Mensile

09-2022
6/12
Foglio
7/7
Pagina

www.ecostampa.it

ANTE PRIMA

Conferme e novità
a XXIV Borsa Mediterranea del Turismo
con l'Ufficio Italia del Parlamento Europeo,è l'occasione
perpresentare proposte migliorative alla luce deIl'iter in
a Paestum presso il Tabacchificio
Cafasso, l'area archeologica e if Museo Nazionale,
corso con la partecipazione dei vertici del Parlamento
Ia Basilica da giovedí 27 a domenica 30 ottobre
Europeo, del Ministero del Turismo e della Cultura,
2022, si presenta con tutti i numeri in positivo con
delle Commissioni Attività Produttive della Camera
100 conferenze in 5 sale in contemporanea, 500 tra
e dei Beni Culturali del Senato, delle Organizzazioni
moderatori e relatori tutti in presenza, 150 espositori
Datoriali, dei principali Parchi Archeologici.
(ben 18 regioni e il Ministero della Cultura con 500
Archeolncoming vuole incrementare la domanda
mq dedicati ai Parchi e Musei autonomi, dal Colosseo
turistica di prossimità europea e nazionale da parte dei
tour operator specializzati, da sempre vocati all'outgoing,
a Ostia, Sibari, Campi Flegrei, daI MANN di Napoli
al Museo Nazionale di Matera e
ma dalla pandemia in poi proiettati
ancora Europa Creativa, Ales, Parco
anche sul nostro Bel Paese. La loro
1998 » a, ?~~P
di Vulci, Parco di Gaiola), 20 Paesi
partecipazione in qualità di buyer
BORSA
Esteri, 40 buyer europei selezionati
caratterizzerà il Workshop di sabato 29
RAN
MEDI
dall'ENIT e nazionali.
ottobre anche su base nazionale.
DEL
T
15MO
L'International Archaeological Discovery
Fiore all'occhiello sarà la
. GICC)
ARCHE
Award «Khaled al-Asaad», all'8a
presentazione ufficiale da parte
del Ministero della Cultura della
edizione, alla presenza di Fayrouz
candidatura della via Appia Antica,
Asaad, figlia di Khaled, e archeologa
r
nel percorso integrale da Roma a
anch'essa, andrà a Zahi Hawass per
Brindisi e comprensivo della variante
la scoperta della città fondata da
Paestum • Salerno
traianea, per l'iscrizione nella
Amenhotep III(1391-1353 a.C.),
Lista del Patrimonio Mondiale
«la piú grande città mai trovata in
dell'UNESCO (41e Regioni interessate dal percorso
Egitto» in buono stato dí conservazione e con mura
quasi complete, vicino al palazzo dello stesso faraone,
e 100 gli enti territoriali competenti:73 Comuni, 15
Parchi, 12 tra Città Metropolitane e Province).
dall'altra parte del fiume Nilo rispetto alla città e
La BMTA,anche in questa edizione, metterà in campo
capitale di Tebe (oggi Luxor).
Il Premio Internazionale dì Archeologia Subacquea
buone pratiche per sviluppare il turismo esperienziale
e il turismo sostenibile, affinché istituzioni, enti
«Sebastiano Tusa», alla 2'edizione, premia
locali e organizzazioni datoriali possano farle
quale riconoscimento alla carriera Eric Rieth,
proprie e concretizzarle a breve medio termine. Fra
Direttore emerito del CNRS Centre National de la
le iniziative in programma,segnaliamo: il primo
Recherche Scientifique di Francia e Responsabile del
Incontro Nazionale delle Città Ipogee intende dare
Dipartimento di archeologia navale presso il Museo
risalto ai tanti luoghi sotto le nostre città realizzati
Nazionale della Marina di Parigi.
dall'uomo, quali caverne, cripte, catacombe, gallerie,
II Parco Archeologico di Paestum e Velia, per il
labirinti per individuare contenuti e strumenti per
quale fu ideata nel 1998 la BMTA per affiancare il
promuovere una offerta contrassegnata da bellezza,
processo di valorizzare dei sito inserito da quell'anno
unicità, percorsi emozionali, sostenibilità, dove città
nel patrimonio mondiale dell'umanità, riaprirà le porte
e territori sono protagonisti. Il coinvolgimento della
del Museo di recente rinnovato nelle sale e nei percorsi
espositivi e sarà presente con la neodirettrice Tiziana
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e della
Conferenza Episcopale Italiana, dei Comuni e delle
D'Angelo e il consigliere di amministrazione Alfonso
Direzioni del Turismo delle Regioni, dell'ENIT, delle
Andria,Presidente della Provincia alla nascita della
BMTA,che ha sempre seguito da allora, avendo al suo
organizzazioni datoriali del turismo organizzato e
dell'intermediazione, del Touring Club Italiano ha
fianco Mounir Bouchenaki, ora Presidente Onorario
I'obiettivo di sviluppare un progetto interregionale dei
della Borsa, che all'epoca della candidatura del sito
territori protagonisti.
all'UNESCO ne era Direttore dell'Ufficio del Patrimonio
La Conferenza sul sostegno del PNRR a favore delle
e dopo Vice Direttore Generale per la Cultura.
Per info: www.bmta.it
destinazioni turistico-archeologiche, in collaborazione
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