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A PAESTUM

Archeologia e turismo sostenibile:torna la Borsa Mediterranea

I

i aXXIV Borsa Mediterra-

nea del Turismo Archeologico, a Paestum
presso il Tabacchificio Cafasso, l'area archeologica e il
Museo Nazionale,la Basilica
da domani a domenica30 ottobre, si presenta con tutti i
numeri ampiamentein positivo:80 conferenze in cinque
sale in contemporanea, 500
tra moderatori e relatori tutti
in presenza, 150 espositori
(ben .18 territori regionali
rappresentati, 12 Regioni,
Roma Capitale con il Municipio X e il ministero della Cultura con 500 mq dedicati ai
parchi e musei autonomi,
dal Colosseo a Ostia, Sibari,

Campi Flegrei, dal Mann di
Napoli al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e ancora Europa Creativa, Ales, Parco di Gaiola), 20
Paesi esteri, 30 buyer europei selezionati dall'Enit e nazionali.Il ministero della Cultura nel proprio spazio presenterà la candidatura della
via Appia Antica, nel percorso integrale da Roma a Brindisi e comprensivo della variante traianea, perl'iscrizione nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell'Unesco (quattro le Regioni interessate dal
percorso e 100gli enti territoriali competenti(73 Comuni,
15 parchi,12 tra Città Metro-

politanee Province).
La Bmta, anche in questa
edizione, metterà in campo
buone pratiche per sviluppare il turismo esperienziale e il
turismo sostenibile, affinché
istituzioni, enti locali e organizzazioni datoriali possano
farle proprie e concretiz77arle
a breve medio termine: la
conferenza sul sostegno del
Pnrr a favore delle destinazioni turistico-archeologiche, in collaborazione con
l'Ufficio Italia del Parlamento Europeo,èl'occasione per
presentare proposte migliorative alla luce dell'iter in corso con la partecipazione dei
vertici del Parlamento Euro-

peo, del ministero del Turismo e della Cultura, delle
commissioni Attività produttive della Camera e dei Beni
culturali del Senato,delle organizzazioni datoriali, dei
principali Parchi archeologici;Archeolncoming vuole incrementare la domanda turistica di prossimità europea e
nazionale da parte dei tour
operator specialisti. La loro
partecipazione vedrà unconfronto coni direttori dei parchi e musei statali autonomi
giovedì27 ottobre e,in qualità di buyer, caratterizzerà il
Workshop di sabato 29 ottobre anche su base nazionale.
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