


L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLE GROTTE

Nata nel 2010, l’Associazione Nazionale Città delle Grotte opera per difendere e 

sviluppare la qualità dei territori delle Città delle Grotte, tramite iniziative e servizi 

nel campo della tutela, della promozione e dell’informazione ambientale e turistica. 

Conta di 28 realtà ad oggi associate, rappresentative di diversi territori d’Italia.

SOGGETTO CAPOFILA



Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)
Comune di Auletta (SA)
Comune di Baunei (NU)
Comune di Cappadocia (AQ)
Comune di Carsoli (AQ)
Comune di Castellana Grotte (BA)
Comune di Gemmano (RN)
Comune di Lama Dei Peligni (CH)
Comune di Lettomanoppello (PE)
Comune di Morigerati (SA)
Comune di Pertosa (SA)
Comune di Pescorocchiano (RI)
Comune di San Demetrio Ne' Vestini (AQ)
Comune di Sante Marie (AQ)
Comune di Pastena (FR)
Comune di Falvaterra (FR)
Comune di Stazzema (LU)
Comune di Taranta Peligna (CH)
Comune di Toirano (SV)
Comune di Ulassai (OG)
Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU)
Comune di Lusevera (UD)
Comune di San Valentino In Abruzzo Citeriore (PE)
Comune di Fluminimaggiore (CI)
Comune di Lecce Dei Marsi (AQ)
Comune di Urzulei (NU)
Comune di Roccamorice (PE)
Comune di Villanova Mondoví (CN)

Un network su scala 
nazionale:
28 Comuni associati
10 Regioni interessate
10 Comuni in Abruzzo
5 Comuni in Provincia 
dell’Aquila



SOGGETTI PARTNERS

Grotte di Stiffe



SOGGETTI PARTNERS

Grotte di Pietrasecca



Turismo Grotta

Valorizzazione territoriale

Destagionalizzazione

Diversificazione

IL PROGETTO in 
pillole

L’alfabeto  delle parole chiave



• Conferenze stampa di presentazione del progetto alle testate locali e nazionali (ANCI
Roma e Regione Abruzzo - L’Aquila)

• Azioni di animazione e sensibilizzazione rivolte agli interlocutori intermedi
• Visite guidate alle Grotte di Stiffe [Educational Tour]
• Visite guidate alle Grotte di Pietrasecca [Educational Tour]
• Letture animate fantastiche in Grotta (Grotte di Stiffe) [Educational Tour]
• Laboratori di educazione ambientale sulle cavità ipogee (Grotte di Pietrasecca)

[Educational Tour]
• Costruzione del pacchetto turistico ed elaborazione offerta «Grotte» in collaborazione

con Amministrazioni comunali e gestori (Gruppo speleologico Aquilano e l’Azienda
Speciale Territorio&Cultura), [strumenti di promozione diretta]

• Sperimentazione del «modello» Grotta in Joelette (In collaborazione con «Montagne
senza Barriere»)

In 12 mesi

IL PROGETTO in 
pillole



Il pacchetto turistico (obiettivi)

• Integrare il prodotto grotta nell’offerta turistica locale

• Promuovere il prodotto con il network di Città delle Grotte.

Il pacchetto turistico (contenuti)

• Accessibilità (realtà aumentata e utilizzo di Joelette)

• Multi-settorialità (reti sentieristiche, climbing, biking, produzioni locali)

• Destagionalizzazione (apertura annuale, eventi in ampi archi cronologici, target scolastico) 

• Sostenibilità (azioni condivise con i gestori delle Aree Protette)

IL PROGETTO in 
pillole



IL PROGETTO in 
pillole



L’educational Tour (Sabato 21 maggio 2022)

IL PROGETTO in 
pillole



IL PROGETTO in pillole

Stiffe in Joelette (domenica 3 ottobre)



RISULTATI E BENEFICI

• Lievitazione delle presenze turistiche ad oggi (per Stiffe da 35.000 a 60.000 per 

Pietrasecca  da 1600 a 3.500)
• Decisa caratterizzazione dell’offerta turistica locale legata al segmento «grotte-

natura»
• Grande risonanza degli eventi di presentazione ed alla presenza dell’offerta 

integrata negli istituti didattici e tra tour operator
• Diffusa ed estesa risposta della stampa e dei media regionali e nazionali
• Collaborazione inter-istituzionale con sigla di convenzione fra San Dmetrio e 

Carsoli
• Integrazione tra gli elementi di forza dei territori per una valorizzazione e 

qualificazione dell’offerta turistica
• Definizione di modelli operativi di rilancio del turismo
• Tangibile incremento dell’indotto economico legato al segmento turistico.



PROBLEMATICHE RISCONTRATE

• Qualche lieve difficoltà nell’attuazione delle procedure amministrative

comunali (sigla della convenzione intercomunale, approvazione dei materiali di

comunicazione, rapporti e dinamiche di relazione con i gestori delle grotte)

• Necessità di anticipare l’educational tour per impegni didattici dei

docenti (in fase di stesura dei POF)



Sostenibilità - Il progetto vive tutt’ora grazie alla convenzione siglata dal Comune di 
San Demetrio Ne’ Vestini e dal Comune di Carsoli. Il coinvolgimento delle Aree 
Protette. La lievitazione delle presenze, ad oggi,  ne giustifica la sua prosecuzione.

Replicabilità – L’essere all’interno della rete di Città delle Grotte permette la 
replicabilità sia nel tempo che in altri contesti del progetto. Alcune delle azioni 
sperimentate tra le due cavità sono state reinserite per replica in altri territori, in una 
proposta progettuale presentata dall’Associazione in risposta all’Avviso Montagna Italia 
del Ministero del Turismo.  

AZIONI E REPLICABILITÀ




