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ll Quando parliamo di turismo 

per Ancona sicuramente siamo 

tutti consapevoli che poco è stato 

fatto e che molto vi è ancora da fare, 

ma la città dorica ha tutte le carte 

in regola per poter puntare su un 

volano che può aiutarla a crearsi 

un'identità di città accogliente ed 

interessante come meta turistica.

Il problema sta in buona parte 

nell'organizzazione a monte, perché il tu-

rismo è una macchina complessa che ha 

bisogno di una dettagliata strategia per 

poter funzionare, non è sufficiente por-

tare turisti nelle città, ma bisogna poi sa-

perli guidare, condurre alla scoperta dei 

luoghi, "coccolarseli" affinché il vero mar-

keting del turismo, che è ancora il passapa-

rola tra persone, s'inneschi e porti i suoi frutti.

Questo meccanismo purtroppo ancora 

oggi nella città dorica è sconosciuto e i tanti 

turisti che capitano in Ancona sia con le cro-

ciere che tramite altre vie si ritrovano "ospiti" 

in una città che non è votata all'accoglienza 

e alla cura dei particolari; ipotizzando un 

piccolo tour dal Porto al Duomo per visi-

tare il Centro Storico anconetano trovi-

amo esempi lampanti di quanto scritto.

Partendo dall'uscita dello scalo dorico ver-

so la città già ci imbattiamo nel primo osta-

colo, infatti i turisti non hanno una segnale-

tica da seguire per capire se il Centro Stori-

co si trovi verso il Teatro delle Muse o verso 

via XXIX Settembre e molto spesso capita 

che i più prendano la seconda opzione per-

ché attirati dal monumento di Porta Pia pro-

seguendo poi verso la stazione, ignorando 

quindi totalmente quello che è il vero cuore 

storico cittadino; se invece fortunatamen-

te si sceglie il Teatro delle Muse il tragitto di-

venta interessante, ci si incammina infatti 

verso via della Loggia, facendo ben atten-

zione al traffico veicolare, e si arriva davan-

ti alla Loggia dei Mercanti per 

giungere poi in piazza del Papa.

Ma prima di arrivare nel Salotto 

anconetano una postilla la me-

rita proprio via Bonda, la strada 

che congiunge la Loggia dei 

Mercanti con piazza del Papa 

e che viene attraversata quo-

tidianamente dai turisti si pre-

senta veramente in condizioni 

pessime; una via che negli anni 

'90 era famosa per "Bonda Ar-

te", rassegna annuale di dipin-

ti, quadri, ecc... che vestiva la 

strada di colori, emozioni, in-

terpretazioni che si mischia-

vano nei pensieri e nelle pa-

role delle persone che veni-

vano ad immergersi in ques-

to angolo di arte, oggi si tro-

va in uno stato di trascura-

tezza totale: pavimentazione 

mista tra asfalto e sanpietrini, 

cartelli di segnaletica abban-

donati, targhe, sportelloni e 

pezzi di legno divelti e lasci-

ati in strada, bicchieri di plasti-

ca e altro lasciati a terra come 

ricordo di serate particolari 

passate in compagnia...uno spettacolo po-

co edificante per l'immagine anconetana.

Chiudendo questa piccola digressione e 

proseguendo il nostro tour verso il Duo-

mo ci troviamo ad attraversare via Pizze-

colli, piazza San Francesco, piazza Strac-

ca e piazza del Senato, tutte caratterizza-

te da un denominatore comune: la pre-

senza in bella vista dei cassonetti per la 

raccolta differenziata che, nei casi migli-

ori, sono ordinatamente in fila, altrimen-

ti possono anche trovarsi sommersi dai ri-

fiuti o in altre condizioni; pensare che Co-

muni a noi vicini per evitare queste sgra-

devoli situazioni hanno "racchiuso" i cas-

sonetti tra cartelloni con immagini di mo-

numenti della città oppure hanno adotta-

to, nel Centro Storico, altre modalità me-

no impattanti di raccolta differenziata.

Infine, dopo essersi affacciati a vedere i 

resti dell'Anfiteatro Romano, totalmen-

te sommersi dall'insana erba, si arriva alla 

Cattedrale Dorica che vanta tra le sue 

peculiarità quella di avere un piaz-

zale antistante che offre parcheggio 

gratuito per tutti gli anconetani e 

non che vogliono evitare di pagare 

la sosta, alla faccia delle famose Ztl di 

cui si è fatto sempre un gran parlare.

Alla fine del nostro tour sicuramente i 

cari turisti si porteranno a casa tanti bei 

ricordi di Ancona che offre panorami 

stupendi e monumenti di grandissimo 

pregio, ma alcuni biglietti da visita in 

cui "siamo inciampati" nel piccolo tra-

gitto percorso potrebbero essere mi-

gliorati o modificati per rendere la nos-

tra città più accogliente ed ospitale.
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