
Torna la Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico
Appuntamento a Paestum, 27-30 ottobre ►100 conferenze e incontri in simultanea
E già record:150 espositori da venti Paesi con 500 relatori e moderatori in presenza

Emanuela 5orren

tlrttt-o giorni densi di ca?-
ptintantenti quelli della
grata, la i'c,rt.ri Nledítert'it-
:ade;'I v,srmraAreheoll:,.

s,irro iai l7res;r,tnrtti.i e.;ia-
tedi2radnntenic', ;Il iati ii

Ore rá ' lestunt. Un'acca sieonc attc-
sanell l,t_ica di promuovere il ter•
ritorlc . scoprire in anteprima  l'aaF-
f'ert.a del turismo ,rrehe+.rli>;;ico in-
ternazionale e nazionale, incon-
trare rappresentanti di istituzio-
ni e ent loca:i (Ministeri e°ilsses-
SCDr'afl,i I tlrlSnlf!P<alla t_Srltl.{r:a),l
direttori dei i' n e rti e dei musei
archeologici, i vertici delle rJapa-
nizztzinrli datt,riaii e delle asso-
ciazioni professionali, le realtà
deel v alcntr:•icatcr cailtur,alc. la
stampa specializzata, La Borsa.
alla sua 21riii,a edizione. si svolge-
rà tra il iNea71'r>L r,zhncrhaflcicrdi
Craf.arsai l'arca archeologica con
l aittls, ir eirr li,Etiillc,i,
La l'anta e promossa  da Iliat:;io-

nc Cairipania, Città di Cuhciccio
Pacetllm e Parc o Ai'ehC'oloniCO di
Paestum e Velia ed i idc nta c" or-
ganizzata dalla Leader srl. fonda-
tore e di rettiire I po Pica rtrlli.

IL SALONE ESPOSITIVO
Saranno 150 espositori

senti iI? territori rc;plaai ali r;aia-

prescntaati.12 regi iAc Ilirl Capi-
tale con il Municipio X e il 'v9it,ï-
stcrco della Cultura coti =+UÜ metri
quadrati dedicati al Parchi e Ma
Sai ,atEtl lrai.arni. aI i] Gtltasseit;i Ptar
sitnit e'4eila. di SiliHti a1 Campi
Flc"grei, dal iNl.iiiait di Napoli al
Museo AtY'hf_ril+7tilï'o Nazionale
dì Rt', ii. Calabria c'ancora Euro-
pa Creativi'. A-es, Parco dalla C,a-
iciiaj.di cui 20 Paesi esteri (per la
prima volta Arabia tiatrditca, Liba-
no, PraleT.ína. Ntacedrnua,,.;reen
eil ritorno cli Argerica,Clna.Ciprn.
Spagna). Il Ministero della L'alt Li-
ra presenterà la candidatura del-
la Via Appia Antica nel percorso
integrale da lïcani a re Lrin lisi prr
l'iscrïriolic nella lista del ll;stri-
ntUitlr- UPIMSCO,

CÜ\i'L.I:I?\CI;L:Ii\C()N7'Iìl
Ben l'}1 U zt conferenze e letcu! a-

tri Sl si cliper;ai'n,-i in con tliripura-
nca L'Or 130 tra moderatori re-
latori in ple.u°nzzt, CPn l:a ritottrvita
del 2014 di.I innir~tro Fl a ü c5ehi-
ni che ha dato da l'autonomia a
circa ,tÉi tr:? P.irchi r' Muse), i-' uon-
sucnu.lisie della Persa inaugura-
re 1.a pt ama ;;iatt .tat:l cori la Con Er2-
renz.a dei Direttori dei Parchi e
Musei Statali Autonomi per un
confronto sulle teuaatichepaia at-
tuai],Laprimasessione: "11soste-
gno del PNi,;Ii alle destinazioni.,
ai parchi Ci fluisci arc'ltteillt}i,iti
per la valorizzazione dei tc.rrito-

lcl siticperlaproanozíaatac'del
turismo culturale'', i c,de'ran dai
direttercdu ̀ ll Mattino" Frange-

de st.;Il;e in collabo-
razione con l'Ufficio Italia del
Parlamento Europeo con la par-
tec"ipazi+artei di'r vr.r'Ir'i del Parla-
mento Europeo e dei Ministeri
del Turismo e della Cultura. dei
Presidenti delle Organizzazioni
DatoTt.a.i. Nella seconda v.'tisnnc
"Parchi c It'IuJri i'lrchc iogici e
conirortto' partecipano r.-:ipzano Ahrned
FARWL Cil,oau.'tni. Direttore 'Mu-
seo Nazionale di'll,l i .',Ilt a L~izi.a..

ila e Fauna Nait T'ghiL Diretti,r c
Museo del baldo da luntsie€fon-
datoti del tur-;snai-, 7ruheiIedgieCa.

