
La Borsa di Paestum
TurisnTio archeologico
ora la sfida è subacquea
Giovanni Chianelli a pag. 50

A Paestum l'annuale appuntamento con la «Bmta» ha trovato casa fissa nell'ex tabacchificio Cafasso:
dal 27 al 30 ottobre 100 convegni animati da 500 relatori, stand per 150 espositori anche internazionali

LA SEDE
L'ex
tabacchiFi-
cio Cafasso
a Paestum
ospiterà

te la aBorsa
mediterra-
nea del
turismo
archeologi-
co». Sotto.
l'ideatore
e direttore
Ugo
Picarelli

Giovanni Chianellilik
E

l'unico salone esposi al
mondo nel suo genere anche
perché. snttolnea Ugo Pica-
rdli che lo ha ideato nel 1997.
'•i1 Bussa di persone ed econo-
mia legno a parchi e siti ar-

cheologie elaprincipaiefilieraturi-
stica italiana. mi sembra naturale
chesiail nostro Paesea organizzar-
lo». Giunge alla ventiquattresima
edizione la «Borsa mediterranea
dei turismo ardteologico», dal27al
30ottobrea Paestum.
Dopo la pandemia, die costrin-

se la manifestazione allo stop nel
2020. si è allargava e quest'anno
propone 100 convegni animati da
500 relatori e ha trovato una sede
stabilenelfe a tabrcdulcioCafasso
per ospitare oltre 150 espositori.
-Fino aduc anni Fa la borsari tene-
va in palazzotti e tenscsuutture, d
sembrava giusto identificare una
location definitiva.anchepersirea-
tare uno spazio inutilizzato, simbo-
lodella piana del Sele».dicrilsinda-
codi Capaoc-io-Paestum,Francv Al-
fieri. Ogni anno le presenze di tour
operator, addetti ai lavori e appas-

OSPITI I DIRETTORI
DEI MUSEI
DI TUNISI E IL CAIRO
I PREMI VANNO
Al MUSEI VATICANI
E DI REGGIO CALABRIA

Turismo archeologico
la sfida è subacquea
sionati superano le 5.000 unità. PI-
carelli ricorda due è pure un ooca-
sionc di destagionalizzazimc del
turismo e di occupazione per il ter-
ritorio: -La borsa dà lavoro a oltre
duecento persone. nel periodo a-
tomo alanaanhlestazione'..

L'evento è strettamente legato
aliltalia mnkprese nzadistandin
rappresentanza dl 17 regioni, ma è
seguito dal resto dei mondo, dalle
nazioni del Mare nostnun a quelle
più remote presentii vertici di enti
turistici emusealidi ArabiaSaudi-
ta Libano.Palestina.Spagna.Cipro
e Cina. Tra gli ospiti d soro Fauna
Naït Yghil, direttrice delmuseo dei
Bardo di Tunisi, e Ahmed Faronk
G honeim che guida il m usar nazb-
nale della civiltà egiziana del Cairo:
trai partner tne• della Borsa il ministero
della Cultura, che cura gran parte
degli incontri e del workshop. e il
parco archeologico di Paestum
con b direttrice Tiziana L7Augeiv
chedice «p salone nasce dai nostri
siti. lopromuoviamoperchísiamo
interessati al dibattito sul panimo-

UN FOCUS SUI SITI
SOTTERRANEI:
CAVERNE, CRIPTE
CATACOMBE
GALLERIE, LABIRINTI
COME ATTRATTORI

nioculturaleealiinoontrotrai pro-
fessionisti del settore A parco e il
territorio escono rafforzati da que-
stoeventodi scalaintemazionale'.-

La partecipazione alla «Borsa. e
a tutti gli incontri èa ingresso gra-
tuita: tra i principali appuntamenti
la corrlcrrsarawnidirettori dei par-
chi e nausei statali autonomi, t1 pri-
mogiomo, poi quella sull'archeolo-
gia sotterranea in fiaba (verterdi
28) che, spiega Picarelll, «intende
dare risalto ai tanti luoghi sotto le
nostre d ttà realizzatl d all'uomo, ore
mecavern criptecatacombe,gal-
lede, labirinti. Tenia che, come
quello dibattuto l'anno scarso sui
parchi sommersi, vede Napoli e
dintorni giocare unnroloda prota-
gonista.: partecipano il presidente
dei Touring dub italiano Franco
Lseppie Pasquale bcobone,segre-
tario della pontificia commissione
diarcheologiasacra.

Il 291e Anna» organizza per la
seconda volta una conferenza eu-
ropea sul turismoarcheolopoo su-
bacqueo e landa il progetto e-Ar-
chen, realizzato in collaborazione

con diverse università Italiane  con
D Cnr, con l'intento di offrire modali-
tà di lettura e fruizione di alcuni siti
ardiwlogd con un potenziale nar-
ratìvodhe si ritiene non pienamente
espressa Egnazia, Sibari, Velia, No-
ra, Alba Fucens. Cerveteri, Marra-
botto e leville di S trrnbne e Desaiza-
no.
Tra gli incontri tea-id c'è un

workshop 1130. con buyer europei
selezionati danTnht (l'agenzia nazio-
nale del turiamo) per sviluppare La
domanda turistica di prossimità, na-
zionale ad europea: lo stesso giorno
viene presentata la sezione di Ar-
dteolnccming una scrledi confron-
ti Cnimprenditori specializzati nella
categoria del viaggio esper•Ienzlale.

L'ultima giornata é anche quella
del premio Paestum. istituito nel
2005eintitolatoaMario Napoli,Par-
dnedogo dredasovtinte ridentesco-
prì la tomba dei tuffatore nel 1968.11
riamoscimentoperil 2022va ai Mu-
sei Variarti cal museo Archeologico
di Raggio Calatala.
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