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SPECIALE TERRITORIO

Borsa al sapore di rilancio
Idee e progetti per V Parco
Ripartenza e sviluppo al centro dell'evento dedicato al turismo archeologico
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Anche quest'anno la Borsa me-
diterranea del Turismo archeo-
logico di Paestum ha rappresen-
tato un grandissimo e importan-
te momento di aggregazione
ma soprattutto di confronto,
programmazione e pianificazio-
ne. D'altra parte è stata un'edi-
zione speciale e straordinaria.
Perché non solo rappresenta il
rilancio e il ritorno alla socializ-
zazione, ma soprattutto perché
è stata realizzata in una location
particolare di Paestum. Un luo-
go abbandonato che diventa og-
gi un luogo di opportunità, l'ex.
Tabacchificio a Cafasso, e che
rappresenta anche la possibilità
di realizzare grandi eventi. Da
un luogo abbandonato e degra-
dato, ad importante polo fieristi-
co internazionale». Per il presi-
dente del Parco nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Albur-

ni, Tommaso Pellegrino, la Bor-
sa Mediterranea del Turismo Ar-
cheologico si è riconfermata un
evento di traino importante, per
i viaggiatori, per gli appassiona-
ti, ma soprattutto per gli opera-
tori dei settore culturale e turi-
stico. Tante le idee, i progetti e i
confronti di spessore nella pre-
stigiosa vetrina che si è svolta
dal 25 al 28 novembre a Pae-
stum, nel prestigioso comples-
so, esermpio di archeologia indu-
striale dall'importante valore
storico-culturale, inaugurato in
occasione della Borsa. Il Parco
nazionale del Cilento ha ospita-
to nel suo spazio gli operatori
del turismo che hanno presenta-
to l'offerta turistica e culturale
per il prossimo anno.

Il presidente Tommaso Pelle-
grino è intervenuto nell'ambito
di diversi convegni, con l'obiet-
tivo di consolidare l'immagine e
le attività del Parco nel panora-
ma turistico nazionale e d inter-
nazionale. E stato affrontato il
tema della Dieta Mediterranea
nell'era post Covid. Ma anche
quello della valorizzazione del
patrimonio archeologico volto

ad un turismo esperienziale e
sostenibile. Inoltre è stato an-
che presentato l'accorcio di col-
laborazione sul turismo enoga-
stronomico tra Regione Campa-
nia e Parco. E si è concluso con
la conferenza stampa "Il Cilento
inprospettiva", a cura dell'Asso-
ciazione Italiana Giovani per
l'Unesco. Tra gli eventi, inoltre,

la mostra di arte contempora-
nea "Memoria e presente nel
Parco del Cilento" promossa
dalle AssociPioni "Cilento cul-
tura in movimento" e "Arte Eu-
ropa" con la presenza degli arti-
sti, autori delle opere esposte.

«I giovani devono conoscere
il territorio nel quale vivono e la
Borsa rappresentala vetrina più
importante. Una vetrina di co-
noscenza. Facciamo capire il va-
lore che c'è nella terra nella qua-
le viviamo, e così possiamo di-
fenderla e valorizzarla. Perché è
una terra che può dare tante op-
portunità ai nostri ragazzi. - ha
spiegato Pellegrino - Penso che
in questo percorso straordina-
rio che andiamo a fare oggi pos-
siamo capire, riflettere e pensa-
re al futuro, possiamo idearlo e

programmarlo. Non possiamo
non cogliere un'opportunità im-
portante alla vigilia dì finanzia-
menti che possono cambiare
anche la prospettiva delle no-
stre comunità. Dobbiamo esse-
re bravi però in modo sinergico
a progettare e realizzare insie-
me cose concrete per la nostra
gente».
Nel corso della Btma il Parco

ha anche sottoscritto un accor-
do con il presidente dell'Aci per
la valorizzazione e promozione
della mobilità elettrica all'inter-
no del Parco, oltre ad una intesa
stipulata con il presidente na-
zionale del Touring Club per i
cammini all'interno del Parco.
La Borsa ha visto anche raggiun-
gere la quota record delle azien-
de che hanno ottenuto il mar-
chio del Parco. «Abbiamo conse-
gnato il Marchio ad altre 20
aziende. - ha aggiunto il presi-
dente Pellegrino - Sono 200 ora
le aziende a "marchio Parco",
che con coraggio, sacrifici, im-
pegno e amore hanno investito
nella nostra Terra».

Marianna Vallone
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II presidente
del Parco
del Cilento,
Tommaso
Pellegrino,
presente
alla Borsa
Mediterranea
del Turismo
Sotto Pellegrino
con gli operatori
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