
Presentazione dei dati relativi alla stagione turistica 2022



164 EVENTI GRATUITI NEL PERIODO ESTIVO

- 28 visite guidate ai siti del patrimonio storico – archeologico 

- 2 serate di osservazione astronomica

- 6 passeggiate naturalistiche 

- 3 escursioni di trekking

- 45 appuntamenti teatrali e di lettura per bambini

- 17 serate musicali

- 29 eventi sportivi 

- 21 eventi culturali per adulti

- 6 sagre

- 7 feste religiose

UN RICCO CALENDARIO DI EVENTI



4 EVENTI AL TEATRO ROMANO, che hanno 

totalizzato un afflusso di 5.000 SPETTATORI.

- "Il coraggio della verità" - incontro con lo 

scrittore Roberto Saviano 

- "L’anno che verrà" - Servillo Girotto Mangalavite

- " La rivoluzione " - Concerto di Enrico Ruggeri

- Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri

LE SERATE A MINTURNAE



UNA CITTÁ CHE SI RACCONTA 

14 TOUR che hanno interessato il complesso 

archeologico di Minturnae nella sua interezza, 

con una partecipazione totale di circa 1.000 

VISITATORI

così distribuiti:

• 600 partecipanti alle 10 visite guidate, di cui 2 effettuate 
alle prime luci dell’alba, all’interno del Comprensorio 

archeologico di Minturnae e del Castrum;

• 190 visitatori nelle 2 escursioni notturne all’Antiquarium
“Una notte al museo”;

• 120 partecipanti all’evento “Il mestiere dell’archeologo”;

• 90 persone alla visita guidata i “Percorsi dell’Appia” tra il 
Ponte Borbonico, il Cimitero del Commonwealth e 

l’Acquedotto romano.



14 TOUR al Castello e al Borgo di Minturno , con 
un’affluenza media di 70 persone per ogni singolo 
evento, per un totale di 1.000 PARTECIPANTI

così distribuiti:

• 950 visitatori nelle12 visite guidate presso il Castello e il 
Borgo di Minturno;

• 50 partecipanti ai 2 appuntamenti di gioco di ruolo dal 
vivo (LARP).

UNA CITTÁ CHE SI RACCONTA 



• 2 OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE presso la Foce 
del Garigliano e la Torre di Scauri, con 350 
PARTECIPANTI

• 6 PASSEGGIATE NATURALISTICHE nel territorio 
comunale; 

• 3 ESCURSIONI DI TREKKING incentrate sulla 
natura, sulla fotografia e sull’archeologia, con 
200 PARTECIPANTI

UNA CITTÁ CHE SI LASCIA SCOPRIRE 



45 APPUNTAMENTI che hanno intrattenuto 

5.060 SPETTATORI tra bambini e ragazzi:

• 4 rassegne teatrali, che hanno messo in 

scena 40 spettacoli allestiti in tutto il territorio 

comunale; 

• 3 eventi di lettura che hanno coinvolto i più 

piccoli;

• 2 eventi di teatro improntati sull’utilizzo del 

materiale da riciclo.

UNA CITTÁ PER I PIU´ PICCOLI ….



21 EVENTI dedicati agli adulti, che si sono 

concretizzati in 25 appuntamenti:

• 4 rassegne cinematografiche;

• 2 eventi folklorici;

• 3 presentazioni di libri e autori;

• 3 eventi di teatro per adulti tra cui la 

rassegna dedicata a Eduardo De Filippo;

• 5 giornate dedicate alla pesca, alla 

conoscenza del mare ed alla legalità. 

…. E PER I PIU´GRANDI



17 EVENTI MUSICALI

in occasione di manifestazioni 

storiche come: Benvenuti a 

Scauri, Arrivederci a Scauri, 

Festa Bandiera Blu, Canzoni 

sotto le stelle, Minturno Musica 

Estate, Levante tra mare e 

tradizioni.

14 EVENTI RELIGIOSI

Feste tradizionali a 

Minturno e nei vari 

centri del Comune.6 SAGRE E FIERE

tra cui la popolare Sagra delle 

Regne, la Sagra della pasta al 

torchio, la Sagra della vacca 

marchigiana.

29 EVENTI SPORTIVI

con 63 appuntamenti, 

che, attraverso lezioni 

e spettacoli, hanno 

interessato i più 

giovani con il 

pattinaggio, il basket 

e la danza ma anche 

gli adulti, che si sono 

dilettati in sessioni di 

yoga, ciclismo e 

passeggiate in bici, 

Nordic Walking, vela e 

canottaggio.

UNA CITTÁ PER TUTTI



152.733 EURO DI INVESTIMENTO così suddivisi:

• 21.021 euro destinati agli strumenti di COMUNICAZIONE

(realizzazione e stampa di manifesti, locandine, cartoline e volantini).

• 25.210 euro erogati per gli EVENTI INDIRIZZATI AI BAMBINI.

• 49.432 euro impiegati per la realizzazione degli SPETTACOLI AL TEATRO 

ROMANO. 

(oltre 16.410 per la manutenzione e messa in sicurezza del sito).

• 35.200 euro concessi come contributo alle MANIFESTAZIONI STORICHE 

(Sagra delle Regne, Arrivederci a Scauri e Minturno Musica e Estate).

