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11 Museo Isidori Falchi
vola anche a Paestum
Il Comune di Castiglione partecipa alla Borsa del Turismo archeologico
Nappi: «Un'occasione da non perdere, ci sono oltre 150 espositori»

II Museo civico archeologico
«Isidoro Falchi» di Vetulonia vo-
la a Paestum, dove da giovedì a
domenica si terrà la Borsa Medi-
terranea del Turismo Archeolo-
gico.
«Questo appuntamento - sotto-
linea la sindaca Elena Nappi -
rappresenta un'occasione da
non perdere. La Bmta presenta
un format particolare che conta
al suo interno oltre 150 esposito-
ri fra italiani e stranieri e duran-
te i quattro giorni della sua dura-
ta si susseguono incontri, tavo-
le rotonde e conferenze, tutti fi-
nalizzati alla promozione delle
destinazioni turistiche archeolo-
giche e alla divulgazione della
conoscenza dei luoghi archeolo-
gici d'Italia».
Promossa dalla Regione Campa-
nia, dalla Città di Capaccio-Pae-
stum e dal Parco Archeologico
di Paestum e Velia, la Borsa Me-
diterranea del Turismo Archeo-
logico è patrocinata dal ministe-
ro della Cultura, dal ministero
del Turismo, dal ministero degli
Affari Esteri, dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province
autonome e dall'Anci ed è rico-
nosciuta da anni quale best
practice di dialogo intercultura-
le da Unesco e Unwto, le orga-
nizzazioni governative interna-
zionali della cultura e del turi-
smo dell'Onu.
«L'obiettivo, immediatamente
condiviso con l'organizzazione

Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia

della Bmta - spiega Nappi - è
quello di promuovere realtà ter-
ritoriali "minori" come Vetulo-
nia, volano archeologico dell'in-
tero comprensorio comunale di
Castiglione della Pescaia».
L'edizione 2021 della Bmta ha re-
gistrato 7.000 visitatori, 150
espositori di cui 15 Paesi esteri,
110 tra conferenze e incontri
con 550 tra moderatori e relato-
ri in 5 sale in contemporanea,
30 buyer tra europei e naziona-
li, 140 operatori dell'offerta, 150
giornalisti. Un appuntamento
dove il Comune di Castiglione
della Pescaia è presente dal
2003.
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