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Il 17 giugno scorso a Sabaudia è nata una iniziativa da seguire con interesse e da 

sostenere, da parte di quanti hanno a cuore la valorizzazione e lo sviluppo del nostro 

territorio pontino: è nato "I Crani del Circeo", un gruppo di Operatori e di 
Associazioni del mondo della Cultura, dell'Ambiente e del Turismo della Provincia di 

Latina che hanno a cuore il nostro Patrimonio pubblico e sono, a diverso titolo, 

interessati ed attivi in questi settori sul nostro territorio. 

L’ incontro ha dato vita ad un coordinamento che ha individuato il suo primo 
obiettivo nel rendere più fruibile il Parco Nazionale del Circeo ed in particolare i suoi 

Beni archeologici. E’ stato pertanto steso un breve documento con l’ intento di fare 

una analisi della situazione e di presentare alcune proposte sullo stato e la fruibilità 

dei siti archeologici del Parco. 

Il Gruppo si è così rivolto, nei giorni scorsi, alla Amministrazione regionale, 

individuando in essa un interlocutore possibile e qualificato per cominciare a dare 

risposte concrete in un settore che, se pur piccolo, costituirebbe da una parte una 

valorizzazione ed un miglioramento dell’ immagine della provincia di Latina, dall’ 

altra un incentivo a vitalizzare un pezzo di economia correlata ai servizi culturali. La  

prospettiva dunque è quella di aumentare l’ offerta di beni storici, archeologici e 

paesaggistici e di favorire alcune attività lavorative in cui coinvolgere soprattutto 

giovani, creando anche una ricaduta positiva su quanti lavorano nel settore della 

ricezione e dei servizi ai turisti in genere. 

Il Circolo di Sinistra Ecologia Libertà di Latina apprezza questa iniziativa perché mira 

alla valorizzazione concreta del nostro territorio con lo spirito ed il metodo di 

costruire “rete”, incentivando collaborazioni tra realtà diverse ma complementari, in 

stretta sintonia con le Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche competenti; SEL 

vuole anche sostenerla politicamente investendo i propri rappresentanti Istituzionali 

regionali perché nella prossima programamzione trovi spazio anche un progetto 

mirato al Parco nazionale del Circeo ed ai suoi siti archeologici. 
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