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Comunicato Stampa n.16 

 

A LUBEC IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL RIONE TERRA DI POZZUOLI 
Apertura del percorso archeologico e delle prime strutture turistico-ricettive 

 

 

A Lubec in un incontro con il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Pozzuoli, si è parlato del progetto di valorizzazione del 

Rione Terra, attualmente in corso di recupero. Un progetto che presenta da un lato sistemi gestionali “vincenti” 

messi in campo da soggetti pubblici e privati, e dall’altro opportunità di sviluppo legate alle concessioni di 

valorizzazione e alla rifunzionalizzazione del patrimonio culturale. 

Così il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, aprendo il convegno lucchese sul riutilizzo del Rione Terra: "La nostra 

intenzione è di rendere fruibile la prima parte del Rione Terra per l'autunno del 2016 e nel contempo assicurarci 

che ci siano i finanziamenti per portare a compimento l'opera. Occorre uno scatto in avanti. Come 

amministrazione siamo determinati a riconsegnare quest'antica rocca alla città di Pozzuoli che per noi 

rappresenta un volano imprescindibile di sviluppo tra complessità gestionali e opportunità di 

rifunzionalizzazione".  

 

Un incontro finalizzato a trovare la migliore soluzione per la gestione del ricco patrimonio archeologico e ricettivo 

in parte già pronto e in parte disponibile tra circa un anno, in attesa del recupero definitivo della rocca. Oltre alla 

Cattedrale, riaperta al culto del maggio del 2014, e alle sedi del Comune, della Curia vescovile, del museo civico e 

di quello diocesano, è immediatamente disponibile il percorso archeologico, che da fine settembre agli inizi di 

gennaio aprirà in via sperimentale tutti i sabati e le domeniche (visitabile gratuitamente) grazie al finanziamento 

di un progetto presentato in Regione da Comune di Pozzuoli e Soprintendenza dei Beni Archeologici di Napoli e 

Provincia. A tutto ciò, tra un anno, si aggiungeranno le prime strutture ricettive per complessivi 160 posti letto. 

 "Il Rione Terra sarà turismo e vita in superficie quando faremo decollare anche l'archeologia - ha tenuto a precisare il 

Soprintendente archeologico della Campania Adele Campanelli - La rocca torni da essere motore economico, ma con l'uso 

sensato della risorsa antica, facendo tesoro di ciò che è emerso dagli scavi".  

 

Fondamentale dunque la disponibilità della Soprintendenza, assieme a quella della Regione Campania e del Ministero dei 

Beni Culturali, in attesa che si arrivi alla gara internazionale per individuare chi possa gestire l'area e le strutture turistico-

ricettive, tutelando il patrimonio archeologico, occorrerà, secondo gli esperti intervenuti al convegno, realizzare studi di 

fattibilità economico-finanziari, individuare le forme di tutela giuridiche più consoni al progetto, giungere ad un centro 

decisionale che sia di supporto al gestore.  

 

Lubec è organizzato da Promo PA Fondazione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica con il  Patrocinio e della 

partecipazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, per lo Sviluppo Economico, per l’Università e la 

Ricerca, per gli Affari Esteri e del sostegno della Regione Toscana, degli Enti e delle Fondazioni locali. 
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