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Realizzare un bus elettrico per garantire gli 

spostamenti dei visitatori da e verso i siti di 

interesse dell’area partendo dalla stazione 

ferroviaria di Latina.



ECOBIGLIETTO
Biglietto integrato, includente i 
trasporti, con scelta di attività 
alternative e complementari, 
lasciando aperta l’opzione di 

selezionare solo singoli servizi.



Offrire forme di 
fruizione diversa a 
seconda del tipo di 

utenza. 
Percorsi sensoriali 

per persone 
diversamente abili.

gro 

ontino

ercorsi



Obiettivo short-term: 

migliorare la qualità 

e l’accessibilità del 

turismo nei siti presi 

in esame.

Obiettivo long-term: fare 

della biodiversità il 

simbolo di questa realtà 

locale e renderla nota a 

livello globale Verso un 

COP17 CBD, Italia/Ninfa.



Sermoneta e Ninfa 

Sermoneta: comune italiano

provincia di Latina

basso Lazio

10134 ab. Al 30.09.2018

Altitudine: 237 m slm

Superficie: 45 km2

Frazioni: Carrara, Doganella, Monticchio, Pontenuovo, Sermoneta Scalo, 

Tufette

Santo Patrono: San Giuseppe (19 marzo)

Ninfa – ruderi dell’omonima 

cittadina medievale che ha preso 

il nome dal fiume che vi scorre 

tuttora e sito monumentale 

italiano con giardino artificiale 

risalente al XX secolo.



Il giardino di Ninfa è un monumento naturale della 

Repubblica Italiana situato nel territorio del comune di 

Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta. Si 

tratta di un tipico giardino all'inglese, iniziato da Gelasio 

Caetani nel 1921, nell'area della scomparsa cittadina 

medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto diversi 

ruderi, alcuni dei quali restaurati durante la creazione del 

giardino.



Il tutto è maggiore della 

somma delle parti. 



Gestione e 
organizzazione

Fondazione Caetani

Amministrazioni Comunali

Regione

Partecipanti chiave

Pro-loco dei comuni interessati

Compagnie di trasporto

Corpo Forestale dello Stato

Visitatori

Comunità Locale

Comuni limitrofi

Componenti 
strategici

Produttori, commercianti, fornitori e piccole\medie imprese; 

Associazione (di volontariato) Amici della macrostigma di Ninfa

Associazione Ifon: International Friends of Ninfa



2017: viene ideato il Progetto Sermoneta World da parte 

dello studioso Giancarlo Bovina in collaborazione con la 

cooperativa Il Sentiero, il Sindaco e gli Uffici preposti del 

Comune di Sermoneta.

Novembre 2018: Uno studio, condotto da Claudio Buongiorno, 

studente dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, 

ha consentito alla Fondazione Roffredo Caetani di venire in 

possesso di alcuni importantissimi dati venuti fuori da centinaia 

di interviste fatte nel 2018 ai visitatori del Giardino di Ninfa. 

Dati preziosi sull’esperienza degli avventori che hanno di fatto 

suggerito alla Fondazione la direzione verso la quale andare per 

“aprirsi” ancora di più e rendere più fruibili le bellezze lasciate 

in eredità dalla nobile Famiglia Caetani. (Latina Today)

Sermoneta World, 50.000 euro per 

valorizzare il territorio

14/05/2017 di Redazione

(www.latina24ore.it) 

https://www.latina24ore.it/author/redazione/
http://www.latina24ore.it/


https://it.wikipedia.org/wiki/Sermoneta#cite_note-template_divisione_amministrativa-abitanti-1

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sermoneta#cite_note-template_divisione_amministrativa-abitanti-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sermoneta#cite_note-template_divisione_amministrativa-abitanti-1


La diminuzione costante della popolazione residente dei piccoli centri urbani in

Italia è un fenomeno che ha un peso notevole nell’elaborazione delle nuove

politiche di turismo sostenibile e valorizzazione del territorio e si inserisce nella

più generale lotta alla disoccupazione. Continue iniziative e studi sono promossi

e guidati da ISPRAMBIENTE in questo ambito.



