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Alla C.A.
Del Sindaco di Casarano (Le) dott. G. Stefano
E per conoscenza
All’Assessore alla Cultura della città di Casarano (Le) avv. M. Macchitella
All’Assessore alla Promozione del territorio della città di Casarano (Le) avv. L. Parrotta
Palazzo dei Domenicani, Casarano (Le)

Oggetto: resoconto delle attività di gestione e valorizzazione della chiesa di Santa
Maria della Croce “Casaranello”.
Gent. Sindaco dott. Stefano
L’associazione ArcheoCasarano con delibera di Consiglio Comunale N° 3 del Registro
Comunale del 09 settembre 2016 ha avuto in gestione la chiesa di “Casaranello” per un periodo
di cinque anni. Delibera che ha dato seguito al progetto “Touch Casaranello” finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri volto alla valorizzazione dell’edificio tardo antico.
Poiché si avvicina la data di scadenza della convenzione su citata riteniamo utile fare un
resoconto, in forma di elenco, delle attività svolte presso la chiesa e per la chiesa nel corso di
questi anni. Vogliamo anche suggerire alcune azioni che potrebbero migliorare la gestione e la
valorizzazione dell’edificio sacro.
L’elenco che presentiamo in questo documento è diviso in voci e sotto voci, ad esempio:
Macro Voce PROMOZIONE sotto voci 1) TRADIZIONALE (carta stampata, fiere) 2) SOCIAL
NETWORK E SITO WEB. Nelle tabelle elenchi sono indicati i dati relativi ai nostri rilevamenti,
per esempio delle visite alla chiesa ma anche le “visite” ai profili social e al sito web del
monumento.
Le macro voci individuate per questo resoconto sono: Promozione, Visite,
Collaborazioni Significative.
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PROMOZIONE

RIVISTA O
LIBRO,
QUOTIDIANI

PROMOZIONE TRADIZIONALE
ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
GENERE
ANNO
DIFFUSIONE
PUBBLICAZIONE

“IL
COLLEZIONISTA”

Rivista di
filatelia e
collezionismo

2016

NAZIONALE

Articolo “Un
francobollo per
Casaranello”
Articolo “La Chiesa
di Casaranello tra
problematiche di
tutela e processi di
valorizzazione”
“Gazzetta del
Mezzogiorno”

Rivista
Scientifica
Academia.edu
Rivista
Scientifica
Academia.edu

2017

Internazionale

2018

Internazionale

Quotidiano

Tra il 2014 e il
2019

Provinciale

Quotidiano

Tra il 2014 e il
2019

Provinciale

Libro

2018

Internazionale

“Quotidiano”

“Casaranello e il
suo mosaico, per
aspera ad astra”

RECENSIONI
Sulla rivista è recensito il
francobollo dedicato alla
chiesa di Casaranello emesso
dal MISE, nell’anno 2016, su
proposta dell’associazione
ArcheoCasarano

Tra il 2014 e il 2019
compaiono 11 articoli
dedicati alla chiesa di
“Casaranello” che
menzionano le attività svolte
dall’associazione a favore del
monumento
Tra il 2014 e il 2019
compaiono 7 articoli dedicati
alla chiesa di “Casaranello”
che menzionano le attività
svolte dall’associazione a
favore del monumento
L’associazione pubblica il
primo volume dedicato alla
chiesa di “Casaranello”. Il
volume riceve numerosi
riconoscimenti quali: lettera
da parte del ministro ai Beni
Culturali Bonisoli; lettera da
parte del Cardinale Ravasi
Ministro della Cultura del
Vaticano, lettera da parte del
soprintendente ai Beni
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National
Geographic

Rivista di
geografia

2018

Nazionale

“MEDIOEVO”

Rivista di arte,
archeologia e
storia
medioevale
Rivista di
viaggi e
turismo

2019

Nazionale

2020

Nazionale

“Dove”

culturali della Prov. di
Rravenna dott. Agostinelli.
Recensione del volume
“Casaranello e il suo mosaico,
per aspera ad astra”
Recensione del volume
“Casaranello e il suo mosaico,
per aspera ad astra”
Menzione dell’Ass.
ArcheoCasarano nelle attività
di gestione della chiesa di
Casaranello e invito ai lettori
a visitare il sito.

