La XX Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
nell’area archeologica della città antica di Paestum dal 26 al 29 ottobre 2017
Dal 26 al 29 ottobre 2017 si svolgerà a Paestum la XX edizione della Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico: l’area adiacente al Tempio di Cerere (Salone Espositivo, Laboratori di
Archeologia Sperimentale, ArcheoIncontri, ArcheoVirtual), il Museo Archeologico Nazionale
(Conferenze e Workshop con i buyers esteri) e la Basilica Paleocristiana (Conferenze, Premi,
ArcheoLavoro, Incontri con i Protagonisti) continueranno ad essere le suggestive location della
Borsa.
La BMTA si conferma un evento originale nel suo genere: sede dell’unico Salone espositivo al
mondo del patrimonio archeologico e di ArcheoVirtual, l’innovativa mostra internazionale di
tecnologie multimediali, interattive e virtuali; luogo di approfondimento e divulgazione di temi
dedicati al turismo culturale ed al patrimonio; occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli
operatori turistici e culturali, per i viaggiatori, per gli appassionati; opportunità di business nella
splendida cornice del Museo Archeologico con il Workshop tra la domanda estera selezionata
dall’Enit e l’offerta del turismo culturale ed archeologico.
Un format di successo testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di organismi internazionali quali
UNESCO, UNWTO e ICCROM oltre che da 10.000 visitatori, 100 espositori di cui 20 Paesi esteri,
circa 50 tra conferenze e incontri, 300 relatori, 120 operatori dell’offerta, 100 giornalisti
accreditati.
Numerose le sezioni speciali: ArcheoIncontri per conferenze stampa e presentazioni di progetti
culturali e di sviluppo territoriale; ArcheoLavoro orientamento post diploma e post laurea con
presentazione dell’offerta formativa a cura delle Università presenti nel Salone; ArcheoStartUp in cui
si presentano nuove imprese culturali e progetti innovativi nelle attività archeologiche; ArcheoTeatro
che prevede spettacoli e workshop di orientamento e formazione teatrale; Incontri con i Protagonisti
nei quali il grande pubblico interviene con importanti archeologi e i noti divulgatori della TV;
International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad”, il Premio alla scoperta
archeologica dell’anno intitolato all’archeologo di Palmira che ha pagato con la vita la difesa del
patrimonio; Laboratori di Archeologia Sperimentale per la divulgazione delle tecniche utilizzate
nell’antichità per realizzare i manufatti di uso quotidiano; Premio “A. Fiammenghi” per la migliore
tesi di laurea sul turismo archeologico; Premio “Paestum Archeologia” assegnato a coloro che
contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale; visite guidate ed educational per
giornalisti e visitatori.
Istituzioni, Enti, Paesi Esteri, Regioni, Organizzazioni di Categoria, Associazioni Professionali e
Culturali, Aziende e Consorzi Turistici, Case Editrici saranno presenti nel Salone Espositivo, per
vivere da protagonisti quattro giorni straordinari in occasione della XX BMTA, nell’area
archeologica della città antica di Paestum, nei giorni 26-27-28-29 ottobre 2017.
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I Gruppi Archeologici d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Longobardia saranno presenti
anche quest’anno con uno stand in cui tema dell’allestimento è ’PRINCIPATI E TERRE DEI
LONGOBARDI DEL SUD’ in riferimento al progetto condiviso dell’Associazione Temporanea di
Scopo che unisce le tre Capitali longobarde di Benevento-Capua e Salerno, nata anche in relazione alla
mostra itinerante sui Longobardi che si terrà al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 15
dicembre 2017 al 25 marzo 2018.
Nella giornata di sabato 28 ottobre 2017 sarà organizzato un convegno di studi dal titolo:

LE TRE CAPITALI DI PRINCIPATO E LE TERRE DEI LONGOBARDI DEL SUD
Interverranno i Sindaci delle tre Città, illustri professori e studiosi della materia.
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