• 5.500 euro i contributi erogati per la realizzazione delle FESTE RELIGIOSE 

TRADIZIONALI.

UNA CITTÁ CHE INVESTE SUL TURISMO



Nel periodo compreso tra giugno e agosto sono state 

installate e fornite:

• 22 isole ecologiche sulla spiaggia

• 15 torrette di avvistamento

• pedane di complessivi 155 metri 

per diversamente abili 

• 12 sedie Job

UNA CITTÁ CON SPIAGGIE SICURE ED INCLUSIVE



Imposta di soggiorno*

Nel periodo compreso tra aprile ed agosto 2022

sono stati incassati

42.389,00 euro quali proventi per il pagamento della 

Imposta di Soggiorno da parte di

• Strutture alberghiere € 19.962,00 

• Camping € 6.96,00

• Strutture extra alberghiere tot. € 15.466,00

- Casa per ferie € 500,00 

- Casa vacanze € 3.515,00

- B&B € 427,00

- Appartamenti privati €11.024,00

* I dati, rilevati in data 21.09.22, sono parziali in quanto il termine per il pagamento dell’imposta è previsto per il 15 novembre 2022
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UNA CITTÁ CHE ACCOGLIE

Sono stati rilevati 45.024 pernottamenti nel suddetto 

periodo, nel comprensorio turistico di Minturno – Scauri. 



SERVIZIO MONOPATTINI 

32.950 è il numero di corse effettuate da giugno a settembre 

2022.

358 in media ogni giorno.

38.835 Km la distanza totale percorsa nel medesimo periodo. 

NAVETTA SERALE da luglio ad agosto 2022

868 è il numero di corse totali delle due navette, che hanno interessato due percorsi:

• Linea A + B, con partenza da Pulcherini, sosta in tutte le Frazioni del territorio e arrivo a Scauri – Piazzale 

Sieci. Con 6 tour giornalieri, ha totalizzato 372 corse.

• Linea C, con partenza dalla Foce del Garigliano e arrivo a Scauri – Piazzale Sieci. Con 8 tour giornalieri, 

ha totalizzato 496 corse.

UNA CITTÁ SOSTENIBILE



MINTURNINBUS 

17 corse in due percorsi diversi, che 

hanno visto partecipi 483 visitatori, con 

una media di 28 persone a tratta:

• 9 corse per il percorso 1, che ha 

interessato la Via Appia e il 

Complesso Archeologico di 

Minturnae e la Foce del Garigliano;

• 8 corse per il percorso 2, che si è 

sviluppato tra il Complesso 

Archeologico e località principali del 

Comune di Minturno.

UNA CITTÁ IN MOVIMENTO



Sosta e parcheggi

Nel periodo compreso tra giugno e il 15 settembre 2022 si 

sono registrati i seguenti dati:

502.216,00 euro è l’importo totale incassato per la sosta dei 

veicoli in media 4.694,00 euro al giorno

di cui:

• 498.571,00 euro provengono dai 106.321 ticket erogati 

da parcometri e dall’applicazione Easy Park;

• 3.645,00 euro sono il frutto dei 138 abbonamenti turistici

erogati da Comune.
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UNA CITTÁ ORDINATA



Nel periodo compreso tra giugno e 

luglio 2022, sono stati registrati i 

seguenti dati: 

3.382.125 sono i kg di rifiuti prodotti in 

totale sul territorio di cui 

il 68,36% è stato differenziato, per un 

equivalente di 2.311.965 kg.

UNA CITTÁ PULITA



90.395 Kg di rifiuti raccolti  durante

8 giornate ecologiche dove poter conferire 

ingombranti, RAEE, olio vegetale e farmaci.

UNA CITTÁ PULITA

TIPOLOGIA

RIFIUTI

RIFIUTI

CONFERITI IN KG 

Carta e cartone 4.200

Multimateriale 7.600

Grandi elettrodomestici

4.200TV e monitor

Piccoli elettrodomestici

Vernici e resine 950

Batterie e pile a secco 370

Pneumatici 420

Toner 155

Ingombranti 17.550

Inerti 12.850

Biodegradabili (verde e sfalci) 15.600

Legno 14.560

Ferro 11.940

TOTALE RIFIUTI RACCOLTI (KG) 90.395



• 11 appuntamenti per la distribuzione sacchi 

della raccolta differenziata;

UNA CITTÁ PULITA

KIT SACCHI 

CONSEGNATI 

Kit indifferenziata 4.900

Kit organico 4.900

TOTALE 9.800



APPUNTAMENTO AL 2023

L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno scelto di trascorrere le 

loro vacanze nel comprensorio di  Minturno – Scauri....



Si ringraziano

I dipendenti comunali e le società che svolgono servizi pubblici sul territorio comunale,

gli enti pubblici che hanno patrocinato e contribuito alla realizzazione degli eventi, 

la Protezione Civile, la Croce Rossa, le Forze dell’Ordine,

le associazioni, le Parrocchie, gli artisti, gli operatori economici, gli operatori turistici e tutti coloro che, con il loro

contributo, hanno reso questa estate meravigliosa.