INIZIATIVE SPECIALI

Emissione di un francobollo dedicato alla chiesa di Casaranello nell’anno 2016, su proposta
dell’associazione ArcheoCasarano
Incontro con l’Ambasciatore d’Italia a Berlino sua Ecc. Pietro Benassi il quale fu omaggiato
con un piatto in ceramica raffigurante il cielo stellato di “Casaranello”.
L’Associazione ospita il Prof. Ulrich Kuder docente presso l’Università di Kiel e presidente
dell’Istituto A. Hasselof
L’Associazione ospita un destinatario del progetto regionale RED (reddito di dignità) con la
funzione di prima accoglienza presso la chiesa di “Casaranello”
Realizzazione di una mostra dedicata alla chiesa di “Casaranello” esposta presso il Museo
Diocesano di Ugento

CONVEGNI E CONFERENZE
Titolo
Temi principali trattati
“Touch Casaranello”
Presentazione
del
progetto
di
valorizzazione della chiesa di “Casaranello”
finanziato dalla presidenza del consiglio
dei ministri
“La
chiesa
di Il focus del ciclo di incontri che si sono
Casaranello
tra svolti presso la chiesa di “Casaranello” era
problematiche di tutela indirizzato sulle problematiche di gestione
e
processi
di del monumento tardo antico. Al ciclo di
valorizzazione”

Anno
2016

Rilevanza
Nazionale

2017

Internazionale
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Presentazioni del
volume “Casaranello e
il suo mosaico, per
aspera ad astra”



conferenze hanno partecipato relatori
nazionali ed internazionali.
Il volume realizzato dall’associazione 2018/2019
ArcheoCasarano è stato presentato in più
occasioni in diverse località del Salento
quali: Galatone, Trepuzzi, Corigliano
d’Otranto ed anche presso l’Università di
Kiel (Gr)

Provinciale e
Internazionale

Abbiamo anche partecipato a fiere del turismo come la ITB Berlino in qualità di ospiti
presso lo stand della regione Puglia e la BTM LECCE in qualità di espositori.
PROMOZIONE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK
RASSEGNA STAMPA (2016-2018)

