


progetto finanziato per 2.080.000 Euro 
da 

Ministero della Cultura
“Bando Borghi”

Assegnazione  delle  risorse  a  valere  sul PNRR, Missione  1 –
Digitalizzazione,  innovazione, competitività  e  cultura,  Component  

3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività 

dei borghi” finanziato dall’Unione Europea –NextGenerationEU

La Repubblica delle foreste
custodi dell’Alpe della Luna



Esito e risorse disponibili 

Ulteriori risorse per imprese nei Comuni selezionati

La Repubblica delle foreste
custodi dell’Alpe della Luna



OBIETTIVI DEL PROGETTO

1. RIGENERARE IL PATRIMONIO 
in modo duraturo

2. Offrire opportunità di LAVORO e d’IMPRESA 
con la prospettiva di sostenibilità nell’arco di due anni

3. Creare WELFARE SOCIALE E CULTURALE 
per i residenti

4. Potenziare interesse di TURISMO AMBIENTALE



PARTNER

Fondazione Arezzo In Tour
Pro Loco Badia Tedalda 
Istituto Comprensivo “Lucio Voluseno” 
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale
Team ERREPI 

Associazione CasermArcheologica APS
Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche
Comitato Insieme per Montebotolino
La Rondine, Società cooperativa 
Librifattiamano APS
Pro Loco di Pieve Santo Stefano
ProLoco di Badia Tedalda APS
Rete nazionale Lo Stato dei Luoghi
Volley Revolution

Università di Bologna
Università di Firenze
Università di Perugia
Università di Urbino

Alpe della Luna SNC
Fattoria di Germagnano
Trefoloni Associati
ErbHosteria

La Repubblica delle foreste
custodi dell’Alpe della Luna



area tematica 1
NATURA, SENTIERI E TURISMO “LENTO”

● 3.1 Potenziamento dei musei interattivi, digitalizzazione, 
valorizzazione Ufficio Turistico e Centro guide Badia Tedalda

● 3.2 Ecopoint per affitto e ricarica bici elettriche e punto ristoro a 
Badia Tedalda

● 3.3 Bike park di Pieve Santo Stefano e sentieri ciclabili nella riserva 
Alpe delle Luna

● 3.4 Sentiero lungo il Tevere, palestra all’aperto e intervento di arte 
pubblica a Pieve Santo Stefano

● 3.5 Ripristino del percorso ciclabile e pedonale del Raggiolo a Badia



area tematica 2
CULTURA, MEMORIA E RICERCA

● 3.6 Archivio dei Diari, Archivio storico, Librifattiamano,
nuova biblioteca a Piave Santo Stefano. Sistema integrato tra 
conservazione e ricerca

● 3.7 Borse di Studio

● 3.8 Rigenerazione urbana dell’ex mattatoio di Badia Tedalda per la 
realizzazione del MOON_centro per le arti e la creatività

● 3.9 “Il Paese sul Paradiso”. Montebotolino tra arte e racconto



area tematica 3
COMUNITÀ SOSTENIBILI

GIOVANI TRA AMBIENTE E SPORT 
Borghi a misura di bambino

● 3.10 Sezione di scuola Montessoriana a Badia Tedalda

● 3.11 Campi estivi residenziali di educazione ambientale e sport per 
ragazze e ragazzi

● 3.12 Campi sportivi polivalenti a Pieve Santo Stefano con intervento 
di arte pubblica e palestra all’aperto per adulti e bambini



area tematica 4
 NUOVE IMPRESE E COMUNICAZIONE

● 3.13 Il Tortello di Pieve Santo Stefano, registrazione del marchio e 
commercializzazione

● 3.14 Piano di comunicazione e promozione delle varie attività

● 3.15 Mappatura case disponibili per smart-worker



● potenziamento dei musei 
interattivi;
● accordi con guide ambientali 
certificate per l’organizzazione 
di calendari di escursioni con 
partenza garantita;
● supporto alla pubblicazione del 
periodico trimestrale “Luna nuova” 
con la creazione di una redazione 
partecipata con le scuole;
● aggiornamento dei contenuti 
informativi per raggiungere nuove 
fasce di pubblico;

Potenziamento dei musei interattivi, digitalizzazione dei contenuti, 
valorizzazione dell’Ufficio Turistico di Badia Tedalda gestito dalla 
Pro Loco                     

3.1





Ecopoint per affitto e ricarica bici elettriche 
e punto ristoro a Badia Tedalda

● punto di ristoro
● adeguamento e 
riqualificazione dell’area
● ripristino dei bagni pubblici
● fruibilità di tutta la zona 
intorno all’ufficio turistico

3.2





● Realizzazione, gestione e 
manutenzione del bike park e di 
percorsi ciclabili con postazioni 
diffuse georeferenziate e kit di 
riparazione
● L’inserimento di una 
risorsa umana che permetterà 
all’associazione di organizzare 
attività di formazione per 
bambini e adulti
● L’organizzazione di eventi 
sportivi, gare, raduni aperti sia ad 
appassionati che a escursionisti.

