
«La Sardegna è la terra
delle esperienze da vivere»
Ugo Picarelli ideatore della Borsa del turismo archeologico
O di Paolo Curreli Ricchissimo, ma per larga par- Il terzo passo sembra essere investimenti nell'accoglien-

te conosciuto solo agli studiosi. quello degli aerei a terra, dei 72,,
La scelta vincente è stata aprir- musei chiusi: il Covid...
si al mondo fin dal primo mo- «La pandemia, con tutti i
mento invitando l'archeologo suoi problemi, ha però aperto

Vivere il tempo libero algerino Mounir Bouchenaki, 
alla tecnologia. Il mondo dei «Trovo ottimo il modello

con "il piacere della oggi presidente onorario della 
musei e dei siti ha lavorato su della Fondazione Monte

conoscenza", ma an- Borsa e segretario dell'Unesco, portali e piattaforme espan 'e Prarna che riunisce
istituzioneche è l'Onu del turi- dendo la conoscenza del patri-coradipiù: immerger-pubblico e privato sotto

si in epoche lontane attraver- smo. Bouchenaki ha accredita- 
monio a tutti, anche a chi resta-

ilVe.SSillodell'identità»
sando luoghi testimoni della tolaBorsa nei ministeri del 

turi_ va chiuso in casa».

storia degli uomini. Fermarsi smo in tutto il mondo che è co- 
Tornando alla Sardegna

sì cresciuta a livello internazio- che partecipa alla Borsa disentirsi, anche per un attimo, 
Paestum con la Fondazione

in un'altra epoca in un altro nate, con decine di Paesi ospiti,
diventando, in questi 23 anni, Monte'ePrama?mondo. Se il turismo, il viaggio, 
non solo un salone di scambio «La Sardegna ha una storia La B MTil cambio di orizzonte è un es che l'ha fatta entrare nel mito:

senziale percorso per abbando- tra domanda e offerta ma un èl'unicoeven

vare l'alienante succedersi de- luogo d'incontro tra culture. 
nuragica, fenicia, romana. toal mondo,

gli impegni quotidiani, entrare Questo è testimoniato dal pre- 
Un'isola, ma l'isolamento non patrocinato

a contatto con la bellezza e il fa-mio intitolato a Khaled è stato un gap, maun fattore po- da Unesco e

scino dell'archeologia sembra al-Asaad, archeologo siriano 
sitivo che ha preservato la vo- Unwto, orga-

una strada adatta per realizza- ucciso dall'Isis nel 2015, per 
stra identità, non solo culturale Ugo Picarelli nizzazioni del-

re questo desiderio. Ancora di aver difeso il patrimonio della 
ma anche ambientale. Oggi ve 

La Borsa Medi la dell'Onu,
terra». do e leggo che le aree interne ri- l'obiettivo èsuapiù se le memorie antiche sono nascono attraverso i sentieri 

terranea del
incorniciate da una natura 

Aprirsi al mondo con spiri- Turismo promuovere

straordinaria,  una tradì 
natura

to di condivisione delle cultu- del trekking, l'attenzione per il 
Archeologico le destinazio-

ne gastronomica 
da 
e culturale ioim- 

re, il primo ottimo consiglio, cibo e gli itinerari culturali. Tut-ni archeologi-ne 
i desi- to nato spesso da giovani. Que- 

da Itifondata  e che,g

pagabile, come succede del Me- deri? sto è ilvostro tesoro che fata dif- 
diretta si svolge
aPaestw7i (in e contribuirediterraneo. Ma come rendere «Bisogna fare un passo indie- ferenza,comel'imprenditoria- alto)dal27al alla destagiobusiness la visita archeologica? tro. Il nostro turismo, che di- litàintelligente ai tempi di espe- 
alto)d bre nalizzazioneDi questo si occupa da 24 anni ventava di massa, degli anni rienze come Tiscali. Il modello

la "Borsa Mediterranea del Tu- '60 e'70, puntava alla fidelizza- della Fondazione è per me giu-
rismo Archeologico" che si svol- zione offrendo i ritmi della quo- sto, raccoglie pubblico e priva-
ge dal 27 al 30 ottobre a Capac- tidianitànell'albergo e in locali- to in un circuito virtuoso. Aver
cio Paestum, in provincia di Sa- tà facilmente raggiungibili. scelto come presidente un co -
lerno. Ideatore e motore del Sa- Questo aveva un significato psi- municatore (il giornalistaAnto-
lone è Ugo Picarelli. Un im- cologico confortante che ha ny Muroni) che ha fatto dell'i-
prenditore (e studioso, con un portato poi al fenomeno di dentità un vessillo è anch'essa
curriculum sterminato) dei massa dei villaggi turistici, in un'ottima scelta. Un altro pas-
meccanismi del turismo; da posti magari lontani e alle cro- so importante è creare oppor-
tutt'e due i lati: l'offerta e la do- ciere delle grandi navi. Poi è ar- tunità di lavoro anche attraver-
manda. rivatalarivoluzione dei traspor- sole associazioni culturali, che
Dottor Picarelli una consu- ti: il low cost e l'aumento della sono senza fine di lucro, ma

lenza gratuita per la Sarde- capacità di spesa. Da una parte possono comunque avere, allo-
gna. Isola che pare racchiude- haprodotto problematiche am- ro interno, giovani pagati. Un
re tutti gli elementi per attira- bientali ma anche creato il turi- processo, e un obiettivo imme -
re sempre di più il turismo ar- sta-viaggiatore in cerca dell'i- diato, che in altre realtà ha avu-
cheologico? dentità dei luoghi, della cresci- to successo».

«Intanto vorrei precisare ta attraverso la conoscenza Macosa chiedono i buyers?
che, nonostante le ultime catti- dell'alterità, con la responsabi- «Poche semplici cose: affida-
ve imitazioni, il nostro Salone lità dei luoghi, da capire senza bilità e la certezza di non avere
restaunico nel panorama inter- offendere. Così è arrivata l'of- problemi. Non dimentichia-
nazionale. La nostra storia, se ferta di un turismo più corretto mo che oggi nel mondo abbia-
serve da esempio, è partita nel e sostenibile. Questi itinerari momolticompetitorinuovi: Ci-
'91 con il riconoscimento da esperienziali ben si sposano na, Messico, Arabia Saudita.
parte dell'Unesco del patrimo- con il turismo archeologico». Paesi che hanno fatto enormi
nio archeologico di Paestum.
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