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PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
L’Associazione Culturale “Avventura Soratte” si costituisce legalmente nel maggio 1997, con
finalità di tutela, valorizzazione e fruizione dell’area del monte Soratte. In questo periodo ha
svolto, con i suoi soci e con le varie associazioni (locali e non), attività di educazione,
interpretazione ed animazione ambientale, visite guidate, escursioni, veglie culturali in difesa
del patrimonio storico-archeologico del territorio, campus ludico-ambientali con le scuole.
Inoltre ha promosso iniziative volte alla sensibilizzazione dei giovani del luogo sulle tematiche
della sostenibilità e della conservazione dei beni storico-naturalistici di Sant’Oreste e del monte
Soratte, attraverso corsi di (in)formazione specifici e giornate ecologiche, promozione di
discipline sportive a contatto con la natura (nordic walking, maratone, trail, ecc.) nell’intento di
diffondere una coscienza rispettosa dell’ambiente anche tra le nuove generazioni. In questi anni
l’Associazione ha prodotto pubblicazioni ed attività di ricerca, collaborando con i L.E.A. del
territorio, la Società Romana di Scienze Naturali, Associazioni Speleologiche, giornalisti
professionisti, docenti universitari, la Direzione Scientifica del Museo Naturalistico del Monte
Soratte, ecc.; ideato sentieri didattico-naturalistici all’interno dell’area protetta; organizzato
convegni e seminari di studio con Università e Fondazioni; cooperato con la Provincia di Roma
ed il Comune di Sant’Oreste, svolgendo un ruolo importante anche nella fase preparatoria al
gemellaggio con il paese di Begues (Spagna) e con il Parco del Garraf; rilasciato interviste a
testate giornalistiche nazionali (quotidiano “La Repubblica”, nell’inserto “Viaggi”, mensile
“Nero su Bianco”, trimestrale “Sabina Shire”); contribuito alla realizzazione di documentari e
trasmissioni su emittenti televisive locali e nazionali (Raitre - “Cose dell’altro Geo”, TV2000 “Borghi d’Italia”, Tele Lazio - “Mosaiko”, ecc.), nonché su programmi radiofonici (Radio
Meridiano 12 - “Una Provincia in Comune”). Dal 2000 è presente on-line con un proprio sito
internet (www.avventurasoratte.com), dove sono riportate notizie, informazioni sugli orari di
apertura dei centri informativi, nonché materiale fotografico e guide storico-naturalistiche per
adulti e bambini. Dal 2002 gestisce i punti di informazione turistica all’interno della Riserva
Naturale del Monte Soratte, su incarico del Dipartimento V – Servizio 1 – Ambiente (Aree
Protette e Parchi Regionali) della Provincia di Roma, Ente Gestore della Riserva stessa. Tra le
altre attività che l’Associazione svolge si ricordano la promozione di iniziative di beneficenza,
la ricerca etno-folklorica e dialettologica riguardante Sant’Oreste insieme ad illustri
rappresentanti del Gruppo Interdisciplinare per lo Studio della Cultura Tradizionale dell’Alto
Lazio, e l’organizzazione di manifestazioni culturali a tutti i livelli (presentazione di libri, tesi di
laurea, concerti polifonici, spettacoli cinematografici, concorsi di fotografia naturalistica, ecc.),
che hanno come obiettivo la valorizzazione del territorio in generale e dell’area protetta di
riferimento in particolare. Si ricordano, infine, le lettere di merito ricevute dall’Assessore alle
Politiche dell’Agricoltura e dell’Ambiente della Provincia di Roma, on. Sergio Urilli (giugno
2006), e da parte del Touring Club Italiano (maggio 2009), per l’impegno profuso durante le
attività culturali e di valorizzazione del territorio promosse in tutti questi anni.
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PROGETTO
Il progetto a supporto della gestione della Riserva Naturale del Monte Soratte nasce
dall’esigenza di continuare ad offrire in luogo materiali di informazione capaci di far
conoscere la Riserva Naturale del Monte Soratte, esaltandone le risorse ambientali e favorendo
quindi un turismo sostenibile e di qualità. Esso verrà realizzato attraverso un servizio di
accoglienza ed apertura periodica dell’edicola informativa della Provincia di Roma sita in
Piazza Italia e dell’eremo di San Silvestro sulla vetta del monte Soratte, e alla
ideazione/realizzazione di un evento di richiamo, denominato “Veglia delle Stelle”, all’interno
dell’area protetta. I servizi offerti dal progetto verranno divulgati tramite il sito internet
associativo www.avventurasoratte.com (più di 65.000 visite registrate dal 2002 ad oggi), la
newsletter telematica, volantini cartacei (su ogni locandina verranno apposti sia il logo
dell’Ente che quello della Riserva Naturale, secondo il format predisposto dalla Provincia di
Roma) e, compatibilmente con la disponibilità di spazi, sul sito internet istituzionale della
Provincia di Roma (www.provincia.roma.it). Sarà svolto anche un lavoro di controllo e di
segnalazione delle urgenze più sentite; tutto ciò sarà affiancato da un censimento sulle
presenze, che accolga le aspettative dei fruitori, e dalla somministrazione dei questionari di
rilevazione dell’area protetta predisposti dall’Ente Gestore. Il servizio di informazione turistica
a 360° gradi, come già anticipato, si dispiegherà lungo due assi principali: l’edicola in Piazza
Italia e l’eremo di San Silvestro sul monte Soratte.