Bike park a Pieve Santo Stefano 
e sentieri ciclabili nelle Riserve naturali

3.3





● Proseguimento del sentiero 
lungo il Tevere già in parte 
realizzato e che, con questo 
ulteriore stralcio, troverà piena 
realizzazione, creando un 
unico percorso ciclo pedonale 
dal centro storico fino lungo il 
Tevere.
● Un sistema di illuminazione 
a LED che nelle ore notturne si 
riduce del 50%.

Sentiero lungo il Tevere a Pieve Santo Stefano

3.4





Ripristino del percorso ciclabile e pedonale del Raggiolo a 
Badia Tedalda

Il “Percorso Ciclabile e Pedonale del 
Raggiolo” permetterà la ricucitura 
urbana e prospettica di Badia Tedalda 
attraverso percorsi ciclopedonali, dal 
borgo antico all’area delle scuole, 
creando un contesto a “dimensione 
bambino”, e di conseguenza 
adatto a tutti. Sarà particolarmente 
adatto all’istituzione di iniziative di 
cittadinanza attiva che coinvolgono la 
comunità e promuovono l’autonomia 
dei più giovani.

3.5



Archivio dei Diari, Archivio Storico e nuova Biblioteca. 
Sistema integrato tra conservazione e ricerca a Pieve Santo Stefano

● Risorse umane per Archivio dei Diari e Archvio Storico
● Digitalizzazione dell’Archivio Storico per renderlo fruibile alla comunità 
scientifica e climatizzazione per la conservazione dei volumi antichi
● Arredi per i nuovi spazi della biblioteca con strutture mobili, adatte 
sia a scopi espositivi che per aumentare le attività laboratoriali di 
Librifattiamano per bambini e insegnanti.

3.6





Borse di Studio

Grazie ad accordi con diverse 
Università e diversi docenti da 
Atenei italiani saranno attivate 
borse di studio per assegnisti di 
ricerca e dottorandi in diversi settori 
– dallo studio della biodiversità, alle 
tematiche storiche e archivistiche 
che caratterizzano i Comuni di 
Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano. 
Saranno offerte possibilità per 
trascorrere un periodo di ricerca
in residenza nel territorio al fine di 
attivare una comunità scientifica 
intorno al patrimonio.

3.7



3.8

Rigenerazione urbana dell’ex mattatoio di Badia Tedalda 
per la realizzazione del MOON_il centro per le arti e la creatività

il MOON nell’area della scuola e e dei campi sportivi farà da cerniera tra educazione 
formale e informale, dove i ragazzi avranno modo di conoscere e sperimentare 
linguaggi artistici diversi e avere opportunità per proporre attività in autonomia; si 
svolgeranno qui il Festival “La Repubblica delle foreste”, residenze artistiche, eventi 
letterari, concerti, mostre, ma anche attività quotidiane come il sostegno scolastico.





“Il Paese sul Paradiso”. Montebotolino tra arte e racconto

L’artista Claudio Ballestracci 
realizzerà installazioni 
sonore e scultoree che 
renderano fruibili le storie 
del paese, un percorso 
artistico suggestivo nello 
spazio tra le case in pietra.

3.9





Sezione Montessoriana nella Scuola di Badia Tedalda

Dall’anno scolastico 
2022-2023 sarà attiva 
presso la Scuola Statale 
“Lucio Voluseno” la sezione 
Montessoriana, grazie 
all’abilitazione conseguita 
della Maestra Valentina 
Falleri. Il progetto prevede 
l’acquisto di arredi 
essenziali all’allestimento 
degli spazi.

3.10



Campi estivi residenziali di educazione ambientale e sport per 
ragazze e ragazzi

L’intervento mira a fare di 
Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano un polo per la formazione 
ai temi della transizione ecologica e per la promozione di stili di 
vita eco-sostenibili ed etici, dove bambini e ragazzi di tutta Italia 
potranno trascorrerere settimane estive all’insegna delle attività di 
educazione ambientale e del fair play sportivo.

Campi estivi residenziali di educazione ambientale e sport per 
ragazze e ragazzi

3.11



Campi sportivi polivalenti a Pieve Santo Stefano 
con intervento di arte pubblica e attrezzature all’aperto per 
adulti e bambini

Si tratta della riqualificazione di 
una parte dell’area polivalente 
adiacente alla palestra 
scolastica di Pieve Santo 
Stefano con attrezzature per
percorsi di gioco (in parte già 
esistente) e attività di fitness  e 
un intervento di arte pubblica 
nel campo da gioco ad opera 
del gruppo di progettazione 
Ecòl.

3.12





Il Tortello di Pieve Santo Stefano 
presidio per lo sviluppo e promozione del territorio

● Registrazione del marchio 
“Tortello di Pieve” 

● Ampliamento degli spazi 
già disponibili della Pro 
Loco adibiti a laboratorio 
e cucina per una 
commercializzazione su 
larga scala e continuativa

● Potenziamento Info Point 
gestito dalla Pro Loco

3.13



● Piano di comunicazione 
coordinato 

● Comunicazione stampa a 
livello nazionale 

● Strategia digitale di 
promozione dei percorsi a 
piedi e ciclabili

● Eventi e festival

Comunicazione

3.14





GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. 
Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, 

nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, 
che anche quando non ci sei resta ad aspettarti».

Cesare Pavese, La luna e i falò


