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Turismo di prossimità
Bma, missione Europa
►A Paestum la Borsa Mediterranea >Dal 27 al 30 ottobre la kermesse:
riservata al settore archeologico oltre trenta buyer e operatori europei

Emanuela  Sorrentlno

t14t'r e t.ailr operator inte-
ressati e-,sati al segmento archeo-
logico c ,al turismo  cultura-
lc si ritru','cranr,u ali,a Bor-
sa Mediterranea del Turi-
sino Archeologico. sempre 

píú orientata nella scelti dei
bute_r al rne°reate-e europeo per ila-
re una e.ipportUnil.e agli operaio-
ri turistici dell'offerto di recupe-
rare quote della domanda estera
di prossimità. Pcce perché saran-
no presenti i migliori tc eia opera-
tor clie non hanno mai parteci-
pato negli alani al wcer}eshcap di
haestunl. inic torte I lrlgreazia-
mento predai Ugo l'icarelli,
fondatore e direttore della Hnita
- va al sindaco di Ccptcrio Pae°-
stutaa Frcance, Affida e-on
l'apertura del Tabacclaitieeio ha
reso possibile l'siffcrIii;iz.ionc del-
la Llinr,al, riconosciuta ie,gittima-
I'lae°nle come unico appuntamen-
to ciel genere  ll tïieinelei. E poi
all'assessore al Iterisnael Felice
Casuc.ci e al direttore politiche
culturali eterismo della Regic;ne
tieisanna ttunianei. per l'ampia
partecipazione dell'ente sta alSa-
lone (.1-le ai preat;i Su ti n aa">.

"ARCHEOINCOMING"
Nella sezione Arcliecanco-

tl7iIag sono protagonisti i tour
operator speci:listi, da sempre
e+eic:ati ;illcaletcninf;. (;r,,zae .allia

(inTt21 nel c'orilnantrr messo in at-

to con ,gli imprenditori (lei turi-
51-110 ál eheol e icta pr cela suií del
viaggia esperienzidle° è stato da-
gli stessi richiesto un coordina-
mento tecnico necessa-
rio iu a seguilo uito de lia ripre } r antnaa-
zione dei cataloghi inil e titi dalla
pandc°nuza per promuc,çer c.5CnT-
lare laìu le destinazioni archeolo-
giche rtatEionali, ira p.rrtiecclare
del ceretrea-sud 3n buyer tra

tour operator europei seleziona-
ti daii'Snit (provenienti da Au-
stria. Belgio, Francia, Germania,
Olanda, Spagna) e° italiani sarcUa-
no prese'nti al >,vorksltcp di saba-
to 29 ottobre clic iretciicle svii do-
pare la domanda turistica di
prtltisirliïtà europea e nazionale
da parte dei tour operaoperator..pc'eaa
listi. da sempre vociati uull'out-
going, ma dalla pandernFa in p ai
proiettati anche Italia,

I PROTAGONISTI
Sabato "_i.'i ottobre dalle 'l': 'alle

14.30 appuntamento con Pan51:'
F?icrdy che interviene su "Ingegne-
ri del Ce>snaG" un s>rltrendrnti:
viaggio cosntiee. Zaú laasasssr-
checilei -c. a.:i;e Miniaara egiziano
delle Antichità; Barbara Jattaa Di-
rettore Musei Vi-dici-mi: Panna
Nati Yglnt Direttore Museo del
Bardo di Tunisi: rtaftalasïna Russo
L)irctt+ire Gcrarale Parco r1r_
etico lriFíeo del Colosseo.

i PREMI
Istituito nel 2005 nel no me di

"Paestum" e intitolate dal 2018,
1n rei'e'aSritnC f-Ic`I 30' anniversario
della scoperta. della Tomba del
Tuffatore, a N1,tri+, \,tpceli, ar-

cheologo i. studioso della Magna
Grecia. r. tiol-erintendenie lrcheo-
lugicoai tilrleruu,;lvell lrro. Bene-
vento tel quando vennero
alla luce a Vena la Porti_ Rosa e
nel 1,`Il'~ nella necropoli di Tem-
pa clel Prete, la Toni del 'l'uffa-
tore. e assegnato a person;alità C:
organrsati. che contribuiscono
a` dialogo inte:rcu] turale alla sro-
❑ìt7ziilnC del turismo ;ai elicellU¡̀_',1-
r_ca, i r•et°+mo il Premio per il
201:' lssociia,:ioa•:e della Stam-
pa 1{a.te'ria in Italia. Nlu4ci Vai icat-
ni. Museo ;lreleeealogirte di Reg-
gici Calabria. Pontificia Commis-
sione di Archeologia Sacra, 'roti-
ring Club italiano,

nternatii,nal .Arc?aitecal4-

cal Di-covery Acvard. il Premio
intitolato a Klialccl al-Asiaacl. Di-
rettore tleiltuca archeologica e
dei Museo di Panini-:.i dal It'r,i:; ;:al
2003 e_lteha pagato cn lt vita la
ditcsa del patrimonio culturale,
G l'unico riccaiti>scirncnto a livel-
le mondiale dedicato ;,al mondo
dell'archeologia e in p.irticrilarc'
i suoi pr _itregon isti- gli archeolo-

gi, che con san-inciti, dedizione,
ecinaliCtel7zFa e ricerca scientifica
(affrontano quotidianamente il
loro ceintl.eüci nella doppia veste

di str.iciiosi del passa tea a. di profes-
sionisti ascr-seizio del territorira.

