
LA REGIONE LAZIO ALLA XXIV EDIZIONE DELLA BMTA  
L’Archeologia come turismo di prossimità, lento e sostenibile 

Tabacchificio Cafasso Paestum (Salerno) 27-30 ottobre 2002   
 
Anche quest’anno la Regione Lazio partecipa alla XXIV edizione della BMTA - Borsa Mediterranea 
del Turismo Archeologico.  
 
L’evento, sede del Salone espositivo mondiale del Patrimonio Archeologico e delle tecnologie 
multimediali ed interattive, si conferma, per l’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, una 
straordinaria occasione per promuovere il patrimonio archeologico-culturale copiosamente e 
omogeneamente diffuso su tutto il territorio regionale.  
 
Il Lazio annovera siti tra i più conosciuti in Italia e nel mondo, ma anche siti ancora inesplorati. La 
partecipazione alla BMTA è un’opportunità per puntare i riflettori sulle meraviglie diffuse nelle 
cinque province, così che possano essere scoperti o riscoperti, per ripercorrerne la storia, riviverla 
attraverso le testimonianze “archeologiche” e le suggestioni che da esse ne derivano, perdersi sulle 
tracce lasciate da civiltà delle quale siamo eredi.  
 
L’obiettivo è partire dall’Archeologia per far conoscere il territorio regionale nella sua interezza, 
nonché per stimolare i flussi turistici e offrire ai viaggiatori la possibilità di vivere l’esperienza di una 
totale immersione nella storia, nella cultura e nelle tradizioni che sono esclusivi e identificativi del 
Lazio. 
 
In questo senso l’Archeologia diventa un veicolo efficace di promozione dell’offerta turistica, di 
dialogo tra i territori e di integrazione sociale, ma anche uno strumento capace di incentivare un 
turismo di prossimità, lento e sostenibile. Nel Lazio, infatti, in poco tempo, è possibile raggiungere 
territori limitrofi e godere di un patrimonio mondiale inestimabile. 
 
Alla BMTA la Regione Lazio sarà presente con un proprio spazio istituzionale in cui l’offerta 
turistica sarà promossa attraverso la distribuzione di materiale informativo e la proiezione di 
immagini suggestive. Sono poi previsti workshop B2B, eventi ed incontri. 
Nella giornata del 29 ottobre è in programma un workshop B2B al quale parteciperanno diversi 
operatori del territorio che avranno l’opportunità di far conoscere l’offerta archeologica-culturale-
turistica regionale. Sarà un’occasione di incontro, per “fare sistema” e implementare un circuito 
turistico che riesca a coinvolgere un numero sempre maggiore di Tour Operator internazionali. 
 
E ancora, nella sessione ArcheoIncontri, spazio dedicato all’incontro e confronto tra gli addetti ai 
lavori culturali, è prevista nella giornata del 27 ottobre nella Sala Velia, la conferenza “Archeologia 
e Turismo nel Lazio: Passeggiando nella storia”, a cura dell’Agenzia Regionale del Turismo del 
Lazio. Si tratta di un excursus tra i “Siti” Archeologici fortemente rappresentativi delle identità 
culturali di diversi territori del Lazio: dalle antiche Terme di Vespasiano e la villa di Tito, all’area di 
Pirgy - Portoe grande santuario marittimo di Cerveteri, alle Tombe dipinte delle Necropoli di 
Tarquinia alla Villa di Tiberio a Sperlonga e ancora l’area archeologica di Aquinum, le meraviglie di 
Alatri, Lanuvio e per concludere Villa Adriana a Tivoli. 
 
 


