
La Borsa di Paestum
Turismo archeologico
ora la sfida è subacquea
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CONFERENZA
CON I DIRETTORI
DI PARCHI E MUSEI
STATALI AUTONOMI
OSPITI STUDIOSI
DA TUNISI E IL CAIRO

Tl xismo archeologico
In sfida  ulhacovea

Savulocchinnrc. fiiK+w
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L'evento A Paestum l'appuntamento con la «Bmta», che 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

Turismo archeologico
la sfida è subacquea

~o~ anni ~1~ittttelli

salone cst~+ satl~~cº al
mondoIRAsuo ,t;cni~.rc au

[l'unico 
ehe perchr siattolinea t--gO
t'icarulli Chi.: lo ha ideato
nel 1997.-il flusso di perso-
ne ne ed economia legato a

parchi e siti archeologici e '.a
principale ti l i era turistica italia-
na. mi sembra naturale, che sia
il nifsiro Pnese aa i7rl;Inlzz.21-10~~.
t:iunctic: lilla w411ia eiìrZúanc" la
I:iUrsa t iaediU2rrttiea del turistair,
archeologico, dal 127 al 30 otto-
bre a l'acstuni I)opn io p;andc
rnia, ultee+iistrnitie la ui,inilesta-
aiein allo stop nel 2U'2t1, si ~~ al-
largati c quest'anno prepone
100 convegni animati do ï(?i) re-
l:atciri, e ha troa atto una sede ;la-
laifu uel!ex taallaeclaificii, Ciif<as-
t,.) per ospitaare ealtr+.i 150 esposi-
tori.
LE VOCI
<- Finca a due anni fa la borsa si te-
neva in p:alaazzetti e leisnFtrut-
ture, ci sembrava giusto identifi-
care una Incaricai e:utlnitiva. an-
che per sti utt:sre tino sp czio inu-
tilizz,uia, simbolo della pinna
del Scie», dice il sindaco di Ca-

l.aac'cao Pa;=,atunt :ii.er> Alïie ri.
Cigni annca le presenze' di tour
Operator. addetti ai larari e ttp-
pass i-,naat; superano le 5nii:a
unità. I'iciaredli ricorda dice pu-
re un'occasione (il dest.aLiond-
lizziaz,nneclel turismo c di occu-
pazione per il territorio: «La

borsa da !a voro a oltre duecento
parsone, nei periodo id+.-i attorno al-
la ui anifestªzirrnes. i etclil:o i 
strettamente legato all'Italia.
con la presenza di stand in rap-
presentanza di 17 regioni, nia è
seguito da! resto del mondo, dal •
le ntizloni del Marc n?strluii .a
ÿuCllc piï'l renioitr: presenti i Ver-
tici di enti u.tuslìei e lrtus_atli di
Arabi  itiaaudita Libano. Palesti-
na, 5p,agna. Cipro c Cina. fra gli
ospiti ci cito I,itnl, N.iït 4'g3ail.
direttrice del iitas'er-a ciel L3arc!„
di`f Faare,zuta(- rhe
neina che guida í! museo nazin-
n~alc della cì ilt.a egiziana ciel
(Miro: tra ì p&rnier della borsa
ntinìstc l..i della Cultut>i_ che cu-
i a gran lini tcalergli int:c:ntri e dei
workshop, c il Porre archeologi-
co co cii Paestutia con la direttrice
'Viziami D'Angelo che dice'. :=I1
salone nasce dai nostri siu>i. lo

prontuOv'Lnaaii herent° 3IXairP`k4) 117.
teressal3 al dibattito sul patri-
monio culturale e all'incontro
tra i professionisti del settorc_ il
polreU e il tkl r ltorto ese olaif raf-
forzati (la  qeal'sP, eventodi scala
internazionale-,

IL PROGRAMMA
1-a parteciprarinne ;all.a hu a

tutti gli ïnc+lntri C il lngrcasia,4ra-
tuitec, tra i principali appunta-
vi-lenti la conferenza con i diret-
tori dei parchi e musei statali
autonomi. il primo giorno, poi
quella sllll'arrin°i ,l sotterra-
nea in It:alí;f 'venc:rclì 'S?
spiega Picarclli, -intende dare
risalto ai tanti luoghi  sotto le no-
sh'eiiitta realizzati dall'uomo,
cGl1?ï' c;{~'erfai~, el'rl)tir, r il<acr;ni-
bc ~;allct3e, labirinti. Tema che,
coni e quello di?5attuto vanno
scorso sui parchi sommersi. ve-
:IL Napoli e dintorni stalacare uit
ru0l0 partcci-
ptano il presidente (lei ïourin,t;
club italiano r r tnco !seppi e pa-
squale lancaho ie, segretario del-
la pclmiliuiai conirnissioric di ,ar-
a:'heia'i giaa s.acra. Il 20 Iéi 1iN'CCA
or<,4raniiza per la seconda volta

una conferenza europea sul tu-
rismo ,ºrchu,lniicu subacqueo

lancia il progetto e-An.•l€eo,
realizzato in coll.ahoruzione con
diverse universitá italiane e con
i! Cm., con l'intentr, di offrire
tiaücialitzi di lettura e fruizione
di alcuni siti :lrciacougic•i cren
tul potenziale nzarrativ,, elle si ri-
tiene non pienamente espresso-.
i<ûgnazl,i, Süslaºi. 1.celia, Ncrrza, Al-
ba Fucens, Cert..'et (\l,arribot-
toe le ville di Sirrnit,ne e I)esen•
zano.la gli incontri tecnici c'è
un workshop. il 30, con 1au,yer
europei selezionai', do lrnit
(l'agenzia nazionale del turi-
smo) per s‘-ilupparc la doman-
da turistica di prossimità, nazio-
nale ed europea: l0 stesso gior-
no viene presentata la ticziranc
di i\rc'heolncorning uno sci-indi,
confronti tra imprenditori spe-
cializzati nella categoria del
viaggio rsl,crienzialu. L'ultima
a;üorn aai anche' qut^lla ic.rl pre-
mio l'ac^s-tlun, istituito nel 200.5
intit+,l:ati.> a Mario Napoli.l'ar-

chec:,k,go che da sovrintendente
scopri lai rombai-1c! tuftatorenel
i9lif,. il rlCoiti}sí."Imt'It(U per il
2022 va al i\lusc^i Vaticani ,, ,-:1
MUSO.) Archeologico di hcggto
Caïa,l7riva.
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