
Il "Falchi" di Vetulonia vola a Paestum
Cultura Il museo sarà alla Borsa mediterranea del turismo archeologico

Castiglione della Pescaia A
sole tre settimane dalla con-
clusione del Salone interna-
zionale di archeologia e turi-
smo-tourismA di Firenze, il
Museo civico archeologico
"Isidoro Falchi" di Vetulonia
vola a Paestum, dove da oggi a
domenica si terrà la XXIV edi-
zione della Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeologi-
co.
«Questo appuntamento —

sottolinea la sindaca Elena
Nappi — rappresenta, nell'an-
no, accanto a quella fiorenti-
na, una seconda occasione da
non perdere. La Bmta presen-
ta un format particolare che
conta al suo interno oltre 150
espositori fra italiani e stranie-
ri e durante i quattro giorni
della sua durata si susseguo-
no incontri, tavole rotonde e
conferenze, tutti finalizzati al-

L'ingresso
del museo
civico
"Isidoro Falchi"
di Vetulonia

la promozione delle destina-
zioni turistiche archeologiche
e alla divulgazione della cono-
scenza dei luoghi archeologi-
ci d'Italia».
Promossa dalla Regione

Campania, dalla Città di Ca-
paccio-Paestum e dal Parco
Archeologico di Paestum e Ve-
lia, la Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico è patro-
cinata dal Ministero della Cul-
tura, dal Ministero del Turi-
smo, dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale, dalla Conferen-
za delle Regioni e delle Provin-
ce autonome e dall'Anci ed è
riconosciuta da anni quale be-
st practice di dialogo intercul-
turale da Unesco e Unwto, le
organizzazioni governative in-
ternazionali della cultura e
del turismo dell'Onu.

«L'obiettivo, immediata-

mente condiviso con l'orga-
nizzazione della Bmta — spie-
ga Nappi— è quello di p romuo -
vere realtà territoriali "mino-
ri" come Vetulonia, volano ar-
cheologico dell'intero com-
prensorio comunale di Casti-
glione della Pescaia e favorire
la diffusione della conoscen-
za del suo "grande" passato e
la Borsa Mediterranea di Pae-
stum ce ne offre la preziosa op-
portunità attraverso il contat-
to con organizzazioni gover-
native, ma anche con altre isti-
tuzioni culturali, enti locali,
addetti ai lavori e media».
L'edizione 2021 della Bmta

ha registrato 7. 000 visitatori,
150 espositori di cui 15 paesi
esteri, 110 tra conferenze e in-
contri con 550 tra moderatori
e relatori in 5 sale in contem-
poranea, 30 buyer tra europei
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perla zona

e nazionali, 140 operatori
dell'offerta, 150 giornalisti.
Un appuntamento dove il Co-
mune di Castiglione della Pe-
scaia e la sua "Vetulonia ar-
cheologica" sono presenti dal
2003 e dove, anche quest'an-
no, attraverso lapartecipazio-
ne del direttore scientifico del
Muvet e del suo staff, giunge-
ranno fino a Paestum le novi-
tà del Museo dedicato a Isido-
ro Falchi.

«Partecipare alla Borsa Me-
diterranea di Paestum — con-
clude la sindaca— è ormai dive-
nuta un' occasione irrinuncia-
bile per l' amministrazione co-
munale. Saremo ospiti, e insie-
me protagonisti, all'interno di
una vetrina internazionale
che ci permetterà di sviluppa-
re un'operazione di marke-
ting strategico».
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