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PROGETTO SERMONETA WORLD
ideazione, stesura, approvazione, realizzazione del progetto da 

parte del Comune di Sermoneta

• L’ideazione del progetto Sermoneta World è uno dei frutti della passione di 
Giancarlo Bovina per il nostro territorio, in collaborazione con il Sindaco di 
Sermoneta Claudio Damiano che ha individuato le linee generali di intervento.

• La stesura del progetto, i suoi contenuti, i tempi e le risorse nascono dalla 
collaborazione nata fra Giancarlo Bovina, la cooperativa Il Sentiero, il Sindaco e gli 
uffici preposti del Comune di Sermoneta

• Il progetto viene presentato alla Regione Lazio nel febbraio 2017 ed il Comune di 
Sermoneta risulta vincitore del finanziamento a maggio 2017. Il bando prevede la 
realizzazione del progetto entro il 31 ottobre 2017.

• Il 1° agosto 2017 la Giunta Comunale approva definitivamente la realizzazione delle 
attività previste dal progetto e incarica, tra gli altri, la cooperativa Il Sentiero di 
realizzarne la parte più consistente.
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PROGETTO SERMONETA WORLD
obiettivi del progetto del Comune di Sermoneta

• Promuovere CULTURA, NATURA e TURISMO del BORGO di 
Sermoneta e del suo territorio di interazione.

• Potenziare i flussi turistici per l’intero anno (destagionalizzazione) 
puntando su maggiori arrivi e presenze (permanenza sul territorio)

• Turismo meno massivo e di qualità (città d’arte, turismo lento e 
sostenibile, enogastronomia e prodotti locali)

• Proporre attività con impatto economico positivo per le imprese 
commerciali e turistiche del territorio, sostenibili valorizzando 
l’ambiente
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PROGETTO SERMONETA WORLD
contenuti del progetto

• Mappatura dell’esistente: valori del centro storico e del territorio comunale, 
fruibilità e accesso, flussi turistici attuali, criticità.

• Identificazione di percorsi sul territorio di cui migliorare fruibilità con turismo lento 
(trekking, cammino, bici, canoa, ippovie, ecc.) attraverso supporti conoscitivi (carta 
dei sentieri, video promozionali, tracciatura)

• Realizzazione di un web documentario delle ricchezze del territorio al fine di 
promuovere via internet la straordinaria bellezza e varietà

• Sviluppare attività di visita ed escursioni per vivere e conoscere tutta questa 
ricchezza, grazie anche a sconti promozionali; realizzazione di un campus di lingua 
italiana per stranieri con attività di conoscenza del territorio.
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• “Bandiera Arancione” per il turismo, assegnato dal Touring Club Italiano;

• “Destinazione Europea D’Eccellenza” riconosciuta dall’Unione Europea;

• “Gioiello d’Italia”, conferito il 12 febbraio 2013 dal Ministero del Turismo.

• “Google Street View” ha inserito Sermoneta fra i 6 Borghi antichi più belli d’Italia.
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PROGETTO SERMONETA WORLD
mappatura dell’esistente

riconoscimenti al Comune di Sermoneta e nel territorio

• Giardino di Ninfa: uno dei giardini più belli e romantici del mondo (NYT 2014)

• Monumento Naturale Regionale Giardino di Ninfa;

• Monumento Naturale Regionale Acque sorgive di Monticchio;

• Via Francigena del Sud
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Comune di Sermoneta  

 

  
 Somma di Arrivi Somma di Presenze Permanenza media 

    

Anno 2015    

ITALIANI 785 1963 2,5 

STRANIERI 484 1113 2,3 

totale 2015 1269 3076 2,4 

    

Anno 2016    

ITALIANI 958 2395 2,5 

STRANIERI 551 1267 2,3 

Totale 2016 1509 3662 2,4 

 

PROGETTO SERMONETA WORLD
mappatura dell’esistente

Arrivi nelle strutture ricettive 
del territorio comunale;
Presenze, cioè giorni 
complessivi di permanenza nelle 
strutture ricettive;
Permanenza media, cioè 
mediamente quanto ogni turista 
rimane nella struttura ricettiva;

Fonte: DATI FONTE RADAR (raccolta dati regionali) -Agenzia Regionale del Turismo –

AREA Studi, INNOVAZIONE E STATISTICA

I dati a disposizione dimostrano una lenta ripresa degli arrivi e delle presenze ma la permanenza media continua 
a rimanere bassa; inoltre i dati storici dal 2000 evidenziano una diminuzione evidente del flusso turistico
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PROGETTO SERMONETA WORLD
mappatura dell’esistente - criticità

I dati a disposizione dimostrano una lenta ripresa degli arrivi e delle presenze ma la permanenza media continua 
a rimanere bassa; inoltre i dati storici dal 2000 evidenziano una diminuzione evidente del flusso turistico

A fronte della ricchezza del patrimonio culturale, storico, archeologico, naturalistico, enogastronomico 
del territorio comunale di Sermoneta perché gli indicatori di sviluppo turistico non migliorano ?

