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CAPACCIO - PAESTUM (SA): BMTA  
(Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico)     

 

GIOVEDÌ  25  –  DOMENICA  28  NOVEMBRE  2021 
 

L’INGRESSO ALLA BMTA È GRATUITO MA PER PARTECIPARE È NECESSARIA LA 
REGISTRAZIONE ONLINE  www.borsaturismoarcheologico.it/ 

PER ACCEDERE SARÀ OBBLIGATORIO ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE DI 
VACCINAZIONE COVID-19 (GREEN PASS) E PORTARE LA MASCHERINA. 

 
 

Dopo la pausa imposta dalla pandemia ritorna dal 25 al 28 novembre 2021  
la BMTA Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, 
patrocinata dal TCI. Con una nuova sede principale, nel restaurato ex 
tabacchificio Saim di Borgo Capasso, e un ricco programma di eventi.  
 

IL TOURING SARÀ PRESENTE ALLA XXIII EDIZIONE DELLA BMTA CON UN 
PROPRIO STAND E DUE IMPORTANTI CONVEGNI: 
 

 VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021: “I PARCHI PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E UN TURISMO PIÙ ESPERIENZIALE E 
SOSTENIBILE” con l’intervento di Franco Iseppi, presidente del Touring, e 
il coordinamento di Silvestro Serra, direttore della rivista “Touring”; 

 

 SABATO 27 NOVEMBRE 2021: “IL TRENO STORICO PER LA CONNESSIONE 
TERRITORIALE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE”, con il coordinamento 
di Giuseppe Roma, vice presidente del Touring.  

 

Gli orari di apertura della Borsa e dello Stand del Touring sono i seguenti:  

 Giovedì 25 novembre dalle ore 10 alle ore 19. 

 Venerdì 26 novembre dalle ore 10 alle ore 19. 

 Sabato 27 novembre dalle ore 10 alle ore 19. 

 Domenica 28 novembre dalle ore 10 alle ore 13. 
Lo Stand del Touring è un luogo di incontro e di presentazione delle attività del 
Touring a Salerno e provincia, in Campania e in Italia, gestito dai Volontari Touring 
di Salerno e della Campania. 
Il riferimento organizzativo per la presenza del Tci alla BMTA è il console Enrico 
Andria (salerno@volontaritouring.it – cell. 339 692 3251). 
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La XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si svolgerà da 
giovedì 25 a domenica 28 novembre 2021 a Paestum presso il Tabacchificio Cafasso, la 
Basilica, il Parco Archeologico e il Museo Nazionale. 
La BMTA si conferma un evento unico nel suo genere: sede del più grande Salone 
espositivo al mondo dedicato al patrimonio archeologico; luogo di approfondimento e 
divulgazione di temi dedicati all’archeologia e al turismo; occasione di incontro per 
addetti ai lavori, operatori turistici e culturali, viaggiatori, appassionati, mondo 
scolastico e universitario; opportunità di business con il Workshop tra la domanda e 
l’offerta del turismo culturale. 
Un format di successo testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di organismi 
internazionali quali UNESCO e UNWTO oltre che da 100 espositori di cui 20 Paesi 
esteri, circa 70 tra conferenze e incontri, 300 relatori, 100 operatori dell’offerta, 100 
giornalisti accreditati. 
Numerose le sezioni speciali: ArcheoExperience, Laboratori di Archeologia 
Sperimentale per la divulgazione delle tecniche utilizzate dall’uomo nel realizzare i 
manufatti di uso quotidiano; ArcheoIncoming, Spazio espositivo e Workshop con i 
tour operator che promuovono le destinazioni italiane per l’incoming del turismo 
archeologico; ArcheoIncontri, Conferenze stampa e presentazioni di progetti culturali 
e di sviluppo territoriale; ArcheoLavoro, Area espositiva dedicata alle Università, 
presentazione dell’offerta formativa e delle figure professionali per l’orientamento 
post diploma e post laurea; ArcheoStartUp, Presentazione di nuove imprese culturali 
e progetti innovativi nel turismo culturale e nella valorizzazione dei beni archeologici 
in collaborazione con l’Associazione Startup Turismo; ArcheoVirtual, Mostra e 
Workshop internazionali di realtà virtuale e robotica in collaborazione con ISPC 
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR; Conferenze, Organizzazioni 
Governative e di Categoria, Istituzioni ed Enti Locali, Associazioni Culturali e 
Professionali si confrontano su promozione del turismo culturale, valorizzazione, 
gestione e fruizione del patrimonio; Incontri con i Protagonisti, il grande pubblico con 
i più noti Divulgatori culturali, Archeologi, Direttori di Musei, Accademici, 
Giornalisti; 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; Premi “Antonella Fiammenghi”, “Paestum 
Mario Napoli”, “Sebastiano Tusa”, assegnati rispettivamente a laureati con tesi sul 
turismo archeologico e a personalità impegnate a favore dell’archeologia, del dialogo 
interculturale, del turismo archeologico subacqueo; 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 all’insegna 
di un turismo più esperienziale, sostenibile e rivolto alla domanda di prossimità, 
tematiche tutte a cui la Borsa si ispirerà in questa edizione. 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 


