prie e concretizzarle a breve me-
dio termine. Il 26 novembre, in
occasione della prima conferen-
za mediterranea sul turismo ar-
cheologico subacqueo. presen-
teremo la candidatura al Consi-

glio d'Europa
dell'itinerario cul-
turale europeo
Mediterranean
Underwater Cultu-
ra) Heritage. Sem-
pre il 26 sosterre-
mo la fattibilità
dell'uso nei parchi
nazionali delle au-
to elettriche per la
mobilità, in rac-

J g cordo con le sta-
zioni servite dai
treni regionali. In-
fine. il 27 e 28 mo-
streremo il proget-
to pilota Cilento in
prospettiva Per un
modello naziona-
le di cultura del

territorio. messo a punto con
l'associazione italiana giovani
per l'Unesco presieduta da Chia-
ra Bocchio».
Torneràl'Archeotreno?
»Certo, complice la Fondazione
Fs Italiane, sarà possibile rag-
giungere Paestum e Velia a bor-
do di carrozze storiche. le Cento-
porte degli anniTrenta».
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