Il r,iortict successivo conferen-
ze sull'Archeologia sotterranea
ín Italia con la Pnn!atica Corti-
missione di Archeologia Sacra,

i' il ["niir9ns; Clut-a Italiano
lr~ l3rescnt,aaarrnc ilei progetto
ce-finanziato ll,al programma Co-

sin e del hUrticir.cFurcapr.a`I'.11T)í•
gicl-i)1ill" cic•clicatct clic piccole e
medie imprese estartuo del setto-
re turismo Il ''') ottobre le pre-
sentazione di 'e'-Archeru . proget-
to peli la i'(i€larlzz.a'zii,nc' ir tdtùlae-
dialecli et te l'iL archeologici. Nei
pomeriggio wgiL "iraYlulrÌ Cali i Pruta-
jz,onists" con Ftusy che in-
terviene su "Ingegneri del Co-
Sum"; 7.,iahi H,iw,lsti atchcaolugo

giii i1~Tinistrea egiziano delle Ant'i-
chitci e Dirott i r' degli scavi a Gis

S.igil>ara c' Valle dei Lini Viai"ba-
t',a .i,attu Dírettrrre Musei Vatica-
nf: Fauna :Na;t 'r'gitïl Direttore
h:use )dr) 13ar-iai; di Tuni>>. Altron-
siraa iÌrtsso Direttore Generale
Pareo AtLltes la,zp1CC>de-CirludstQ.

ottobre appuntamento con
l'Associazione Giovani
piir I 1'nc,scci: il prcatrc'il„t l'cr,i rï-
congiunge l'uomo alla sua Itio>te-
ra,

I PARTNER
I.'cwenta sl saol;;¿e ci) n ̀iP Soste-

nc! di Ministrrc, della Cultura..
Nliii`.stcrra del Turismo, L'inciso).
GnthtrOrganizzazione Mondia-
le dei Faarìsntoo c in eoll thnrazit,..

necon Ufficio del Parlamento I31-
relpi.o in Italia, lrtìt Agenzia Na-
zionale del 'Tnr9sluo, Istituto di
Scienze del l'attirli+_inio Culturale
del Cnr, Provincia di Salerno, Ca-
mieta di Commercio di Salerno,
Parer Nazio'~.a.tledel Cilento ballo
di T)i.inc! o Alburni. I_;nr c'r5rt~t dci-
gli Studi di Salente. Partner ufíi-
ciali [Ittc:~ci Satt}.paolu ed nel X.
F'a-ecei.0 ossa é treno ufftciaic: citi
partecipa afl'e'rern,tc e t ag,p~ilangc
N-rpUlr Q Salerno ('(7t1 LL' í'rÇci_i'.
ha unu sconto del 3UP; sul prezzo
Base del biglietto. La stazionr' di
Pai",tiT-ini E 9200 mena dall'area
<i,rclteoli. e,i ca. I nÏ u: w tt ;t".bnitíi.it.

i:i R!FROf:I.I; O!1 F. Nf>C IiVd7A

Torna la BorsaMediteiranea
del Turismo Archeologico

-uno sa.mmc..vu vinta
L w1LLmIlO ailaile sul sa11

pftiY?~rou~%.iuLL-f:.rn.a 
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DASAPERE

Gratuito l' egresso alla
13mta. con la registrazione
online consigliata per
evitare file (info
www.bntta.it). E visitatori
accreditati grazie alla
collaborazione del Parco
Archeologico di Paestum e
Velia e della Direzione
Regionale Musei della
Campania usufruiscono
dell'ingresso gratuito alle
aree archeologiche di
Paestum e Velia e ai musei
nazionali di Paestum, Eboli,
Pad ula e Pontecagnano
durantela Borsa. Previste
su prenotazione visite
guidate gratin te a Paestum
e Vella venerdl 28 e sabato
29. Tra gli eventi in
programma
ArcheoExper ience con i
laboratori d ì Archeologia
sperimentale (nell'area
antistante il museo),
ArcheoLavoro
orientamento post diploma
e post laurea a cura delle
Universítà (nella basilica) e
ArcheoStartup (ex
Tabacchificio) per la
presentazione delle
imp rese' giovanili del
turismo culturale in
collaborazione con
l'associazione Startup
Turismo, la community dl
Igersltalia si ritroverà a
Paestum con uno stand e la
riunione del consiglio
direttivo.
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