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COMUNE DI CERVETERI

I capolavori di Eufronio a Cerveteri. Il coronamento di un sogno,
e del lavoro fatto per valorizzare il territorio

Oggi si realizza un bellissimo sogno. Oggi il Cratere di Eufronio torna a Cerveteri, sua casa
naturale. Il sogno di riportare nella sua casa naturale il Cratere di Eufronio. È un evento che
tutta la nostra città attendeva da tempo. Ed è anche il coronamento di un anno di grandi
successi nel settore del turismo. Grazie agli importanti investimenti fatti dal Comune di
Cerveteri insieme alla Regione Lazio e alla Soprintendenza per l'Etruria Meridionale, i nostri
siti sono tornati a risplendere aumentando sensibilmente le presenze nella nostra città.

Nel solo mese di maggio 2014, con l'arrivo nel Museo Nazionale Cerite della Kylix di
Eufronio, abbiamo più che triplicato il numero dei visitatori paganti del Museo (+317%, dati
Mibact) rispetto al 2013. Questo risultato sorprendente dimostra che la presenza di opere
d'arte di rilievo ha una ripercussione diretta, diventando potenzialmente un'opportunità di
rilancio dell'economia cittadina. Nel periodo gennaio-agosto 2014 i dati del Mibact fanno
registrare un aumento delle presenze sia alla Necropoli (+18,3%) sia al Museo Nazionale
Cerite (+64%). Sono numeri che ci lusingano e ci fanno capire che questa è la strada giusta da
percorrere.

In questa ottica sono stati importantissimi gli investimenti strutturali di questi anni. La
Necropoli della Banditaccia e il Museo Nazionale Cerite sono in continua trasformazione, in
grado di suscitare interesse anche in coloro che li hanno visitati recentemente. Le 'tombe
parlanti' e il totale restyling della Necropoli, con l’accesso a tombe prima non visitabili,
l'installazione delle teche multimediali del Museo, con l'apertura di una nuova sezione
dedicata alla necropoli di Greppe Sant'Angelo, e oggi ancora di più, con l'esposizione per la
prima volta nella storia della nostra città dei due Capolavori di Eufronio, uno accanto all'altro,
hanno reso Cerveteri una meta irrinunciabile.

Essere Sindaco di una città sede di un Sito Unesco è un grandissimo onore, ma ci rende anche
consapevoli della profonda responsabilità collegata. Abbiamo il dovere di lavorare
quotidianamente per valorizzare e rendere fruibile a tutti questo immenso patrimonio.

Stiamo andando in questa direzione con la consapevolezza, però, di non poterlo fare da soli, è
per questo che contiamo sull'aiuto di tutti e anche dei nostri cittadini, ma soprattutto il
supporto di tutte le istituzioni preposte.

Oggi si realizza un bellissimo sogno, ma avrà valore soltanto se sarà un ulteriore mattone
sulla lunga strada del rilancio del nostro patrimonio.
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