ARTICOLI PUBBLICATI NEL 2016:
25 Gennaio, Testata: Piazza Salento
CASARANELLO IN UN CLICK CON “ARCHEOCASARANO”
http://www.piazzasalento.it/casaranello-in-un-click-con-archeocasarano-55987
6 Febbraio, Testata: Piazza Salento
CON FIDAPA OSPITI INTERNAZIONALI A CASARANELLO
http://www.piazzasalento.it/con-fidapa-ospiti-internazionali-a-casaranello-56641
9 Agosto, Testata: Piazza Salento
LUXURIA VISITA CASARANELLO
http://www.piazzasalento.it/luxuria-visita-casaranello-65941
17 Agosto, Sito: Turismo.it, Autore: F.G.,
PUGLIA: I SEGRETI DI UNA DELLE CHIESE PIÚ ANTICHE D’EUROPA
http://www.turismo.it/segreti-italia/articolo/art/puglia-i-segreti-di-una-delle-chiese-pi-antichedeuropa-id-12201/
14 Ottobre, Testata: Piazza Salento
“CASARANELLO” È TRADIZIONE
http://www.piazzasalento.it/casaranello-e-tradizione-68235
30 Novembre, Testata: La Gazzetta del Mezzogiorno
LA CHIESA DI CASARANELLO VERSO LA RINASCITA
7 Dicembre, Testata: Piazza Salento
CASARANELLO, C’è IL FRANCOBOLLO
http://www.piazzasalento.it/casaranello-ce-il-francobollo-69698
14 Dicembre, Testata: Piazza Salento
“I NOVE CIELI DI CASARANELLO”, PER L’AFRICA
http://www.piazzasalento.it/i-nove-cieli-di-casaranello-per-lafrica-69902
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ARTICOLI PUBBLICATI NEL 2017:
10 Febbraio, Testata: Piazza Salento
“CASARANELLO È TOUCH”
http://www.piazzasalento.it/casaranello-e-touch-71362
24 Maggio, Testata: Piazza Salento
CASARANELLO ORA PARLA ANCHE INGLESE. IN ARRIVO PURE IL CORSO DI MOSAICO
http://www.piazzasalento.it/casaranello-ora-parla-anche-inglese-in-arrivo-pure-il-corso-di-mosaico73774
29 Settembre, Testata: Piazza Salento
CASARANELLO DA “RISCOPRIRE” NELLO STUDIO DI LEO STEFÀNO
http://www.piazzasalento.it/casaranello-riscoprire-nello-studio-leo-stefano-81003
6 Ottobre, Testata: Piazza Salento
CASARANELLO, MOSAICI E AFFRESCHI DA VALORIZZARE. AL VIA IL CICLO DI CONFERENZE
http://www.piazzasalento.it/casaranello-mosaici-affreschi-da-valorizzare-81564
6 Ottobre, Sito: Puglia Events.it
CICLO DI CONFERENZE: LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE: TRA PROBLEMATICHE DI
TUTELA E PROCESSI DI VALORIZZAZIONE
https://www.viaggiareinpuglia.it/evento/51025/it/Ciclo-di-conferenze:-La-Chiesa-di-Santa-Mariadella-Croce:-tra-problematiche-di-tutela-e-processi-di-valorizzazione
10 Ottobre, Testata: Piazza Salento
CASARANO E LE SUE ORIGINI: A CASARANELLO IL SAGGIO DI CRISTINA MARTINELLI
http://www.piazzasalento.it/casarano-le-sue-origini-casaranello-saggio-cristina-martinelli-81852
14 Ottobre, Testata: Piazza Salento
A CASARANELLO FESTA DI CULTURA E TRADIZIONE
http://www.piazzasalento.it/casaranello-festa-cultura-tradizione-82210
21 Ottobre, Testata: Piazza Salento
CASARANELLO E L’EUROPA, UN VIAGGIO NELLA STORIA
http://www.piazzasalento.it/casaranello-leuropa-un-viaggio-nella-storia-82682
ARTICOLI PUBBLICATI NEL 2018:
15 Gennaio, Testata: Piazza Salento
“TOUCH CASARANELLO” DUE CONCORSI PER PROMUOVERE L’ARTE DELLA CHIESETTA DI
CASARANELLO. SPAZIO AI GIOVANI, E NON SOLO, CON LE FOTO E UN SOGGETTO TEATRALE
http://www.piazzasalento.it/due-concorsi-promuovere-larte-della-chiesetta-casaranello-spazio-aigiovani-non-solo-le-foto-un-soggetto-teatrale-88991
19 Marzo, Testata: Lecce Prima
IL MOSAICO DI CASARANELLO: ANTEPRIMA NAZIONALE DEL LIBRO DI DANIELI
http://www.lecceprima.it/eventi/cultura/il-mosaico-di-casaranello-a-casarano-anteprima-nazionaledel-libro-di-francesco-danieli-5001029.html
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POST E PROMOZIONE SUI SOCIAL NETWORK
INSTAGRAM
Post pagina Touch Casaranello = 10 post circa relativi a: Promozione contest fotografico e
concorso letterario, premiazione vincitori contest fotografico e concorso letterario, promozione volume
di Danieli.
#casaranello = 60 post circa
https://www.instagram.com/explore/tags/casaranello/?hl=it
Tra i più importanti da segnalare:
18 maggio 2017: BIGSUR.IT, “Il progetto di identità visiva che abbiamo ideato e realizzato per
