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I pensa spesso all’entroterra vesuviano come
centro della malavita organizzata e di attività
poco lecite, oppure associato a siti archeologici
fantasma, trascurati e poco tutelati. Non è
propriamente così, anche se conosciamo tristi casi
in cui queste affermazioni sono un’amara realtà.
Ercolano, uno di questi paesi del vesuviano, ovvero la mia
città, è riuscita ad emergere da questa situazione di silenzio
troppo spesso reale grazie a tutta una serie di attività
turistiche e culturali. Esse sono gestite e organizzate dalla
Pro Loco Herculaneum, un’associazione senza scopo di lucro i
cui fini sono la valorizzazione e la promozione di Ercolano,
sede di famosi scavi archeologici (risalenti all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.) e di ville
settecentesche (il cosiddetto “Miglio d’Oro) , attraverso spettacoli, seminari aperti alle scuole,
attività turistiche.
La Pro Loco di Ercolano si dedica ad iniziative legate al territorio che hanno come fine la
rivalutazione della città, la sua promozione turistica e internazionale attraverso scambi con
l’estero, che hanno visto l’associazione impegnata anche oltre i confini italiani ed europei (Cina,
America). Questi fini hanno spinto i giovani che vi lavorano a dare vita a moltissimi eventi,
spesso riconosciuti a livello europeo, che hanno avuto una fortissima risonanza a livello
territoriale. Tra le iniziative svolte in passato dalla Pro Loco di Ercolano ricordiamo i numerosi
spettacoli all’interno del sito archeologico di Ercolano, le campagne svolte (insieme ad alcune
delegazioni straniere) per pulire i sentieri del Vesuvio e le strade di Ercolano, le mostre
fotografiche sulla città antica, le numerose fiere tradizionali, i cineforum a tema politico –
sociale, gli spettacoli estivi di comicità e musica all’interno dei parchi e delle ville vesuviane,
ecc.
Si tratta di un’associazione molto attiva e che cerca sempre di coinvolgere nuovi volontari
all’interno della sua organizzazione, in modo da attivare nuovi progetti volti alla
rivalorizzazione turistica di Ercolano, alla realizzazione di servizi per i turisti e per i cittadini.
La Pro Loco di Ercolano ha organizzato una serie di attività anche nel periodo natalizio, svolte
sempre in collaborazione con gli enti territoriali. Da segnalare è quella che, nonostante i troppo
spesso noti ritardi delle autorizzazioni da parte dell’amministrazione comunale, si svolgerà nei
giorni 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 Dicembre 2013 di fronte al MAV (Museo Archeologico
Virtuale) nel complesso della scuola elementare “Giulio Rodinò”, completamente e
recentemente ristrutturato. In questa struttura ci saranno degli stand per il mercatino natalizio
e degli spettacoli (cinque al giorno) ; inoltre, vi saranno anche dei cori gospel e delle
animazioni per bambini. Si potrà anche visitare la Casa di Babbo Natale, che si troverà al
centro dell’edificio, e dal complesso partiranno anche dei trenini turistici che guideranno i
turisti e non in giro per la città. L’ingresso per i bambini di età inferiore ai 3 anni è gratuito,
così come quello agli stand e al mercatino; il biglietto per accedere alla Casa di Babbo Natale è
di 3 euro.
Questa è solo un’altra tappa delle numerose iniziative che la Pro Loco Herculaneum svolgerà
nel territorio ercolanese; si stanno progettando nuove cooperazioni internazionali e nazionali,
nuovi progetti per far riemergere la città di Ercolano, troppo spesso associata alla malavita, al
caos e al degrado, della quale, però, si dimenticano i natali e la storia. Ed è proprio qui che
entra in gioco la Pro Loco Herculaneum, con i suoi numerosi progetti, che sono l’espressione
dei sogni e delle speranze dei giovani ercolanesi, delle utopie, sempre più realizzabili, di
valorizzazione e riscoperta della città.
di Ornella De Filippo