Visitatori Ninfa (anno 2018) Unità

Aprile-Novembre 2018 37.000 circa

21.10.2018 «Parchi Letterari» 1.200

TOTALE 110.000

FLUSSI TURISTICI…



Movimento dei clienti (arrivi) negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, Cisterna di Latina, 

Sermoneta - Anni 2014, 2017 

Anno Provincia Comune
Codice Istat del 

Comune

Arrivi

Totale esercizi Esercizi alberghieri Esercizi extra-alberghieri 

Residenti Non residenti Totale Residenti Non residenti Totale Residenti Non residenti Totale 

2014LATINA

Cisterna di 

Latina 59.005 4.025 291 4.316 2.717 32 2.749 1.308 259 1.567 

2015LATINA

Cisterna di 

Latina 59.005 5.311 299 5.610 3.529 28 3.557 1.782 271 2.053 

2016LATINA

Cisterna di 

Latina 59.005 5.433 464 5.897 3.855 184 4.039 1.578 280 1.858 

2017LATINA Sermoneta 059027 861 379 1.240 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

\

• legenda: Arrivi: persone fisiche

Residenti: clienti italiani

Non residenti: clienti stranieri            



Movimento dei clienti (presenze) negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, 

Cisterna di Latina, Sermoneta - Anni 2014, 2017 

Anno Provincia Comune
Codice Istat del 

Comune

Presenze

Totale esercizi Esercizi alberghieri Esercizi extra-alberghieri 

Residenti 
Non 

residenti 
Totale Residenti Non residenti Totale Residenti 

Non 

residenti 
Totale 

2014LATINA

Cisterna di 

Latina 59.005 19.092 1.608 20.700 14.245 101 14.346 4.847 1.507 6.354 

2015LATINA

Cisterna di 

Latina 59.005 9.732 765 10.497 4.866 47 4.913 4.866 718 5.584 

2016LATINA

Cisterna di 

Latina 59.005 8.998 970 9.968 5.599 327 5.926 3.399 643 4.042 

2017LATINA Sermoneta 059027 1.553 888 2.441 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

• legenda: Presenze: persone fisiche

Residenti: clienti italiani

Non residenti: clienti stranieri            



ll Casato dei Caetani ha origini

antichissime, al punto da costringere il

maggiore studioso della Famiglia,

Gelasio Caetani, a dichiarare nella sua

opera Domus Caietana (3 voll.) la

impossibilità di risalire ad un

capostipite, pur citando tra i più antichi

documenti il nome dell’ìpata (duca) di

Gaeta Anatolio I.

https://www.iluoghideicaetani.it/la-

fondazione/le-ultime-generazioni-dei-

caetani/

La 
La Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus si ispira al principio di 

mantenere rapporti di apertura e di collaborazione con tutte le componenti 

della Società civile, finalizzando la sua azione allo sviluppo della conoscenza e 

della reciproca collaborazione e per il migliore utilizzo culturale dei beni che 

formano il suo patrimonio fondativo: il Castello di Sermoneta, il giardino storico 

di Ninfa con il parco naturale Pantanello a Cisterna di Latina.o

settecentesco di Tor Tre Ponti a Latina lungo la Via Appia. 

https://www.iluoghideicaetani.it/la-fondazione/le-ultime-generazioni-dei-caetani/




La Cattedrale di Santa Maria Assunta in stile romanico-gotico con elementi cistercensi, eretta intorno 

al X sec sulle rovine di antico tempio romano dedicato alla dea Cibele.

La Chiesa di San Giuseppe, santo protettore, iniziata nel 1525 per 

volontà della famiglia Caetani, ha al suo interno sei cappelle 

finemente dipinte.

Chiesa di San Michele Arcangelo, XI sec. Sulle rovine di tempio pagano,       

è la più antica del paese.

La Sinagoga ebraica, 

La pittoresca via delle Scalette, 

che conduce al Belvedere, punto di 

osservazione della piana sottostante 

ad arrivare sino al litorale pontino.



Le massicce Mura di cinta, realizzate nel XIII sec. per volere della famiglia 

Annibaldi…

…nei sec XV e XVI vi viene addossato il 

possente Bastione Torrenuova…

…riconoscibile per i suoi imponenti pilastri 

è il Bastione San Sebastiano, voluto da 

Giacomo I Caetani...