La Borsa Mediterranea del Tit-
rtSntte Ateheoleat,!]c'tu e elrcltc:'ta, la
prima tu'stata.tr,"1tet,lcpgicaìta~lía-
na- hanno inteso dare rl giusto
tribuio alle scoperte archeologi-
elle attraverso m Premio ,annua-
le. L'ecìazione 202'2 va alla stoper-
ta della "cani d'oro fondata da
Anc.ulxatcplll riaffiorata dal de-
serto in Egitto". Il Premio sarà
consegnato a /ah 11aw,a<;s già
üelhiistrei delle Antichità r' diret-
tore della Missione are7aeolergíra
venerdì 'S eutcbrecalle ore 18 alllta
presenza di F yrouz asaad far;lï,a
;ircherleega di Elhalert, Stefano
Raa'rr,;nan, invitto speciale del
Ministero degli Afr,aii Esteri e
della Cooperazione internazio-
nale per la i-nt si in Siria e Mnli,,-
nuatl Salrit, crltinicl direttore del
Turismadi Palnaira.

I GIOVANI
AlHn terno del seieancespositi-

ve'a per la prima vc,lta insieme 'le
laandhe di credito cooperativo
del territorio. itrario. al fine di s u pporta-
i e i giovani nettaci eazione cli im-
prese esc tua astdche e culturali. Provi.-
sta la conferenza "Li turni che
vcrrir.1giovani soci eh) sviluppo
sostenibile-dei territori -a curradi.
lite Iluecitiu i Lrenallrn Cilcntani,
[3taitca Cara Centro, klcrCa.-
p:iceiu Paestum e Serino. Iitmca
2©21.
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Il ruolo di istituzioni e partner

«È una grande vetrina
delle eccellenze italiane
riferimento per il Sud»

S

o;~tenítliri e partner de ïla fini-
ta sottolineano l'Importanza

quattrogiorni di Lat-
's'tuni. Andrea Prete, presiden-

te deil i Camera :ti Commercio di
Sal (Amo evidenza conte lamanife-
stazione sii un importante  }olairr,
di conoscenza per nn territe,riu
elio punta sempre l:riïl sul sua ap-
peal tt,ri5tiï*i. ',Li l3nnt;a e divfinta-
tf'1 un ,fl7pldntailiF'ntii consolidate
nella programmazione degli even-
ti del territorio, itoric, non a caso parlia-
mo dell-cdizic>rie rltl?lietu i.e4, La
Camera di Commercio Contribui-
sce alla sua realizzazione per che
ritiene cfreil sette.returrstic _, possa
fare da traino allo svilupp:>dell'in-
tero territorio. Abbianio delle ec-
cellenze mc,ry;uagl?,lbïli che riuscitt-
nlo .a valorizzare rI itei iurinentc,.,

Per Giuseppe Nargi. direttore
regionale c:anpanía_ Calali' ia e Si.-
ci lia di ln[5a St?il laolci -la Campa-
nia ha tutte lee;ai lner'ISt iehe per ?'i-
1=inciartii nel tur[sn)c,- 3 :'tlnlÍrida-
re da quello archeologico elle uni-
sce cultura e storia Ilì fllle bellezze
anlbientali ed ,:negasti onorifiche

DA SAPERE

Lia13MlAë promossa da
lteip,ric,siirCani pania , Città di
:iCttpac:cfo Paestum e Pa rio
Arc'hci+aio;ics, di I'r{e:sttlnl e
Ve.liaed e ideata e
ora a.ai:r:i.at:acl,allal:éader
srl, con fondatore e
direttore Ugo Piccarelii.
l :evento si svolge in
collaborazione enn Camera
d i Conlnl ercit, di Salerno,
Provincia di Salerno, Parco
Nazionale del Cilento e si
svolge tra l'ex  ta 11lmL'h lfle l(Y
di (la l'asso (denominato
>eyt) crl'area arclieolcugica.
l'atrovini:Ministero della
Cultura, del 1'a'isrno,
1_1 n e,'$ t'Q, Un w t ( o,
Organizzazione Mondiale
dei l"tirisalln. Partner sono
Intesa Slltllulie.alci ed t'i.nel X.
1'rl:cciat-ossai' ìl treno
ufficiale: chi partecipa
all'evento e rsgyiung;e
Napoli o ti:lle rllo c[er, l,e*
Frecce. ha uno scoli to
dei '30% sul prezzo Base del
biglietto del tren o, La
:stazione é a 200 metri