Casaranello-Chiesa di Santa Maria della Croce”.
2 gennaio 2018: CENTRO_STORICO_CASARANO, “Una delle Bellezze davvero UNICHE della
nostra #Casarano…la #ChiesadiCasaranello, ricca di storia e cultura! Definita da Haseloff il monumento
più importante dell’epoca cristiana primitiva nel Sud-Est dell’Italia”.
23 gennaio 2018: INGEGNI MULTIMEDIALI, “Sessione fotografica e rilievi presso Touch
Casaranello Chiesa di S. M. della Croce. Presto una nuova esperienza a 360 gradi sarà disponibile sulla
nostra piattaforma”.
5 febbraio 2018: PUGLIAROUND, “Casaranello è “Casa tua”…Adesso scorrono gocce di gioia
invisibili di cui senti il flusso sulle mie labbra, aperte come il mantice inspirano note d’aria, perché
stanche di sorridere di nascosto…”
1 marzo 2018: CASARANO INFOPOINT, “Dopo un lungo lavoro, Francesco Danieli presenta un
nuovo e accurato studio sulla chiesa di Casaranello. Sicuramente un’analisi che il nostro patrimonio
aspettava da tanto…Siete tutti invitati!”
3 marzo 2018: GIULIO SPINELLI, “MADRE-MOTHER” (2169 likes), vincitore contest fotografico
31 marzo 2018: YUKA1864 ha pubblicato un video con commento in giapponese la cui
traduzione è la seguente: “Chiesa di Santa Maria della Croce con bellissimo soffitto a mosaico e affresco”
#touchcasaranello = 6 post
https://www.instagram.com/explore/tags/touchcasaranello/?hl=it
Segnaliamo:
6 ottobre 2016: VERDESPERA, “#Roma giornata speciale: ha inizio il progetto
#TouchCasaranello”.
29 gennaio 2018: CASARANO INFOPOINT, “Appuntamento da non perdere! Il Mosaico Greco
Romano-1°appuntamento del Corso di Mosaico”.
TWITTER
#casaranello = 20 twit
https://twitter.com/search?q=casaranello&src=typd
Segnaliamo:
31 gennaio 2016, PIAZZASALENTO @piazzasalento, “Casaranello in un click con il progetto
realizzato dall’associazione “Archeocasarano” bit.Iy/1RSW1SF”.
13 maggio 2016: LEO CLUB CASARANO, “Premio Apulions 2016 nella chiesa di Casaranello, sullo
sfondo la Piazzetta da noi adottata. Ringraziamo come…fb.me/5vq3F8ysT”.
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10 agosto 2016, VLADIMIR LUXURIA @vladiluxuria, “Luxuria visita Casaranello-Piazzasalento”.
12 febbraio 2017: ARCHEOLOGICA @ArcheoLogica, “Chiesa paleocristiana di Casaranello in
#puglia, con le sue meravigliose volte decorate a #mosaico. @viaggiarepuglia @arthistoryblog”.
27 maggio 2017: IL PAESE NUOVO.IT @ilpaesenuovo, “Nuova escursione storico-naturalistica a
Casaranello con l’Associazione Naturalmente Salento fb.me/60puvvh79”.
10 ottobre 2017: USPI @USPI1, “UspiNews-Casarano e le sue origini: a Casaranello il saggio di
Cristina Martinelli ow.ly/une450ewwjw”.
21 ottobre 2017: PIAZZASALENTO @piazzasalento, “Oggi secondo appuntamento per gli
incontri promossi dal progetto “Touch #Casaranello”.
21 febbraio 2018: BTM @btmpuglia, “Ultime presentazioni espositori #BTM2018: AreaMarina
Protetta Porto Cesareo, Camera di Commercio Lecce, @segretinatura, Relais delle ceramiche, Città
aperte in rete, @FASTBOOKING, Casaranello Chiesa di S.M. della Croce, IH Hotels, Salento Info Tour,
Keesy”.
18 marzo 2018: LUCIANA PELLEGRINO @Lpieceofart, “”Un’epigrafe che ricorda l’unico Papa
salentino, nato a Casaranello: Pietro Tomacelli che fu Bonifacio IX (1350-1404)”.
20 marzo 2018: LEO BECCARISI @leobeccarisi, “Il mosaico di Casaranello: anteprima nazionale
del libro di Danieli”.
23 aprile 2018: SATOKO ARAKI @mosaicocampo, “Casaranello”, blog.mosaicocampo.com, (blog
giapponese).
#touchcasaranello = 5 twit
https://twitter.com/search?q=touch%20casaranello&src=typd
Rilevanti:
12 marzo 2017: ITB BERLIN @ITB_Berlin, “Herzlich Willkommen an die Schüler aus #Salento,
die für ein Schulprojekt hier auf der #ITBBerlin sind. #touchcasaranello”.
13 marzo 2017: TOUCHCASARANELLO @touchsmcroce, “TOUCHCASARANELLO presso
l’ambasciata italiana a Berlino #associazionearcheocasarano”.
FACEBOOK – RILEVAZIONI INSIGHTS AL 10/02/2020






