Quotidiano

18-10-2022
Pagina
31
Foglio
1/2

Diffusione: 2.330

www.ecostampa.it

L'evento II direttore Picarelli: «Per chi si occupa di turismo e beni culturali siamo esempio di buone pratiche e di innovazione
Quest'anno finestra sul metaverso.Start i127 ottobre con la conferenza sul Pnnr, il ritorno della Cina a una fiera dopo la pandemia»

«Borsa archeologica a Paestum
così il nostro modello fa scuola»
Erminia Pellecchia

e della sustenil7ilït:a ncll"ambito
del ti9r ismui•trlturale,
.
Qualche novità''
-Daremo risalto all'archeologia
satterranca per un progetto lntxnrrc,tiio'aaale da aettnare a cura della
Contcrcn<t', delle Regioni edï Arn
ci, In particolare n i tanti luoghi
sotto le nostre el`tïtl realizzati
dall'uomo, quali caaerna°. cripte,
catatcouihc. gallerie, labirinti. li
l,tsrïtle, del:, -meraviglie sotterranee' sta attirando sempre più
la euraosatia,
,
Ci saranno ritorni e nuovi ingressi?
«Toni 2no Spagna. Cipro, >s:;itto e
Cina ;il; sua penna uscita in una
fiers del tuari~mr, dopo la ari ode13/Li, Per Arabia Saudita, 13 baia),
ÑiaicºJdQruB Greca. Corea sala lad
prima volta,,..
Vi sarà uil rapporto più stretto
con le scuolee il mondo dcl giovani?
ALa Borsa. essendo orientata agli
operatori hit, in gran parte delle
stu, sezioni, Li r e approccio di business pr+rfessh7tlNle',, rtla. ttoie'rY'"r1pre 5t_'il'Afe
tt"P.ifaillo impor!ari
alle Future ger.e,azïoui I c,pportuuita che i beni culturali possone dire. ecco Ic'sezioni ArCheoUtvoro, Con la presentazione
dell'c,ttertaa formativa da parte
delle l.lnit-ersta, e ArcliroL'7rper14.'RCt' ;.'on i suoi laboratori di <ir-

ciaerdaae,a rsI',aerin'etatalet. Inoltre,
l'assce ,azic+ne Startup turisino
preci-itera i bandi comunitari.
per la rcaaí~anc di impresa turistica e' culi nriPe, uieata e í;cc /lucrino e Ceiu'.11at Ci6e'ntani. Banca
Cani pallia Centro. iiCl.. Capatccio
Paestum e• tie: ino Banca 2021 railriat,'i'Srrliler 4,1Vti€iral ,tie)cl per diSemi tere dello sviluppo oste [Aile dei territori-,
C'è di nuovo voglia di viaggiare
oltre i confini. ma il post Covid
ci lisa ratto riscoprire anche un
turismo di vicinanza e le oasi
dei borghi.
e,l.o scorso anno abbiamo lanciaizz.re le
to la pteiperst e (li vinorizzare
aree rnte'rnï, ;artrtvr°rser modalità
dì u'arsprlrtea ctiìs?stenii,ili,
vidnandcri piloti di intcr scambio
del rtoleggic di inno e mot€tatairt
biike elettriebe
le inazon.i
;,ertltc dai treni regionali. 1 ranitalí;a subito dopo ha armato pro-,
e Ilí dr intesa con i Parchi. 17at'a+:nrali ck^i Vt,.yuvia>> edcl eilento,i
Parchi archeologie; dei Campi
i'geiÿr a i, Ercolano, Pdetittni e Ve!la. la Direzione regionali:, Musei
la
per tvrìre.~ titiìt:; deiviaggia"
tori verso le aree interne 1`0n treni personalizzati, i cui ln:;Iietti
prevedessero l'ingresso e í,siti e,a
breve, anche servizi aaccessori,
quali visite guidate. I ..=ranch €tttratte,~ri, quindi. veicolo e promotori del patrirnoniointeriao,ricco
di borghi L S!tl straordinari»,
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rä il preìtadïo del
ven a vae,lue ino, anIalle4'.•iri€'?e la
razione del e0rainde
4u e'.l'lessc). Ma aa~raldil ï 1
periodo pandcrnico c
áÌ toni i ra r btarrl3sa u o;7 il'celirio
ne.2021-, .e5._¡ 1 ica,erli,iondatrre
e direttore della Borsa meclìwrra•
ne:_i dei icrisstl,a arche rL,gico.
non nasconde i'a'7?IUSIASIaIcg la
sua magnifica e ie";3rtar; laen,s:!?:t
nel 1.)9t1 prenjenlc, spurite'.
dall'inserimento di Paestura nella lista l'€icscir Si presenta, alla
"álïa delle ranyrc daart,ca7laide'1
2i32_l. quanto a'iaiti tale e taastii,
cori i tempi, cunte'riar;an lisi lahaanaturao di idee, luogo di riflessiorle
ne te SpU11111Niltazieanir, i70nte ira
pcipolr .:\icin siamo una hu-a gcneraalista e per questo abbiamo il
dovere di mettere ila campo badile pratiche, che possano essere
Ira'AerlIe su ,e°tti pubblici ti[ olati a cuncrctizzw Ic prr lo sviluppo dei territori e delle imprese turisticlre€ e culturali - se. teedine:a
In yu<,ti anna ahbíantan pe,rtat+,
l'esperienza di Paestum in Siria.
fiahrein, Serbia, iï rrnisia i1ï'e'r -

1.- aïs.s.iar't su ïrn'iru dei rtt i':ïstrï del
Turis:riao ci/dia Cultura zii questi
Paesi c' alcune regioni. e+.?nte in
questi giorni i;-1 Sardegna, guardano al -modello l'ae~.rw'tt"comc
esempio da duplicare per la eresci TI dri propri territiiri'>,
Direttore, Mi modello che purtta anche alla promozione del
turisrltodesta;tiionalizzatc,.
-La Borsa si sa oi <ge,ra dal 27 al 30
c+ttnl-,re, ra 1111055I1 della tce.stiS'lt.t
del s.antí
recr lla°narc alberghi
c' ristE;rand u,sn'li alla cihusura
i n quel periotio intendiamo offrire anc..ae:In fmni.a'yinti'prlrvi','a d1
C'apac-Cie a Iraesui rn, all a quale tanto tiene t ;airtdsa, (s Fraruu Aliieri.
che ringrazio per aver fatto del
I`irhacea:iif!esi3 iaa nostra lc.ecat:un
definitiva; la Brina, ga.iindi. ha ?o
ttrte-a esprimere tono il suo potenziale. cesnfer€n.+nd»ì ,ippunta•
nienta mondia;r: al quale ambisoma partecipare sempre pi it adtiettï aa lavori, oltre a essere la terza itera del tu rsnao iu rt,tlra. dopo Ttg di [limi n e Bi t di Al ila n o›,,
Se dovesse dare un tenia alla
Borsa "20227
irtapcassihilc'.[a[lorsa c un grandr con tenite,ri: cean tri Se/10 rita•
sctmaa delle quali con le sue proposte. Ad esempio ,\rche_oVirtuarl tr,atterü ade' nietavcrso mentre il programma contennzc ìtlSïstcr-a sul valore dell'csperienza

Borsa Turismo Archeologico
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Borsa Turismo Archeologico
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CI SARÀ UN RAPPORTO
PIÙ STRETTO COI GIOVANI
FOCUS SUI TESORI
SOTTERRANEI E MARINI
CON I BORGHI METE
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