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Pannello espositivo
della mostra
Roma crocevia culturale.
Siti UNESCO, dal Centro storico
alle Necropoli Etrusche
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Valorizzazione di ambiti di interesse turistico in coerenza con le indicazioni scaturite nel corso degli approfondimenti propedeutici alla redazione del Piano di gestione
Il progetto è nato dall’esigenza di favorire un incremento della
fruizione turistica, agendo in particolare su due livelli:
all’interno del Centro storico, promuovendo siti di notevole interesse posti marginalmente all’area UNESCO;
su scala territoriale, favorendo connessioni tra gli altri Siti UNESCO laziali.

•
•

Il progetto ha previsto le seguenti attività:
realizzazione della mostra permanente Roma crocevia culturale.
Siti UNESCO, dal Centro Storico alle Necropoli Etrusche, che espone
18 pannelli realizzati con splendide immagini e schede di approfondimento sui Siti UNESCO coinvolti nel progetto;
predisposizione di un opuscolo divulgativo contenente le principali informazioni sui Siti UNESCO di Roma, Cerveteri e Tarquinia;
realizzazione di una campagna fotografica;
realizzazione di un video – cinque minuti di immagini che restituiscono il fascino del respiro millenario e dell’incomparabile
patrimonio artistico di Roma – visibile nel locale della biglietteria della Stazione di San Pietro. Il video è stato e verrà utilizzato
in specifiche iniziative inerenti il tema UNESCO, come ad esempio negli incontri con le scuole che hanno aderito al progetto La
mia scuola è Patrimonio dell’Umanità;
realizzazione di un infopoint multimediale per informare cittadini e turisti sui luoghi di interesse culturale e ambientale del
Centro storico di Roma e delle necropoli etrusche.

•

•
•
•

•

Con questo progetto, concluso il 30 gennaio 2014, si è resa possibile la riqualificazione di uno snodo di interesse turistico quale la
Stazione di San Pietro, che costituisce una porta di accesso al Sito
UNESCO di Roma e, contemporaneamente, collega le aree archeologiche di Cerveteri e Tarquinia, garantendo il collegamento territoriale e la possibilità di fruizione dei beni di interesse storico-turistico presenti.