Mediamente un post sul profilo Facebook https://www.facebook.com/casaranello.it/ è
seguito da 1450 utenti
La pagina ha ricevuto 1600 “mi piace”; ed ha 1623 “follower”
Sono 660 le persone che in media leggono i post sul profilo
La pagina è visualizzata mediamente 10 volte al giorno attraverso i seguenti canali: sito
web casaranello.it; facebook; google.com; bing.com; google.hr
Gli utenti sono in maggioranza donne 55%

Seguono i dati rilevati sono a dicembre 2018
Post pagina Touch Casaranello = 150 post circa
https://www.facebook.com/casaranello.it/
#casaranello = 60 post circa (pubblici e privati)
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#touchcasaranello = 50 post circa (pubblici e privati)
La maggior parte dei post sono relativi a tutte le attività svolte dall’inizio del progetto, condivise spesso
da collaboratori e followers: presentazione del francobollo sulla chiesa di Casaranello; promozione della
chiesa di Casaranello presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino con la consegna all’ambasciatore del piatto
omaggio con i motivi dei mosaici della chiesa; inaugurazione nuova targa Casaranello; presentazione del
Logo e del Sito internet sulla chiesa di Casaranello; ciclo di conferenze sulla chiesa di Casaranello;
inaugurazione della strada intitolata ad Haseloff e conferenza con il prof. Kuder dell’Università di Kiel;
visite guidate in chiesa; promozione kit filatelici su Casaranello; campagna di fundraising per la
valorizzazione di Casaranello; partecipazione alla fiera del turismo BTM di Lecce nel 2017 e 2018; due
corsi di mosaico; contest fotografico e concorso letterario; presentazione, in vari centri salentini, del
volume di Francesco Danieli dal titolo “Casaranello e il suo mosaico, per Aspera ad Astra”; focus
sull’autore, sulla casa editrice e sulla traduttrice del volume di Casaranello; presentazione del Virtual
tour sulla chiesa di Casaranello.
ALTRI POST RILEVANTI:
23 marzo 2017: condivisione della pagina di articolo dal titolo “I tesori di Casaranello svelati su
un portale web”.
20 giugno 2017: “in questi giorni abbiamo attivato presso la chiesa di Casaranello il progetto
RED. La cultura è per il sociale, per il territorio, per tutti noi”.
17 ottobre 2017: condivisione dell’articolo dal titolo “Casaranello, incrocio fra Oriente e
Occidente” pubblicato sul sito GIORNALEDIPUGLIA.COM
19 ottobre 2017: “Casaranello tra i pochi siti culturali attivi sul web. Il nostro lavoro sarà sempre
più votato all’innovazione e alla fruibiltà del sito”.
21 ottobre 2017: “La chiesa di Santa Maria della Croce su Google trips e le recensioni che parlano
di noi. Grazie! Piccoli passi per la valorizzazione del nostro bene”.
10 novembre 2017: “L’intervista alla prof.ssa Attanasi, dirigente del Liceo G. C. Vanini di
Casarano, pubblicata su “Il Quotidiano di Puglia”, conferma i risultati conseguiti dal progetto Touch
Casaranello, con l’attività di alternanza scuola-lavoro. L’indirizzo “linguistico” ha raggiunto la vetta tra
le scuole di eccellenza di quest’anno. I nostri complimenti alla dirigente, al corpo docente e soprattutto
ai ragazzi, ai quali auguriamo di proseguire il loro percorso con una rinnovata sensibilità nei confronti
della tutela e della valorizzazione dei Beni Culturali, con particolare riguardo al loro territorio!
Continuate così!”
12 febbraio 2018: condivisione dell’articolo dal titolo “Puglia, cosa rende speciale la Chiesa di
Santa Maria della Croce (I tesori custoditi nella chiesa pugliese di Casaranello sono veri gioielli artistici)”
pubblicato sul sito Turismo.it l’11 febbraio 2018.
28 marzo 2018: “National Geographic nel suo servizio sul Salento Medievale, segnala anche la
Chiesa di Santa Maria della Croce”.
29 marzo 2018: “Per chiunque volesse acquistare il nostro volume sulla chiesa di Casaranello è
disponibile su Salentolibri.it. Non esitare! Conosciamo insieme la storia di questo monumento di valore
inestimabile!”
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ACCOGLIENZA E VISITE GUIDATE
Per quanto riguarda l’aspetto dell’accoglienza e le visite guidate l’associazione
ArcheoCasarano ha organizzato l’accesso alla chiesa in base alle stagioni turistiche (alta e
bassa). L’alta stagione va da Aprile a Settembre mentre la bassa stagione da Ottobre a Marzo.
In alcuni mesi quali Ottobre, Dicembre e Marzo in concomitanza con festività o periodi
di vacanza in alcuni paesi europei (prevalentemente, ma non solo, Germania e Svizzera) la
chiesa viene aperta al pubblico in media tre giorni a settimana. Inoltre su richiesta la chiesa è
resa accessibile anche con guida in ogni periodo dell’anno.
Attraverso apposite convenzioni con i licei di Casarano (Scientifico e Classico) e di Maglie
(Classico) presso la chiesa, durante il periodo estivo, operano alcuni allievi degli istituti che
accolgono i visitatori sia italiani che stranieri.
L’Associazione da alcuni anni collabora con agenzie turistiche nazionali ed
internazionali ed ha una convenzione in corso con la catena di alberghi CAROLI HOTELS per le
visite guidate presso la chiesa.
MESE
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

