
Valutare la portata delle scelte per comprendere l’impatto sul territorio

L'Agenzia Regionale del Turismo ha dedicato nel 2014 un'attenzione particolare al territorio dell’Etruria

meridionale con l'obiettivo dichiarato di valorizzare, insieme alle amministrazioni locali, quel marchio di

alta qualità che è rappresentato dai siti archeologici posti sotto l'egida dell'UNESCO.

Insieme all'Amministrazione comunale abbiamo lavorato per rendere protagonista il Sito UNESCO di Cerve-

teri nelle principali Borse del turismo internazionale: abbiamo partecipato al World Heritage Tourism Expo

Unesco, la borsa turistica riservata ai siti UNESCO di tutto il mondo tenutasi a Padova dal 19 al 21

settembre 2014, così come alla XVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, tenutasi a Paestum dal

30 al 31 ottobre 2014. Lo scorso maggio, l’Agenzia regionale ha partecipato ad un momento storico come il

ritorno a Cerveteri della Kylix di Euphronios, oggi esposta nel Museo Nazionale Cerite. E sempre a

Cerveteri abbiamo festeggiato l'elezione del nuovo Direttivo dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio

Mondiale Unesco, la cui presidenza è andata al Sindaco di San Gimignano, Giacomo Bassi e una

Vicepresidenza proprio al Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci.

Possiamo dare per certo un assunto: nel settore turistico l'epoca del mono-prodotto è conclusa da tempo.

Lo dimostra anche la città di Cerveteri, che da un lato lavora per valorizzare le proprie eccellenze, il sito

Unesco della Banditaccia e il Museo Archeologico Cerite, mentre dall'altro aggiunge spunti e servizi

complementari che integrano ed arricchiscono l'esperienza di visita del turista. Ed ecco che le visite

archeologiche incontrano la cucina della tradizione ceretana, con degustazioni di vini e prodotti artigianali,

e che la semplice esigenza di spostarsi dal centro storico al sito archeologico si trasforma in un tour

panoramico su un trenino che ospita fino a venti turisti per volta.

Possedere nel proprio territorio le più inestimabili bellezze artistiche ma attendere inermi l'arrivo sponta-

neo del turista non è, sicuramente, una efficace strategia di avvio oppure di rilancio del settore turistico.

L'aumento dei turisti registrato a Cerveteri nel 2013 e nel 2014 è dovuto in gran parte alle attività di comu-

nicazione che propongono una chiave di lettura che esalta le peculiarità di un luogo che di per sé ha una

valenza storica e culturale. La strategia è quella di inserire Cerveteri, e le altre città etrusche, all'interno di

un vero e proprio circuito turistico. Questa è una strada che l'Agenzia intende percorrere insieme alle

realtà locali.

È indubbio che la presenza, o la permanenza, di opere eccellenti come le ceramiche di Euphronios a Cerve-

teri avrà un impatto enorme e, in proporzione, con benefici per il territorio superiori di quelli che

avrebbero a Roma, che gode in questo ambito gode di un'offerta molto più ampia.

Scegliere di esporre un reperto eccellente come il Cratere e la Kylix di Euphronios a Cerveteri, luogo del

loro ritrovamento, non fa bene solamente alla città e al suo tessuto commerciale, ma fa bene anche alle

opere stesse. Affinché possano essere valorizzate e apprezzate al massimo nel luogo che le ha conservate

per lunghissimi secoli.
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