…si possono ammirare in un’unica 

passeggiata museale da Porta delle Noci 

a Porta Sorda.

Il Giardino degli Aranci, realizzato dai Caetani nel ‘Settecento 

secondo la moda iniziante di piantare alberi da frutto e agrumi, 

sorge nell’area dell’antico Pomerio, zona strategica per la difesa 

del borgo dagli attacchi dei nemici.



Il Museo Diocesiano nasce con lo scopo di recuperare e 

rendere fruibili opere sacre provenienti da chiese locali 

non più officiate.

Il Museo della Storia della Ceramica viene

istituito nel 2004, con reperti di varia origine

tra cui alcuni esemplari della necropoli di

Caracupa

Il Museo «C’era una volta», aperto nel 2000 

da un’artista locale sullo stile del presepe 

napoletano raffigura attività tradizionali 

della vita locale di inizio secolo



La Loggia dei Mercanti venne costruita nel 

1446 per ordine di Onorato Caetani per essere 

adibita a sede del Comune, degli affari e delle 

assemblee popolari. Tuttora è sede degli 

Uffici Comunali. 

Scena del film ‘Non ci resta che piangere’, 1984.

Il Castello Caetani

Costruito nel 1200 per volere

della famiglia Annibaldi, ha

subìto diversi interventi

strutturali sotto i Caetani, poi

i Borgia e infine di nuovo i

Caetani. È uno dei manieri

medievali meglio conservati di

tutta la regione Lazio. Di

recente sono state

ristrutturate e riaperte alla

visita le scuderie e le prigioni,

sotto la gestione della

Fondazione Caetani.



E a Ninfa…

airone cenerino

barbagianni

assiolo

ballerina gialla

timido istrice



E ancora Ninfa

con il mio

“obiettivo”



La Palude Pontina come non l’avete mai 
vista

Il Parco Naturale Pantanello, che si 
estende per cento ettari al di fuori delle 
mura del Giardino di Ninfa, è un esempio 
di ricostituzione dell’ambiente originario 

delle Paludi Pontine



Da visitare nei dintorni

Complesso Monumentale Tor Tre Ponti: Archivio e 
Biblioteca della Fondazione Roffredo Caetani di 
Sermoneta onlus. Nel complesso monumentale Tor 
Tre Ponti sono custoditi l'Archivio e
la Biblioteca della Fondazione 
Roffredo Caetani di Sermoneta onlus.
Il complesso è anche la sede degli
uffici amministrativi della Fondazione.



Abbazia di Valvisciolo, Chiostro

I monaci cistercensi vi conducono una vita ritirata e dedita,

tra le altre cose, alla produzione di prodotti tipici del

territorio, quale il miele e alla raccolta delle piante officinali.

Sorgente di Acqua Puzza, porta lo stesso nome 

dell’antico centro abitato non più esistente ed è 

una delle numerose fonti di acqua sulfurea della 

zona.

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiuqv7LxKfiAhVL2aQKHbDZCHYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fpic%2Fp-89703011%2F&psig=AOvVaw3K_fAZX11275x-C0rer9r4&ust=1558353278508353


Comune di Norma, nella 

sua suggestiva posizione su 

una parete rocciosa a 

strapiombo sulla piana.

Norba l’antica città latina e la 

sua necropoli

Torre Vittoria Loc. 

Monticchio

Torre Catena Loc. 

Acquapuzza

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjevrfGg6DiAhXBalAKHTqZCdAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fpic%2Fp-89685524%2F&psig=AOvVaw11i3CDq3UiaEQXUl80d6oE&ust=1558095326809892


Doganella di Ninfa – progettata per essere centro 

direzionale di azienda agricola – è stata base negli 

Anni Trenta del Novecento per le operazioni di 

Bonifica dell’Agro-Pontino.

Una delle più antiche città del Lazio, precedente a Roma. 

Città latina e volsca. Monumenti Tempio di Ercole, pozzo 

dorico, Ponte della Catena…

Bassiano, borgo medievale ceduto nel XIII 

secolo dagli Annibaldi ai Caetani.