• Promozione insufficiente e poco efficace verso il mercato extra 
regionale, gli eventi non arrivano oltre provincia

• Accesso ai siti turistici e culturali non sempre agevole e con giorni –
orari di apertura limitati

• La sentieristica, fatta eccezione per la via Francigena, è poco 
segnalata e documentata, inoltre spesso non facilmente percorribile

• Informazioni in loco per il turista poco evidenti e chiare, anche per 
quello che riguarda il pernottamento.



• Collegare alla via Francigena del Sud la rete dei sentieri locali per intercettare il turismo 
dei camminatori e amanti del trekking o bike

• Mappatura dei sentieri su apposita cartina, in loco e con strumenti digitali

• Nuova comunicazione del territorio con nuovi strumenti digitali che raccontano in 
maniera interattiva immagini, esplorazioni, natura, storia, monumenti del Borgo e 
territorio di Sermoneta

• Docuweb a carattere multimediale innovativo collegato a portali turistici del Lazio

• Visite guidate, escursioni, trekking, sentieri natura, canoa, bicicletta con sconti 
promozionali, arte, storia, ambiente, musei

• Ecotour: Centro storico (BORGO) di Sermoneta,

Canoa Fiume CAVATA, Giardino di Ninfa, Abbazia di Valvisciolo

• Campus lingua italiana per stranieri

• Valorizzare gli eventi quali Skywine, Fiera di San Michele
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PROGETTO SERMONETA WORLD
risposte alle criticità con il progetto



Perché un turista del Piemonte o europeo deve 
venire a Sermoneta o in Agro Pontino ?

• Sermoneta CITTA’ d’ARTE intercetta le nuove preferenze turistico -
culturali durante tutto l’anno (clima favorevole) e valorizza l’ITALIAN 
STYLE.

• Fruibilità e accessilità del patrimonio storico, culturale, 
architettonico, naturalistico

• Accoglienza per tutti i target (ostello, B&B, agriturismo, albergo) e 
ristorazione basata su cucina e prodotti locali 

• Attività, eventi e servizi turistici svolti sul territorio comunale e oltre 
(collegamento con spiaggia, mare e isole)

• Nuove strategie di comunicazione e marketing turistico, con nuove 
idee e proposte (dare continuità e concretezza alla comunicazione 
realizzata con il docuweb sermonetatour.it) .

• Continuare a sviluppare e rendere fruibile il turismo lento, per 
amanti delle biciclette, trekking e cammino, canoa, più di qualità e 
vivibile per l’intero anno in un sistema Italia ed Europa.
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COSA CI DICONO I DATI FORNITI  DA ONT:                         
OSSERVATORIO NAZIONALE TURISMO ?

• Il turismo culturale e d’arte rappresenta una quota rilevante della 
domanda turistica italiana che, insieme alle località marine e montane 
rappresentano, nel 2015, una quota del 69% del totale presenze in 
Italia.

• “La vacanza culturale in una città d’arte”, secondo i dati della Banca 
d’Italia, è il principale motivo che spinge i turisti  anche stranieri a 
visitare il nostro Paese.

• Il 36% degli arrivi totali in Italia sono stati registrati nelle città d’arte

• Il turista risulta orientato a spendere più per un sistema 
extralberghiero economico per accedere maggiormente a percorsi 
artistico-culturale-paesaggistici di città d’arte. 
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Web documentario sermonetatour.it
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• Patrizia Santangeli regista



Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato oltre coloro già citati: 
Francesco Ciccone, Bruno Mucci, Massimo Amodio, Daniela Ventriglia, 
Barbara Palombo, Stefano Cortelletti, Carlo Screti, gli esperti e la gente 
«qualunque» intervistati nel docuweb
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IL SENTIERO società cooperativa
04100 Latina - Italy

C.F. e P.I. 02749780595

info@sentiero.eu  
www.sentiero.eu 
Tel. +39 345 07 94 416

fine


