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v  
Cerveteri, 8 Ottobre 2016 

 

Al   GAR - Gruppo Archeologico Romano 

 Sezione di Cerveteri 

c.a.  del Presidente Giovanni Zucconi 

 

 

 

Celebrazione del 40° anniversario del primo intervento di valorizzazione della Via degli 

Inferi ad opera del GAR - Cerveteri 

 

Egregio Presidente, 

gentili componenti del Direttivo, 

e gentili Volontari e Volontarie del G.A.R. Sezione di Cerveteri, 

la Città di Cerveteri ha ricevuto dalla Storia l’importante compito di conservare e 

tutelare un patrimonio archeologico e artistico di inestimabile valore. Tra le altre 

numerose bellezze ospitate nel nostro territorio, la Necropoli Etrusca della Banditaccia e 

la Via degli Inferi custodiscono alcune tra le più alte testimonianze della Civiltà etrusca. 

Nel 2014, insieme, abbiamo celebrato il primo Decennale dell’iscrizione della 

Necropoli della Banditaccia nell’elenco dei Siti Patrimonio dell’Umanità tutelati 

dall’UNESCO. Un’emozione che nessuno di noi potrà mai dimenticare. Così come è 

impossibile dimenticare l’entusiasmo con il quale tante Volontarie e tanti Volontari si 

impegnano ogni giorno, spesso a fianco delle Istituzioni, per valorizzare e salvaguardare 

questo Patrimonio e renderlo sempre più accessibile e fruibile. 

Con ancora maggior forza negli ultimi anni, il Comune di Cerveteri ha potuto 

contare sull’apporto del mondo del Volontariato Culturale per avviare quel 

cambiamento radicale di cui per lungo tempo si era sentito il bisogno. Finalmente, anche 

grazie a questo impegno, Cerveteri ha cominciato ad investire sulla Cultura, sul Turismo 

e sull’unicità del suo Territorio. 

Nel caso del G.A.R. Sezione di Cerveteri, questo impegno viene da molto 

lontano. La celebrazione del 40° anniversario del primo intervento di valorizzazione 

della Via degli Inferi ad opera della Vostra Associazione segna un risultato esemplare. 

Con sincera riconoscenza verso i primi quarant’anni del vostro appassionato 

lavoro, auguro a tutte e tutti Voi i migliori Auguri per tanti altri di questi traguardi. 

Le mie più vive Congratulazioni. 

Il Sindaco 

Alessio Pascucci 


