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Capaccio. Da giovedì 27 a domenica 30 ottobre presso il Tabacchificio Cafasso, l'area archeologica e il Museo Nazionale, la Basilica

Tutto pronto per l'edizione 2022 della Bmta
Lunedì mattina a Napoli

la presentazione di tutti gli
appuntamenti della Borsa
di Monica De Santis

Sarà presentata lunedì mat-
tina a Napoli l'edizione 2022
della XXIV Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeolo-
gico che si svolgerà a
Paestum presso il Tabacchi-
ficio Cafasso, l'area archeo-
logica e il Museo Nazionale,
la Basilica. Il via lo si avrà
giovedì 27 e si andrà avanti
fino a domenica 30 ottobre.
150 espositori (ben 17 terri-
tori regionali rappresentati,
12 Regioni, Roma Capitale
con il Municipio X e il Mini-
stero della Cultura con 500
mq dedicati ai Parchi e
Musei autonomi, dal Colos-
seo a Paestum e Velia, da
Sibari ai Campi Flegrei, dal
MANN di Napoli al Museo
Archeologico Nazionale di
Reggio Calabria e ancora
Europa Creativa, Ales, Parco
di Gaiola), di cui 20 Paesi
Esteri (per la prima volta
Arabia Saudita, Libano, Pa-
lestina, la Macedonia greca
e il ritorno di Cina, Cipro,
Spagna).
Il Ministero della Cultura nel
proprio spazio presenterà la
candidatura della Via Appia
Antica, nel percorso inte-
grale da Roma a Brindisi e
comprensivo della variante
traianea, per l'iscrizione
nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell'UNESCO (4
Regioni, 74 Comuni, 14 Par-
chi, 13 tra Città Metropoli-
tane e Province, 14 Parchi,
25 Università, 28 uffici dello
stesso Ministero, oltre a nu-
merose comunità territoriali
si sono uniti per tutelare,
valorizzare e promuovere la
candidatura di questo per-
corso, che si sviluppa quasi
per intero nel Mezzogiorno
d'Italia). L'antico asse di co-
municazione, il primo con-
cepito come "via publica', fu
il prototipo dell'intero si-
stema viario romano con i
suoi 120.000 km di lun-
ghezza complessiva.
"Si tratta di una grande ope-
razione di tutela e valorizza-
zione a livello globale di uno
straordinario patrimonio cul-
turale del Sud Italia — di-
chiara il Ministro della
Cultura, Dario Franceschini
— una via che per millenni
ha unito Oriente e Occi-
dente e lungo la quale la
cultura greca ed ellenistica
è penetrata nella romanità.
Il ministero sta investendo
sulla tutela dei monumenti e
sulla valorizzazione della via

Appia oltre 22 milioni di
euro". In questa edizione
100 conferenze (di cui 50
tra incontri e laboratori a
cura del Ministero della Cul-
tura) si svolgeranno in 5
sale in contemporanea con
500 relatori tutti in pre-
senza. Tra le principali ini-
ziative in programma:
Conferenza con i Direttori
dei Parchi e Musei Statali
Autonomi
A seguito della Riforma del
Ministro Franceschini del
2014, che ha dato da allora
l'autonomia a circa 40 tra
Parchi e Musei, è consuetu-
dine della Borsa inaugurare
la prima giornata con i Di-
rettori dei Parchi e Musei
Statali Autonomi per un
confronto sulle tematiche
più attuali in termini di ge-
stione, valorizzazione e in-
novazione. La prima
sessione II sostegno del
PNRR alle destinazioni, ai
parchi e musei archeologici
per la valorizzazione dei ter-
ritori, dei siti e per la pro-
mozione del turismo
culturale si svolge in colla-
borazione con l'Ufficio Italia
del Parlamento Europeo con
la partecipazione dei vertici
del Parlamento Europeo e
dei Ministeri del Turismo e
della Cultura, dei Presidenti
delle Organizzazioni Dato-
riali (Marina Lalli per Feder-
turismo Confindustria e
Vittorio Messina per Assotu-
rismo Confesercenti). Nella
seconda sessione Parchi e
Musei Archeologici a con-
fronto partecipano due pre-
stigiosi musei esteri con
Ahmed Farouk Ghoneim Di-
rettore Museo Nazionale
della Civiltà Egiziana e
Fatma Nait Yghil Direttore
Museo del Bardo di Tunisi e
i fondatori del turismo ar-
cheologico organizzato Willy
Fassio per II Tucano Viaggi
Ricerca e Piergianni Addis
per I Viaggi di Maurizio Levi
e Ke112.
Presentazione dei volumi:
- "Campania — Regno del-
l'archeologia" de Le Guide di
Repubblica;
- "Toscana Etrusca. Un viag-
gio contemporaneo in una
terra millenaria" - Cairo Ed.
realizzata per conto di To-
scana Promozione Turistica.
Conferenza sull'Archeologia
Sotterranea in Italia intende
dare risalto ai tanti luoghi
sotto le nostre città realiz-
zati dall'uomo, quali ca-
verne, cripte, catacombe,
gallerie, labirinti, al fine di