ORARIO
Aperto solo su richiesta
Aperto solo su richiesta
Aperto solo su richiesta
Aperto nei giorni di Sabato e
Domenica in orario pomeridiano;
Aperto su richiesta negli altri giorni
Aperto nei giorni di Sabato e
Domenica in orario pomeridiano;
Aperto su richiesta negli altri giorni
Aperto nei giorni di Venerdì, Sabato
e Domenica in orario pomeridiano;
Aperto su richiesta negli altri giorni
Aperto tutti i giorni mattina e
pomeriggio (lunedì chiuso)
Aperto tutti i giorni mattina e
pomeriggio (lunedì chiuso)

MEDIA

1VISITATORI

%ITALIANI %STRANIERI

Da 10 a 15
Da 5 a 10
Da 15 a 20
Da 45 a 50

40%
70%
70%
60%

60%
30%
30%
40%

Da 70 a 90

55%

45%

Da 70 a 90

55%

45%

Da 260 a 350

55%

45%

Da 350 a 400

55%

45%

Consideriamo solo i visitatori che fanno esplicita richiesta di apertura dell’edificio attraverso email o telefonate
al numero dedicato.
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Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Aperto nei giorni di Sabato e
Domenica in orario pomeridiano;
Aperto su richiesta negli altri giorni
Aperto nei giorni di Sabato e
Domenica in orario pomeridiano;
Aperto su richiesta negli altri giorni
Aperto solo su richiesta
Aperto nei giorni di Sabato e
Domenica in orario pomeridiano;
Aperto su richiesta negli altri giorni