Abbazia di Fossanova, Priverno, uno dei più 

importanti esempi di architettura gotico-

cistercense in Italia.

Parco Nazionale del Circeo

Lago e Tenuta di Fogliano



Nel 2010 l’Unione Europea e il Ministero 

del Turismo hanno conferito alla città 

di Sermoneta il riconoscimento di 

"Destinazione Europea d’Eccellenza".



https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdlsfdz6LiAhURC-wKHU7gCa0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.agraria.org%2Fprodottitipici%2Fkiwilatina.htm&psig=AOvVaw2rXb_8uY2CBx1SzGcekQwP&ust=1558184475964687


A fianco uno degli eventi 

costantemente organizzati dalla 

Fondazione Caetani, sullo 

scenario del Castello di 

Sermoneta.





Preziosa riguadagnata 

all’ecosistema: la trota macrostigma

Il fiume Ninfa e il suo Bacino idrico e ciò che ne 

rimane dopo la bonifica integrale.





s w

o T

Posizione

Attrazioni locali

Guide turistiche/personale

Cortesia della comunità locale

Dedizione delle amministrazioni coinvolte

Biodiversità

Prodotti locali

Riduzione CO2 con trasporti ecologici

Educazione ambientale nelle scuole

Destagionalizzazione del turismo

Progetti con le scuole per potenziare e 

aggiornare la segnaletica stradale e turistica

Riqualificazione/rinnovamento delle 

infrastrutture

Trasporti locali

Infrastrutture

Segnaletica turistica

Accessibilità a tutti i luoghi

Visite organizzate fisse per diversamente abili

Promozione e Marketing da potenziare

Inquinamento atmosferico e idrico

Turismo di massa non gestito adeguatamente

Spopolamento

Disinteresse della comunità locale







Impraticabilità di 
alcuni tratti della 
via francigena del 

sud 



CREARE POSTI DI LAVORO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

RIDURRE GLI ARRIVI GIORNALIERI DI 

AUTO PRIVATE

GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ

DESTAGIONALIZZAZIONE

PERCORSI SENSORIALI

POTENZIARE E AGGIORNARE LA 

SEGNALETICA STRADALE TURISTICA

ADEGUARE LE INFRASTRUTTURE



ESPERIENZA DEI VISITATORI



1. Rafforzare la consapevolezza dei valori del luogo.

2. Trasmettere ai visitatori tali valori.

3. Garantire la partecipazione costante ai progetti.

4. Conservare e sviluppare il profilo internazionale

dell’area come destinazione ecoturistica.  

5. Creare materiale educativo di potenziamento.

6. Costruire la capacità della comunità locale di gestire

tale patrimonio.

7.  Accrescere la qualità e quantità di turismo sostenibile.



Usare la tecnologia per guidare le principali 

realizzazioni: 

➢ il mezzo di trasporto elettrico

➢ l’utilizzo di un’applicazione informatica da 

telefono o altro dispositivo

➢ Favorire il potenziamento del segnale di telefonia 

nell’area. 

Correggere i comportamenti che 

minacciano la conservazione 

dell’ecosistema locale.

Intervenire sulle infrastrutture fatiscenti e 

pericolose per tutti, comunità locale e visitatori. 



Portare degli esperti ambientali e studi a dimostrazione del worst
case scenario al 2050

Convincere la Fondazione e il Comune a considerare il bus una 
seria alternativa a massicci arrivi giornalieri di automobili/moto…

Proporre di continuare a lavorare su quanto già raggiunto grazie al 
progetto Sermoneta World ricollegandosi ad esso e migliorandolo

Presentare alla cooperativa il Sentiero e alle Proloco un piano 
turistico per persone disabili, con testi e guide in base alle diverse 
esigenze (dislessia, brail ecc)

Realizzazione dell’applicazione che permetta di sostituire altre 
forme di prenotazione e personalizzare il prodotto

Si può proporre ai produttori e agli imprenditori locali di aderire  
al progetto perché possano promuovere le proprie aziende

Rendere il visitatore parte attiva del miglioramento dell’area

Frati cistercensi di Valvisciolo e laboratori di «tradizioni»

Trattandosi di un progetto di turismo sostenibile il visitatore dovrà 
essere posto da tutti al centro del programma e del piano di 
salvataggio dell’ecosistema e del patrimonio culturale secondo la 
formula « dimmelo e lo avrò ascoltato, mostramelo e me lo sarò 
ricordato, fammelo fare e lo avrò imparato.