individuare contenuti e stru-
menti per promuovere una
offerta contrassegnata da
bellezza, unicità, percorsi
emozionali, sostenibilità,
dove città e territori sono
protagonisti. La partecipa-
zione della Pontificia Com-
missione di Archeologia
Sacra con il Segretario Ge-
nerale Mons. Iacobone,
dell'ENIT con il Consigliere
Pappalardo, del Touring
Club Italiano con il Presi-
dente Iseppi con Comuni e
Regioni ha l'obiettivo di lan-
ciare un progetto interregio-
nale dei territori
protagonisti. Presentazione
del progetto co-finanziato
dal programma COSME
dell'Unione Europea "EU Di-
giTOUR", dedicato a PMI e
startup del settore turismo
per accedere a un pro-
gramma di supporto tecnico
e finanziario
Una opportunità per un
pubblico business (in parti-
colare PMI turistiche, policy
maker, incubatori, accelera-
tori con programmi dedicati
a startup del turismo) di co-
noscere dati, trend e pro-
gettualità sul tema della
Digital Transformation e la
sua rilevanza per il settore
turistico; l'evento presenta il
progetto EU DigiTOUR, co-
finanziato dal programma
COSME della Unione Euro-
pea e le opportunità di sup-
porto tecnico e finanziario
dedicate alle PMI del turi-
smo. La seconda sessione
verte sul tema della forma-
zione in campo digitale ad
alto tasso di interazione per
un pubblico business e per
studenti che vogliono incre-
mentare le proprie compe-
tenze e sperimentarle sul
campo.
Saranno approfondite le tec-
nologie digitali più rilevanti

per il turismo: Artificial In-
telligence (AI), Internet of
Things (IoT), Augmented
Reality e Virtual Reality (AR;
VR) e big data; inoltre, Men-
toring, workshop e un mini-
hackathon guideranno i
partecipanti nell'adozione e
uso di queste tecnologie. Il
mini-hackathon aperto a
studenti (diplomandi e lau-
reandi) e professionisti, im-
prese turistiche e startup
utilizzerà la metodologia
CO*STAR (customer oppor-
tunity solution team advan-
tages result), ideata
appositamente per lo svi-
luppo creativo di progetti in-
novativi. La BMTA in
collaborazione con Archeo, il
primo mensile archeologico
in Italia, dal 2015 premia le
scoperte archeologiche vo-
tate dalle principali testate
archeologiche internazionali
media partner della Borsa:
Antike Welt (Germania), AiD
Archäologie in Deutschland
(Germania), Archeologia
(Francia), as. Archäologie
der Schweiz (Svizzera), Cur-
rent Archaeology (Regno
Unito), Dossiers d'Archéolo-
gie (Francia).
Il Premio, alla 8a edizione e
intitolato all'archeologo di
Palmira che ha pagato con
la vita la difesa del patrimo-
nio culturale, è l'unico rico-
noscimento a livello
mondiale dedicato alle sco-
perte archeologiche e ai
suoi archeologi, che con sa-
crificio, dedizione, compe-
tenza e ricerca scientifica
affrontano quotidianamente
il loro compito nella doppia
veste di studiosi del passato
e di professionisti a servizio
del territorio. Partecipano
alla Cerimonia di consegna
Fayrouz Asaad figlia archeo-
loga di Khaled, Stefano Ra-
vagnan Inviato Speciale del
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Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Inter-
nazionale per la crisi in Siria
e Mohamad Saleh Ultimo Di-
rettore del Turismo di Pal-
mira. Il Premio 2021 sarà
conferito per la scoperta
della "città d'oro" fondata
da Amenhotep III, riaffio-
rata dal deserto nei pressi di
Luxor in Egitto, a Zahi Ha-
wass già Ministro delle Anti-
chità e direttore della
Missione archeologica.
Presentazione di "e-Archeo",
grande progetto nazionale
per la valorizzazione multi-
mediale e tecnologica di 8
siti archeologici
Commissionato ad ALES spa
dal Ministero della Cultura, il
progetto e-Archeo è stato
realizzato in collaborazione
con diverse università ita-
liane e con il CNR ISPC, con
l'intento di offrire una mo-
dalità di lettura e fruizione
di alcuni siti archeologici
con un notevole potenziale
narrativo ancora non piena-
mente espresso. Sono stati
scelti 8 siti del Patrimonio
Culturale di fondazione etru-
sca, greca, fenicio-punica,
indigena e romana: Egnazia
(Puglia), Sibari (Calabria),
Velia (Campania), Nora
(Sardegna), Alba Fucens
(Abruzzo), Cerveteri (Lazio),
Marzabotto (Emilia Roma-
gna) e le Ville di Sirmione e
Desenzano (Lombardia). Per
questi otto siti e-Archeo co-
stituisce un progetto di va-
lorizzazione multimediale
integrato e multicanale con
soluzioni trasversali, da cui
si attivano singole applica-
zioni per vari usi e tipologie
di pubblico, promuovendo
questo patrimonio in moda-
lità sia scientifica che narra-
tiva ed emozionale.
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