Da 100 a 150

40%

60%

Da 40 a 50

70%

30%

Da 30 a 40
Da 40 a 50

70%
65%

30%
35%

Mediamente presso la chiesa di “Casaranello” si registrano tra i 1000 e i 1200 visitatori
all’anno, dato molto significativo poiché nella media dei visitatori censiti presso gli attrattori
culturali della Regione Puglia.
Tabella riassuntiva del monte ore di apertura annuale e personale volontario
impiegato presso la chiesa di Casaranello
Ore totali di apertura della chiesa2,
Personale volontario impiegato
per anno
Alta stagione
429
Studenti (da Giugno a Luglio)
3
Bassa stagione
32
Associati ArcheoCasarano (tutto l’anno) 3
Totale ore annuali
461
Totale personale impiegato
6
COLLABORAZIONI SIGNIFICATIVE
L’associazione ArcheoCasarano al fine di promuovere ed incentivare il turismo presso la
chiesa di “Casaranello” ha stretto rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati italiani e
stranieri quali: Martin Randal Travel (GB); Istituto Hasselof (GR); Università di Heidelberg
(GR); FAI; Caroli Hotels.
PRODOTTI DI MERCHANDISING
L’Associazione ArcheoCasarano ha prodotto anche alcuni gadget e souvenir ispirati alla
chiesa di “Casaranello” quali: spilla in argento; penna stilografica; portfolio fotografico;
portachiavi, shopper; t-shirt; calamite; oggetti in mosaico.
Consideriamo solo l’orario di apertura prestabilito ed escludiamo le aperture su chiamata poiché difficilmente
quantificabili.
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Annualmente l’associazione organizza anche un corso di mosaico tenuto dalla
maestra mosaicista Tornesello Valeria.

Alcune suggerimenti per l’ottimizzazione dei processi di gestione e valorizzazione della
chiesa di “Casaranello”
Da quanto sopra esposto si evince che il lavoro realizzato sino ad oggi ha portato la
chiesa di “Casaranello” ad essere un sito o attrattore culturale gestito e valorizzato in modo
corretto. La chiesa in questi anni è diventata un punto di riferimento negli itinerari culturali di
agenzie turistiche inglesi e tedesche, oltre ad essere punto di riferimento per le strutture
ricettive del territorio e guide turistiche da tutta l’Italia.
Le pubblicazioni realizzate e quelle in programma contribuiscono all’internalizzazione
dell’edificio. I lavori di manutenzione ordinaria ed il futuro piano traffico dell’area circostante
la chiesa contribuiranno certamente oltre alla tutela anche alla promozione del monumento.
A nostro avviso sarebbe anche necessaria la creazione di uno spazio per l’accoglienza
turistica e book schop nei pressi della chiesa, o in alternativa nella chiesa stessa in quello spazio
oggi sotto utilizzato della sagrestia.
Presso il monumento occorrerebbe lavorare anche sulla climatizzazione dell’edificio e
andrebbero sostituiti gli scranni con delle sedie del tipo “ghost” trasparenti.
Al fine di contestualizzare storicamente e archeologicamente l’edificio sarebbe
opportuna una collaborazione con l’Università del Salento per delle indagini anche non invasive
del suolo non edificato in via Casaranello, una vasta area che se indagata restituirebbe
certamente utili informazioni nella ricostruzione dell’abitato circostante la chiesa.
In fine riteniamo sia necessaria la realizzazione di un sistema unico di gestione e
valorizzazione dei beni culturali della città con “Casaranello” quale locomotiva del sistema. Tale
organizzazione dovrebbe coinvolgere le autorità pubbliche ma anche le realtà private al fine di
creare una sostenibilità duratura nel tempo.
Certamente per un bene come “Casaranello”, per quanto possano essere positivi i numeri
illustrati questi non saranno mai sufficienti a garantirne una piena autonomia e sostenibilità
economica per tanto affianco al volontariato occorrerebbe aggiungere una o più forme di
finanziamento a sostegno delle iniziative di gestione e valorizzazione del bene.
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