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Premessa 

La Comunità Montana dell’Aniene è stata beneficiaria di un contributo di € 14.014,00 dalla 

Provincia di Roma nell’ambito del progetto “La natura sacra”. La Comunità Montana ha 

partecipato al bando con una quota di cofinanziamento di € 286,00 pari al 2% del contributo 

totale per un importo complessivo di € 14.300,00. 

In collaborazione con i comuni di Rocca Canterano, Canterano e Marano Equo si è potuto di 

intervenire al fine di promuovere il percorso denominato “La natura sacra” che attraversa il 

cuore dei Monti Ruffi e collega alcune importanti peculiarità storico-artistiche e religiose della 

zona. 

Iniziativa Progettuale 

Nell’ambito del contributo concesso, si è cercato di suddividere il progetto in 5 parti al fine di 

rendere più completo il percorso e ottimizzare l’appalto per dare un lavoro eseguito nel 

migliore dei modi. 

In particolare, la suddivisione è  avvenuta nel seguente modo: 

- PARTE I: Interventi di sistemazione della chiesa S. Giuseppe ai Vignali; 

- PARTE II: Spese tecniche di progettazione e coordinamento progetto; 

- PARTE III: Spese di consulenza storica e redazione testi cartelli; 

- PARTE IV: Interventi di sistemazione, pulizia percorso e installazione segnaletica; 

- PARTE V: Spese per realizzazione e grafica cartelli esplicativi del percorso. 

Nello specifico, si rende utile specificare le singole voci: 

PARTE I: Interventi di sistemazione della chiesa di S.Giuseppe ai Vignali. 

Nella prima parte si è deciso di apportare piccoli interventi, nei limiti dell’appalto alla chiesa di 

S. Giuseppe ai Vignali. 

Nel primo sito, ridotto ad un rudere, è stato necessario apportare piccoli interventi di 

consolidamento in quanto allo stato iniziale si trovava in precarie condizioni. La piccola chiesa, 

costituita con muratura di pietrame locale si erge su uno sperone di roccia tufacea, ma, con il 

peso dell’edificio e la tipologia di roccia si sono creati, nel corso del tempo, piccoli cedimenti. 



I piccoli interventi proposti, nei limiti della tipologia del contributo e in accordo con la 

Provincia di Roma, si sono limitati ad intervenire sulla muratura al fine di salvaguardare 

l’edificio, come dimostrato anche dalla foto:  

 

Inoltre, la chiesa è da sempre stata importante per la comunità locale in quanto sia meta di 

pellegrinaggio da e per i luoghi sacri della Valle dell’Aniene come il Santuario della SS. Trinità o 

i monasteri e utilizzata dai pellegrini come punto di sosta, come dimostra la storica foto 

recuperata dagli archivi comunali che è stata utilizzata anche nei pannelli esplicativi lungo il 

percorso. 

Allo stato attuale, la chiesa necessita di altri interventi per rendere il tutto perfettamente 

eseguito, ma sono in programmazione per l’Ente altre iniziative progettuali volte alla richiesta 

di contributi per il completamento in quanto si rende necessario il rifacimento del manto dei 

copertura e della pavimentazione, oltre altre opere di rifinitura per dare alla comunità locale 

uno degli edifici rurali storici della Valle dell’Aniene. 



Uno degli obiettivi finali è quello di riportare la chiesa nel suo antico splendore e riposizionare 

la statua di S. Giuseppe, attualmente posizionata nella chiesa parrocchiale di Rocca 

Canterano, nella nicchia originaria. 

PARTE II: Spese tecniche di progettazione e coordinamento progetto 

Al fine di rendere eseguite correttamente le lavorazioni e recepire le direttive del progetto 

iniziale e della Provincia di Roma, è stato necessario incaricare un tecnico professionista che 

ha curato sia la parte di coordinamento del progetto e sia la progettazione esecutiva ,nonché 

la direzione lavori.  

Nello specifico, il progettista, oltre a curare la progettazione e la direzione lavori degli 

interventi previsti nella chiesa e nel fontanile, ha curato il tracciato del progetto individuando, 

in collaborazione con le amministrazioni locali, i punti ove installare i cartelli e le indicazioni, 

oltre al tracciamento del percorso stesso. 

PARTE III: Spese di consulenza storica e redazione testi cartelli 

La stesura dei cartelli ha visto il coinvolgimenti di determinate figure specifiche, sia per il 

reperimento di notizie d’archivio, sia per la redazione dei testi da inserire sui cartelli. 

Il lavoro è stato più arduo del previsto, in quanto è stato sia difficile reperire informazioni 

nella comunità locale, sia adattare il testo alla grandezza del cartello senza tralasciare le 

notizie più importanti. 

PARTE IV: Interventi di sistemazione, pulizia percorso e installazione segnaletica 

Si è reso necessario eseguire interventi di sistemazione del percorso mediante lavori di 

decespugliamento e sistemazione fondo stradale. Inoltre, sono state sostituite le recinzioni 

ove risultavano divelte o prive degli standard minimi di sicurezza. Oltre agli interventi di 

ordinaria manutenzione, si è reso necessario installare i cartelli indicativi e le frecce direzionali 

per far si che il percorso sia più facilmente individuabile. 



