
PAESTUM (Sa).  

XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico  

27-30 ottobre 2022. 

 

150 ESPOSITORI DA 18 REGIONI, 100 CONFERENZE E 550 RELATORI 
ogni anno 3 proposte a livello internazionale, nazionale e locale 

PER UN TURISMO CULTURALE PIÙ ESPERIENZIALE E SOSTENIBILE 

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, unico appuntamento al 
mondo del suo genere, è un format di successo testimoniato dalle prestigiose 
collaborazioni di Unesco, Unwto, Ministero della Cultura, Ministero del 
Turismo con Enit Agenzia Nazionale del Turismo, oltre che da 7.000 visitatori, 
150 espositori da 15 Paesi esteri, 100 tra conferenze e incontri con 550 tra 
moderatori e relatori in 5 sale in contemporanea, 31 buyer tra europei e 
nazionali, 140 operatori dell’offerta, 120 giornalisti. La BMTA si conferma 
occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e 
culturali, per i viaggiatori, per gli appassionati e luogo di approfondimento e 
divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e al patrimonio, un grande 
contenitore con 12 sezioni: il Salone Espositivo su 4.000 mq con 18 regioni, 
ArcheoVirtual, l’innovativa mostra internazionale di tecnologie multimediali, 
interattive e virtuali; il Workshop tra la domanda estera selezionata dall’Enit e 
nazionale dei tour operator specialisti e l’offerta del turismo culturale e 
archeologico; Archeo Experience, i Laboratori di Archeologia Sperimentale 
per la divulgazione delle tecniche utilizzate dall’uomo per realizzare i manufatti 
di uso quotidiano; ArcheoIncoming spazio espositivo e Workshop con i tour 
operator specialisti delle destinazioni turistico-archeologiche italiane; 
ArcheoIncontri per conferenze stampa e presentazioni di progetti culturali e di 
sviluppo territoriale; Archeo Lavoro orientamento post diploma e post laurea 
a cura delle Università presenti nel Salone; ArcheoStartup le nuove imprese 
turistico culturali e i progetti innovativi; Incontri con i Protagonisti il grande 



pubblico con i noti divulgatori della TV; Premio “Antonella Fiammenghi” per 
la migliore tesi di laurea sul turismo archeologico; Premio “Paestum Mario 
Napoli” a coloro che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio e al 
dialogo interculturale; Visite guidate ed educational per buyer, giornalisti e 
visitatori. 

Info: https://www.borsaturismoarcheologico.it/ 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO NAZIONALE 

 
 
 
Gruppi Archeologici d’Italia 

 
SABATO 29 ottobre 2022 – ORE 9.30 – 13.00 – Basilica 
paleocristiana – Paestum (SA)  
 
 

Le rotte delle antiche civiltà del Mediterraneo nell’età del Bronzo 
 

A cura dei Gruppi Archeologici d’Italia e La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del 
Consiglio d’Europa sotto l’egida dell’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali 
(Lussemburgo), Segreteria Esecutiva dell’Accordo Parziale Allargato del Consiglio 
d’Europa 
 
Ore 9:30 
Indirizzo di saluti istituzionali 
Gianfranco Gazzetti - Direttore Gruppi Archeologici d’Italia 
Antonio Barone - Direttore della Rotta dei Fenici 
Stefano Dominioni - Direttore dell’Istituto Europeo Itinerari Culturali del Consiglio 
d’Europa - TBC (to be confirmed) 
 
Ore 10:30  
Prima Sessione  
Paolo Giulierini - Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli  
TBC (to be confirmed)  
 
Ferdinando Maurici - Soprintendente del Mare della Regione Siciliana  
TBC (to be confirmed) 
 
 



Andrea Polcaro - Università degli Studi di Perugia  
TBC (to be confirmed) 
 
Massimo Cultraro -  Università degli Studi di Palermo - CNR-ISPC  
Micenei sulle rotte d'Occidente: la nuova documentazione 
 
Luca Cerchiai - Università degli Studi di Salerno  
TBC (to be confirmed) 
 
Annamaria Conti - direttrice Museo della ricerca archeologica di Vulci e Canino 
TBC (to be confirmed) 
 
Rita Auriemma - Università degli Studi del Salento  
TBC (to be confirmed) 
 
Antonino Filippi - Università di Roma Tor Vergata 
L'arte rupestre in Sicilia fra III e II millennio a.C. e i suoi rapporti culturali con il 
Mediterraneo 
 
Ore 12:00  
Seconda Sessione - La visione degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa 
Antonio Barone ‐ La visione della Rotta dei Fenici - Itinerario Culturale del 
Consiglio d'Europa 

Emanuela Panke ‐ La visione di Iter Vitis - Itinerario Culturale del Consiglio 
d'Europa 

Raffaele Vitulli ‐  La visione del Cammino dell'Arte Rupestre Preistorica - 
Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa 

 
Ore 12:45  
Domande e conclusioni  


