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LUCERA
l’Anfiteatro augusteo
(a sinistra)
e la fortezza
svevo-angioina

.

Lucera, monumenti visitabili
a tempo pieno fino a ottobre
Restano insoluti i problemi relativi all’acquisto dei biglietti
l LUCERA. Finalmente torna a pieno regime l’offerta al pubblico dei monumenti cittadini. Dopo 2 anni a mezzo servizio, i siti
riaprono ai visitatori tutti i pomeriggi della
settimana. Il nuovo orario, fatta eccezione
per il lunedi (giornata di chiusura completa),
prevede l’apertura antimeridiana dalle ore 9
alle 13 e quella pomeridiana dalle ore 15 alle
19, valide dal martedi alla domenica. Identica
la programmazione per le festività del 2 giugno, 15 e 16 agosto. Le nuove disposizioni
rimarranno in vigore sino al 30 ottobre prossimo.
E poi? L’auspicio è che non si torni
nell’oblio, con l’apertura risicata dei siti come avvenuta nel trascorso biennio. Anche
quando le restrizioni emanate a causa della
pandemia hanno subito un allentamento, i
monumenti per tre giorni la settimana sono
rimasti chiusi al pubblico nelle ore pomeridiane. Nel week-end, invece, apertura completa. E così, troppe volte si sono registrate
defezioni di visitatori che si sono visti costretti a far marcia indietro, proprio a causa
dei cancelli trovati sbarrati. Diverse le in-

terrogazioni manifestate in consiglio comunale all’indirizzo degli assessori competenti.
La città non può permettersi questo genere di
manchevolezze.
Il turismo che affluisce a Lucera non è di
massa. Il target è più di nicchia. E’ stato
sempre così. Se quel genere di turismo non lo
si culla, non gli si offre un servizio dignitoso,
non gli si presenta un’immagine della città,
linda e splendente, scappa e non funge da eco
per un cosiddetto “turismo di ritorno.” Le
criticità, purtroppo, sono quasi ataviche.
Scarso il personale di accoglienza (una decina in tutto le unità spalmate tra Fortezza
svevo-angioina, Anfiteatro augusteo e Museo
di archeologia urbana “Fiorelli”). Un centro
di informazione turistica, sito in piazza Nocelli che, pur aperto tutti i giorni, gode soltanto di un numero verde (800767606) e di un
fax. La linea internet è ancora tabù. Come 22
anni orsono, quando venne inaugurato. Come è pensabile agire e interloquire globalmente.
La Fortezza svevo-angioina non offre i servizi igienici ai visitatori. Un vulnus dell’of-

ferta turistica. Una questione che si dibatte
da decenni. Senza che a livello di amministrazioni civiche che si avvicendano, la risoluzione emerga. Il problema si trascina e
non c’è storia.
Dal mese di settembre del 2021, un altro
rompicapo assilla i visitatori. Da quella data,
per accedere ai principali siti turistici della
città, occorre pagare il ticket a mezzo PagoPa.
Il nuovo sistema per i pagamenti tracciabili a
favore delle pubbliche amministrazioni. Ebbene, pochissimi e a volte chiusi (soprattutto
la domenica) gli esercizi abilitati all’erogazione di tale servizio. Quanti turisti, specialmente anziani, hanno rinunciato allo loro
visita. Il prezzo del biglietto è di 3 euro (per il
trittico dei monumenti il comune propone la
visita a 6 euro, in offerta. I visitatori residenti
a Lucera non pagano. E proprio su tale affluenza domestica, forse, è stata stimata, da
parte dell’Osservatorio del turismo regionale, l’affluenza di visitatori per il 2021 a Lucera:
11 mila presenze. Davvero un magro bottino.
Antonio Gambatesa
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