 

Per quanto riguarda invece la fonte Jezze, le opere realizzate riguardano interventi di 

manutenzione e recupero della corretta funzionalità del fontanile in quanto era 

completamente ricoperto da vegetazione arbustiva infestante. Inoltre, sono state sostituite le 

pietre divelte senza alterare la natura dell’opera. 

Come la chiesa, anche il fontanile ricopre un ruolo importante nel percorso, sia a livello agro-

silvo pastorale in quanto fornisce un’importante risorsa idrica per le aziende agricole della 

Valle; ma anche come punto di sosta per i pellegrini e per gli utilizzatori del percorso. 

 



 

Il Pannello informativo posto in prossimità della chiesa di S. Giuseppe 

 

Il Pannello informativo posto in prossimità di Fonte Jezze 

 



PARTE V: Spese per realizzazione e grafica cartelli esplicativi del percorso.

E’ stata realizzata la grafica dei cartelli 

colore marrone al fine di indicare la caratteristica storica dei due siti oggetto di intervento. 

Inoltre, sono stati apposti i loghi degli enti che hanno partecipato all

specifico del percorso.  

La scelta del logo è stata voluta al fine di rendere il percorso distinto da tutta la vasta rete di 

percorsi della Valle dell’Aniene anche per la tipologia d

Descrizione del logo 

Il logo ricalca la tipologia edilizia, religiosa e naturalistica della Valle dell’Aniene attraverso una 

semplice linea che rapprestenza le peculiarità storiche, artistiche, religiose e naturali della 

Valle in un unico tratto sottile, andando dal blu del Fiume fino al verde dei parchi e degli 

altipiani della Valle dell’Aniene. Inoltre, nel disegno spicca il campanile, simbolo della 

cristianità e del percorso in questione utilizzando anche il rosso, colore dominante de

cristianesimo, oltre a rappresentare la sacralità dei luoghi.

Inoltre, sotto il logo è riportata la scritta “PERCORSO DELLA NATURA SACRA” a richiamare 

appunto la denominazione del percorso, che sembra essere unito con la scritta inferiore, quasi 

ad indicare l’unione tra il percorso e l’Ente Appaltatore.

Inoltre, è stato realizzato il QR CODE, che, grazie ai più moderni sistemi multimediali dei più 

comuni smart-phone, è possibile conoscere le specifi

scansione: 
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Inquadrando il codice con lo smart phone è possibile collegarsi con il sito internet della 

Comunità Montana dell’Aniene e scoprire tutto il territorio della Valle direttamente sul tuo 

cellulare a portata di click. 

Costi sostenuti 

Nell’ambito del contributo concesso, come accennato in precedenza, sono state apportate 

modifiche all’esecuzione dei lavori senza però alterare l’importo concesso al fine di 

ottimizzare meglio le spese e i costi e rendere il progetto più fruibile possibile. 

Nello specifico si riporta la tabella dei costi sostenuti: 

VOCI DI INTERVENTO IMPORTO 

PARTE I: Interventi di sistemazione della chiesa S. Giuseppe ai Vignali 

Importo esecuzione lavori € 2.800,00 

Oneri per l’attuazione dei piani sicurezza € 200,00 

IVA al 10% € 300,00 

TOTALE PARTE I  € 3.000,00 

PARTE II: Progettazione 

Spese tecniche di progettazione (compr. IVA) € 1.250,00 

c.n.p.g. 4% € 50,00 

TOTALE PARTE II € 1.300,00 

PARTE III: Spese generali 

Localizzazione attrezzature € 550,00 

Spese consulenze storica e redaz. Testi € 1.200,00 

TOTALE PARTE III € 1.750,00 

Parte IV: Spese di personale e completamento 

Interventi di sistemazione percorso e pulizia € 4.000,00 

Oneri per l’attuazione dei piani sicurezza € 500,00 

IVA al 10% € 450,00 

TOTALE PARTE IV € 4.950,00 

PARTE V: Spese promozionali 

Spese per la promozione  € 300,00 

Spese per la grafica del logo e realizz. Cartelli € 2.700,00 

TOTALE PARTE V € 3.000,00 

TOTALE APPALTO € 14.300,00 

TOTALE CONTRIBUTO P.d.R. € 14.014,00 

QUOTA COFINAZIAMENTO C.M.A. € 286,00 

 



Conclusioni 

Il progetto realizzato dalla Comunità Montana dell’Aniene, in collaborazione con la Provincia 

di Roma e Legambiente Lazio ha portato benefici alla Valle in quanto il recupero del vecchio 

percorso ha fatto si che è stato restituito alla comunità locale un sentiero ricco di storia e 

natura che attraversa i comuni di Rocca Canterano, Canterano, Marano Equo ed Agosta 

incontrando bellezze storiche, naturalistiche, ambientali e religiose e facimente raggiungibile 

da parte degli utenti come escursionisti. 

Si auspica un ulteriore finanziamento da parte di organisti sovra comunali per completare i 

lavori e le iniziative sul percorso della Natura Sacra. 

 

Il coordinatore del progetto 

Geom. Gabriele D’Acuti 


