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LA XXI BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO  
DAL 15 AL 18 NOVEMBRE 2018 

 
HOTEL SAVOY BEACH – VIA POSIDONIA, 290 – PAESTUM - Tel. 0828/720100 

 
La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si conferma un evento originale nel suo 
genere: sede dell’unico Salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico e di Archeo 
Virtual, 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 con il Workshop tra la domanda estera 
selezionata dall’Enit e l’offerta del turismo culturale ed archeologico. 
Suggestiva location della Borsa sarà quest’anno presso l’Hotel Savoy Beach. 
Nel sottolineare sempre più l’importanza che il patrimonio culturale riveste come fattore di 
dialogo interculturale, d’integrazione sociale e di sviluppo economico, ogni anno la Borsa 
promuove la cooperazione tra i popoli attraverso la partecipazione e lo scambio di esperienze fra 
i Paesi del Bacino del mediterraneo e non solo. 
 La stretta collaborazione con le Regioni determina anche la scelta di una Regione Ospite 
Ufficiale. 
 
 

Attività dei Gruppi Archeologici d’Italia - Settore Organizzazione Grandi Eventi 
 

Resp. Felice Pastore – v. Direttore Nazionale 
 

IL TEMA PROPOSTO DI QUEST’ANNO È: 
ARTE, CULTURA E TRADIZIONE PASTORALE 

DALL’INTAGLIO DEL LEGNO ALLA RITUALITÀ GIORNALIERA 
 
Suggerito dal v. Direttore Nazionale, Leonardo Lozito, poi condiviso ed approvato dalla 
Direzione Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia per avviare la partecipazione alla XXI 
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, che si terrà dal 15 al 18 novembre 
2018.  
Il tema ha preso spunto da un convegno tenutosi sabato 9 dicembre 2017 a Oliveto Lucano in 
provincia di Matera “Arte Pastorale di intaglio del legno”.  
La manifestazione, promossa dal Comune di Oliveto Lucano (MT) e dalla locale Pro Loco 
“Olea”, rientrava tra le “Iniziative di promozione e comunicazione del Patrimonio culturale 
intangibile della Basilicata.  
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L’obiettivo è stato quello di valorizzare la figura professionale dell’intagliatore affinché tutti gli 
appassionati del legno facciano dell’intaglio una vera e propria professione. 
La presenza dei Gruppi Archeologici d’Italia alla XXI Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico di Paestum avrà le stesse modalità di partecipazione degli anni precedenti:  
a) - accoglienza Hotel Pace (4 giorni/3 notti in HB 15/18 novembre - con leggero aumento 
rispetto all’anno scorso); 
b) - stand gratuito Hotel Ariston; 
c) - Consiglio Nazionale venerdì 16 novembre 2018 salone Hotel Pace; 
d) - convegno sabato 17 novembre Hotel Savoy sul tema: 

 
Arte, Cultura e Tradizione pastorale dall’intaglio del legno alla ritualità giornaliera. 

Un approccio demo-etno-antropologico dall’antichità ad oggi. 
 

Le relazioni in abstract (max 10 righe) dovranno pervenire su modello scaricabile dal sito web 
nazionale all’email archeogruppo@alice.it e non alla Segreteria nazionale come avete fatto negli 
anni scorsi improrogabilmente entro e non oltre lunedì 15 ottobre 2018 per ovvie ragioni 
organizzative e di preventiva pubblicazione su catalogo ufficiale BMTA.  
Tutte le relazioni pervenute dopo questa data saranno escluse. Grazie per la collaborazione. 
Lo stand concesso gratuitamente dalla Leader Sas e dal direttore della BMTA Cav. dott. Ugo 
Picarelli, ideatore e fondatore della stessa, sarà scenografato con grandi pannelli espositivi, ricchi 
di fotogrammi.jpg (300 pixels/pollice) inviatoci dai vari Gruppi, rappresentativi della cultura 
materiale dell’arte pastorale in Italia, sviluppatasi lungo tutta l’area appenninica durante l’età del 
Bronzo. All’interno dello stand saranno anche esposti riproduzioni di vasi di argilla fatti da 
artigiani lucani e calabresi oltre alle vetrine con prodotti gastronomici. 
Le prenotazioni di soggiorno vanno fatte personalmente all’Hotel Pace, ai numeri di telefono 
indicati sul sito web www.gruppiarcheologici.org facendo presente la convenzione fatta con 
l’Associazione, entro e non oltre lunedì 15 ottobre 2018, termine ultimo per avere le credenziali 
della convenzione.  

 
 

Settore Organizzazione e Promozione Grandi Eventi 
v. Direttore Nazionale 

Felice Pastore 
 

 
 