•Luogo degli incontri sarà 
la stazione dismessa di 
Sermoneta

•Fare il punto dei progetti 
e brevi relazioni delle 
varie tappe

Riunire con 
cadenza 

mensile gli 
stakeholders

•Potenziare il suo Ufficio 
cultura e turismo con 
personale che curi gli 
aspetti socio-economici 
del progetto

•Stretta collaborazione con 
l’ufficio preposto al 
controllo ambientale

Comune di 
Sermoneta

•Rapportarsi alle autorità 
locali, regionali e nazionali 
per acquisizione di fondi

•Promuovere continue 
attività locali (mostre, fiere, 
festival) con carattere di 
promozione

Fondazione 
Caetani

•Proporre attività 
ecologiche alle 
amministrazioni 
comunali.

•Iniziative settimanali per 
mantenere pulito 
l’ambiente

Proloco 
Sermoneta e 

Cisterna

•Dovrà essere formato e organizzato dal 
Corpo Forestale dello Stato al fine di 
monitorare l’impatto ambientale del 
progetto e dei flussi turistici

•Favorire la partecipazione di scuole della 
zona alla raccolta e sintetizzazione di 
materiale informativo e statistico.

Gruppo 
Interuniversitario 

di ricerca 

• d’accordo con la Fondazione e con gli uffici 
di gestione degli ingressi ai siti dovranno 
intercettare i flussi turistici in arrivo nella 
regione per altre attrazioni.

•Produrre piani ad hoc, dettagliati per le 
visite e i soggiorni dei visitatori con 
eventuali disabilità motorie e/o sensoriali

Agenzie 

di 

viaggio



La Fondazione

La CAMCOM

I Comuni dell’area

La Regione Lazio

Visitatori

Comunità 
Locale

Imprenditori 
dell'Area

Personale tecnico 
informatico del Comune 

di Sermoneta

Progetto scuole, 
studenti degli istituti 
tecnici e professionali 

della Provincia di Latina

Webmasters



Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Risorse Energetiche

Normative per 
incentivi a progetti 

ecologici

Risorse logistiche

Risorse 
Finanziarie

Materiali 
riciclabili

Risorse immateriali 
Software

Risorse Umane

Risorse storiche 
artistiche e culturali 
(Comunità locali più 

Università)

Le risorse 

necessarie 



Ricerca e progettazione  
2 mesi

Gara e 

1 mese

Durata della gara 
(partecipanti-clausole-

assegnazione)

6 mesi

Dovrà essere 
parte 

integrante 
delle offerte 
in gara per il 
progetto del 

bus.

2+1+6 mesi

Infrastruttura 
tecnologica e 
informatica

2 mesi

Raccolta dati e 
materiale 

contenutistico

3 mesi

Inserire imprese e 
commercianti locali a 
pagamento (win-win)

3 mesi



Interviste a comunità 
locale e passeggeri 

stranieri, questionario 
anonimo da app.

Intervista a 
comunità 
locale e 

visitatori,

Abbinamento 
a piccole 
lotterie

Sondaggi social media

Feedback dai 
principali motori 

turistici 

(tripadvisor,trivago)



-CO2
• Pick up da stazione Fs con CaetaniBus

• Niente mezzi privati.

• Percorsi sensoriali

• Guide specifiche 

• Scaricare l’app per controllare orari bus e visite

• Informazioni tramite qr in tutte le postazioni in 
cui si trova l’icona 



La via francigena del Sud e la via pedemontana

hanno garantito per secoli il passaggio

attraverso questa regione speciale. Il

percorso/progetto proposto, attraverso le vie

della moderna comunicazione dovrà garantirle

eco internazionale e metterla al centro del

cammino che porterà a salvare la biodiversità e

a conservare il patrimonio culturale mondiale.

L’educazione delle generazioni future ci permetterà di realizzare questo obiettivo.



GRAZIE PER LA 

PAZIENZA E 

PER 

L’ATTENZIONE


