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OGGETTO:

Numero visitatori al museo della stanza del Viaggiatore che ospita la statua
dell'Efebo al Parco di Selinunte

Questo Meetup condivide la scelta di trasferire l’Efebo presso il Parco Archeologico di Selinunte.
Che si tratti di una mossa vincente è di tutta evidenza solo ponendo attenzione all’aumento dei
potenziali visitatori. Infatti dalle 600 visite annue registrate presso il Museo di Castelvetrano
nell’ultimo anno, il numero visitatori al museo della stanza del viaggiatore che ospita la statua
dell’efebo al parco di Selinunte da Ottobre 2015 ad Aprile 2016 è di circa 3.000 visitatori.
Anche dal punto di vista filologico la scelta è da condividere, provenendo la statuetta bronzea da
Selinunte e ritornando, quindi, la stessa nel luogo deputato ad ospitarla.
Da non sottovalutare, poi, il possibile collegamento con il Metropolitan di New York, ove è custodito
il vaso attico del Pittore di Altamura, che riproduce l’Efebo, che potrebbe contribuire alla promozione
del nostro territorio e della nostra comunità ad un livello di maggiore attenzione internazionale.
Se queste sono note sicuramente positive, un elemento negativo che ci preme sottolineare è, però, la
scarsa attenzione posta nelle promozione della nostra statuetta che non viene adeguatamente offerta ai
turisti in visita al Parco.
Accade sovente, infatti, che i visitatori in arrivo al Parco, all’atto dell’acquisto del biglietto non si
vedano proporre alcun biglietto per la visita della stanza del Viaggiatore ove è visibile l’Efebo. Molti
visitatori, quindi, acquistano solamente il biglietto per l’ingresso al Parco, ma non acquistano il
diverso biglietto per la visita all’Efebo i cui introiti, come noto, sono destinati al Comune di
Castelvetrano.
Le ragioni di ciò potrebbero essere diverse ed andrebbero analizzate e risolte. Un’idea potrebbe essere
quella della biglietteria unica, ma considerate le difficoltà tecniche e visto che la stagione turistica è
già iniziata, si potrebbe risolvere il tutto dando la possibilità al visitatore di acquistare il biglietto

direttamente là dove l’Efebo si trova e non soltanto all’ingresso del Parco, che dista circa un
chilometro e mezzo dalla stanza dell’Efebo.
Il Comune potrebbe farsi carico di questo anche con propri dipendenti, assicurando così maggiori
introiti alle casse comunali, maggiore visibilità all’Efebo ed un miglioramento complessivo
dell’offerta turistica.
Ne gioverebbe, di riflesso, anche il flusso turistico a Castelvetrano visto che l’acquisto del biglietto
per la visita all’Efebo consente la visita al Museo cittadino nei tre giorni successivi alla data della sua
emissione. La riqualificazione del territorio, infatti, parte dalla rivalutazione culturale dei luoghi e
dalla sua completa e corretta percezione.
Si auspica che la S.V. voglia condividere queste considerazioni e riesca ad adoperarsi adeguatamente
per la valorizzazione turistica del territorio.
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