EDICOLA INFORMATIVA DI PIAZZA ITALIA
L’edicola informativa sita in Piazza Italia sarà il punto di riferimento di tutti i centri di
informazione. La sua attività principale sarà quella di accogliere i visitatori, indirizzandoli
verso i percorsi della Riserva Naturale del Monte Soratte ed avvisandoli circa i regolamenti
vigenti. L’edicola rappresenterà un corridoio di ingresso che permetterà ai visitatori di fruire di
tutti gli altri servizi presenti, come il Museo Naturalistico del Monte Soratte, il centro
informativo presso l’eremo di San Silvestro e le varie iniziative promosse dalla Provincia di
Roma, dal Comune di Sant’Oreste e dalle associazioni locali. Il personale del centro
informazioni, inoltre, distribuirà carte sentieristiche, guide turistiche ed altro materiale, e
prenderà appuntamenti per le escursioni guidate nell’area protetta. Nel corso della durata del
progetto, esso verrà aperto il sabato e la domenica, per cinque (5) ore; nei giorni di festa
nazionale e nei mesi di luglio agosto, considerata la minore affluenza dei visitatori, il centro
resterà chiuso (vedi orari in allegato).

EREMO DI SAN SILVESTRO
Questo secondo centro informazioni sarà quello che accoglierà gli escursionisti che si
addentrano nell’area protetta. Situato sulla vetta del monte Soratte, l’eremo offre una posizione
eccellente per la sua centralità rispetto ai percorsi: al suo interno il personale potrà dare
delucidazioni ai visitatori circa la loro ubicazione e suggerimenti sui vari sentieri di discesa,
illustrare le testimonianze archeologiche, artistiche e le particolarità presenti nella chiesa e
somministrare i questionari di rilevazione dell’area protetta predisposti dall’Ente Gestore.
L’apertura di questo centro informazioni consentirà sia un servizio di informazione di carattere
orientativo e storico, sia un monitoraggio delle condizioni dell’antica abbazia, rendendo
visitabile un vero e proprio gioiello, altrimenti chiuso; al suo interno, un registro firme
raccoglierà le presenze dei visitatori. Nel corso della durata del progetto, l’eremo di San
Silvestro sarà aperto il sabato e la domenica, per quattro (4) ore consecutive; nei giorni di festa
nazionale, nei mesi di luglio e agosto (scarsa affluenza dei visitatori) il centro resterà chiuso
(vedi orari in allegato).
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“VEGLIA DELLE STELLE”
L’evento culturale di richiamo, denominato “Veglia delle Stelle”, ha l’obiettivo di sviluppare
una manifestazione che possa accogliere le persone che annualmente, il 10 di agosto, si recano
sul Soratte per ammirare il fenomeno delle Perseidi, tramite attività strutturate che vanno
dall’escursione guidata in notturna nel Parco, ad incontri letterario-scientifici con l’ausilio di
esperti e appassionati nel campo dell’astronomia che guideranno il pubblico alla scoperta della
volta celeste, a momenti ludico-ricreativi a tema (spettacoli teatrali e/o concerti acustici).

ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
A – Tutela dei sentieri naturalistici all’interno dell’area protetta (anche attraverso la
promozione/partecipazione di/a giornate ecologiche).
B – Gestione di siti internet riportanti notizie, informazioni e orari di apertura dei centri di
accoglienza, nonché filmati, materiale fotografico e depliants scaricabili.
C – Promozione di iniziative che vedranno la partecipazione delle scuole.
D – Organizzazione di incontri culturali, convegni, safari fotografici, ricerche guidate di vario
argomento, aventi come fine ultimo la valorizzazione dell’area di riferimento.
E – Somministrazione dei questionari di rilevazione dell’area protetta della Provincia di Roma.
F – L’Associazione informerà sulle norme comportamentali nell’area protetta e nell’abbazia di
San Silvestro.

IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE
- Se per avverse condizioni atmosferiche o cause di forza maggiore non potesse essere svolto il
regolare il servizio concordato, questa sarà recuperato in giornate festive o infrasettimanali.
- L’Associazione si impegna inoltre a munire obbligatoriamente il proprio personale durante il
servizio in oggetto di apposito cartellino identificativo fornito dalla Provincia di Roma, da cui si
evinca che l’Associazione opera per essa.
- L’Associazione si impegna a realizzare ulteriori visite guidate con le stesse modalità di
contesto, con un contributo a carico dei partecipanti da inserire nelle proposte della Riserva
gestita dalla Provincia di Roma.
- Per attività più complesse all’interno della Riserva Naturale, l’Associazione si impegna ad
acquisire specifico Nulla Osta dall’Ente Gestore.

Associazione Culturale “Avventura Soratte” - Codice Fiscale 96346640582

Associazione Culturale “Avventura Soratte”
Piazza dei Cavalieri-Caccia, 00060 Sant’Oreste (RM) – Web: www.avventurasoratte.com
SCHEMA ORARI E COSTI

Servizio apertura centro informazioni in Piazza Italia
Dall’1/5/2014 al 31/12/2014
- Sabato
- 5 ore (9.30-12.30 e 15.00-17.00)
- Domenica - 5 ore (9.30-12.30 e 15.00-17.00)
Pari ad un totale, nel corso della durata del progetto, di: 255 ore (vedi foglio giorni-ore allegato)

A luglio, agosto e nei giorni di festa nazionale il centro informazioni resterà chiuso.
Servizio apertura eremo San Silvestro
Dall’1/5/2014 al 31/12/2014
- Sabato
- 4 ore (11.00/15.00)
- Domenica - 4 ore (11.00/15.00)

A luglio, agosto e nei giorni di festa nazionale l’eremo di San Silvestro resterà chiuso.
Pari ad un totale, nel corso della durata del progetto, di: 204 (vedi foglio giorni-ore allegato)
Considerando due persone (204 ore x 2 = 408 ore)

Servizio ideazione/realizzazione “Veglia delle stelle”
Il servizio è pari ad un totale, nel corso della durata del progetto, di: 87 ore.

RIEPILOGO COSTI DI SERVIZIO
Totale ore dall’1/5/2014 al 31/12/2014: 750
Costo del Servizio Informazione Turistica (663 ore x 8,00 €) = € 5.304,00
Costo del Servizio “Veglia delle Stelle” (87 ore x 8,00 €) = € 696,00

Totale costi di servizio = € 6.000,00
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