1ì l ,'ltixíci. NeI Sud Sali et fett; del-
la crisi lega Là alla panch rtt.a si so-
no sentiti in nlïnira ancot rl più evi-
dente: prima dell'estate scorsa sí
erano r c;i-fir ate peni 're di p re,setl-
.,- di oltre il :;>tt ,, con quelle s[rl,r-
itiefeaddGlittuea oltre e una
uinses,n,aclat.:'ri,lt_ic;nc'del fattura-
to di circa 9 miliardi di curo. lna le
11.1 prese campane del settore han-
no pienamente sfruttatu 1.)nportt.r-
rr?.ì,dtr tela Banca lettlaso-
stenute, corsi come cc_tlitiueier ït'ti li-
re. Il nostro Gruppo ha messe in
cCtiTil;! 'ra3isiirC nazionali iihnli6,_a-
tivo per le aziende dell'industria
turistica: il plafond daLnlili..trdidi
çnro io della Líclu,diri ela
possit,rlita di sospendere fino ay 24
mc-.5'i le rate dei finanzia menti in
essere. Gli aiuti economici da soli
non bastano. a? - corr- lavorare sai
punti :3i d ebcilezl a. tra cui l'eccessi-
va  stagic. r,cllitä ilei turismi,. Per etir
taae° ritardi mila crescita l del ,,etto-
re le nostre aziende turistiche deb-
bono investire in digitale, •o.tcni-
bilitil. i :{ttorzeinaelatcipati o-:nc,niale
e` di\'t 1sit;e::l"Lione dell'offerta tnrt-

dtlll`aa ea at'Chexileigica.
Grat;titoi-in,ï;re.ssocon l.a
registrazione enti ne
consiglia la per evitltre file
( Itifa-) rvwov,3unilrl_it). I
visitatori accreditati
usufruiscono dell'ingresso.
gratuito alle aree
arcl'eciologic'lici d i Pacistumt
Velia tini s;í ol nï della d3orsa.
e ai nausei nazionali di
I~Eicilì, Padt.tl.a, Capita 
Pcorlt4ca,;tianr.a fino :al 1
noverobre.

1
rmnmaso Pelleurino

Sticll`

Tommaso Pellegrino. preSf-
delilt del Parco Nazionale del Ci-
lento 4'1a310 di Lzi.:no e Albumi ri-
corda come la Borsa sia -un a p-
puntonelrto fondamentale per
nlettci e in vetrina il patrimonio
culturale del tc:irritorM, un pilastro
importante per ?Ittiri-nl,a che non
deve essere di massa una di ehi sec.-.
galc con accuratezza luoghi e loca-
tiol per vi vere f'sl,ieríeiizecmozio-

Nei Parco ci sono siti arc•ïlet>-
atchitett:.i,e? r- culturali po-

co conosciuti su cui stiamo faceti-
do un lavoro di errtïerurizione
pu:ir=indo sul -fare retd' L,aßrns:arª
d'altronde tuta felice intuizione
per creai un circuito cl dal turi-
smo includa l'attenzione
il:atrii non iia llnilaluat'itic gaso. uno-
nlif^a. storico e non sale . Un'occa-
sione tiiClne peer discutere torni. intra-
prendere e prt; eersi comuni con ri-
cadute, ctleleite' cdJtic'rete e positive per la
COI3itulítA. Non dimentichiamo
che (l allel Borsa di Pac:stuni scrno
nate negli anni importanti prreay,et-

-.

Andrea Prete, presidente il Unioncamere

Giuseppe Numi

E parlando ,il ).,.i1nl,riaaziorre
delle risorse ambienti i numerosi
gli -eventi nell'evento- tra c ui.il 29
ottobre, la seconda Conferenza
Mediterranea sul l urisrai+o Ar-
cheologico Subacqueo e il Premio
Internazionale di .Arebeoleìgill Su-
bacquea "SeLaastìano 1 usa-  asse-
patii] qucst.lnn,o :t Eri  P,íct`i (rï-
iton,,i_cimento alla cair ieri" ; diret-
tore emerito dei C:rirs Ce.ntl e Nreé+o-

de Lat:lec.9rcrf_IlrSe.ici;titiiThui+ai
1=rarncr,t per conto de'Ilt;nivc'rslta
Parìs 1 Piinthë in Senrbonne Cnrse
tesl~~nli5ahilc del 1)ilaartinunto di
arclicelotlia n.lrale presso il Mu-
seo N,lii artalc'd Ilzi Marina di Pari-
g. ad Andrea Camilli, direttore del
Museo delle Navi Antiche di Pisa
per il l,ro,r;c'tt> "Granic Far ciï;o",
rr.cliti'ci per ïl miglior contributo
giornalistico in termini di divulga-zione 

îl premio va a Pippo Cappel-
lano, giornalista, regista, f;-}iro el-
ncoperatore stibacrlue,i e autore
di dlaCt.l€alel'lr;lr'i.

Crt1.So
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Ttuistno di prossimiùi
ßma, missione Corct~a
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