
Fai la casa giusta
La Casa delle Rose

Colli di Orvieto, Rocca Ripesena - ITALIA 

CROWDFUNDING



Le rose sulla rocca di tufo
Rocca Ripesena è oggi uno dei pochi borghi in Italia a poter vantare un
percorso didattico con centinaia di varietà di rose che ne arredano i vicoli,
i cortili, i muri di tufo e gli angoli nascosti fino a condurre il visitatore sulla
cima della Rocca da dove si scopre Orvieto in tutta la sua imponenza. Gra-
zie, inoltre, alla collaborazione con Cittaslow International, che ha il quar-
tier generale ad Orvieto, sono stati avviati contatti con altre città delle rose
(tra le prime Mariagerfjord DK e Halfeti TR) e scambi giovanili con molti
paesi del mondo: in questo modo Rocca Ripesena con il suo circuito di rose
è diventato a tutti gli effetti il “Paese delle Rose”.



La nostra è l’associazione locale di A.Ge.
(Associazione Genitori). 

A.Ge. Orvieto nasce nel 2008 e, da al-
lora, si impegna a seguire progetti con
scopi e finalità educative tra cui incontri
psico-pedagogici con le famiglie e labo-
ratori creativi con bambini.

La creazione del Paese delle Rose
è il suo progetto più ambizioso ed
è oggi una realtà grazie al prezioso
lavoro dei volontari e alla parteci-
pazione attiva di tutti gli abitanti
di Rocca Ripesena.

Chi siamo

{ {
Uno dei progetti più importanti realizzati dai

volontari dell’A.Ge è quello del Paese delle

Rose. In sei anni ha visto la progettazione e

la realizzazione di un Roseto Didattico in

spazi di verde pubblico messi a disposizione

dal Comune di Orvieto. Questo borgo giar-

dino comprende circa cinquecento piante, con

più di quattrocento varietà, tra inglesi, fran-

cesi dell’Ottocento, cinesi, e antiche, classi-

che e le varietà botaniche.

*
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Il progetto
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Dare una casa alle Rose: 

acquistare una casa per realizzare il Centro
Visita per il Roseto Didattico nel borgo di
Rocca Ripesena (Orvieto).

All'entrata del borgo c'è una “casa
giusta al posto giusto” che vor-
remmo acquistare tutti assieme come
“porta d’ingresso alla bellezza”. 

Per coronare il nostro sogno vorremmo dare
una casa a tutte le nostre attività: nasce così
l’idea del crowdfunding per acquistare un
immobile nel borgo di Rocca Ripesena da
poter trasformare in un centro attivo e
aperto e realizzare progetti come:

CENTRO VISITE DEL PAESE DELLE ROSE

PUNTO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA

E DOCUMENTAZIONE

LABORATORIO PER ATTIVITÀ

ESPERENZIALI E SENSORIALI

CENTRO DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

ATTRAVERSO LE PIANTE PER GIOVANI E NON



Una casa aperta, quindi, prima di tutto a chi
sostiene il Progetto (donatori), per incontri,
scambi culturali, mostre, seminari, letture,
attività d'arte e artigianato (pittura, danza,
musica, ceramica, canto, ricamo). 

La Casa delle Rose si troverà lungo gli itine-
rari escursionistici che seguono gli antichi
sentieri da Orvieto/Sferracavallo a San Qui-
rico, Officine Netti e Sugano.

L 'edificio
Si tratta di un edificio ormai storico, in pie-
tra di tufo, posto all'ingresso del paese vicino
all'Edicola di Santa Maria della Stella dove
nel maggio 2011 abbiamo messo a dimora
la prima Rosa Sombreuil. Posta su due piani,
la casa si sviluppa su complessivi ….mq, con
due sale al piano terra e altre due al primo
piano. All'interno di una nicchia del muro si
trova un camino tradizionale. 



D € 5.000 L + I + H + G + F + E + adozione rosa con targhetta 

C € 10.000 L + I + H + G + F + E + possibilità di usufruire per 1
volta all'anno per un totale di n° 4 giorni dei locali
dell'intera struttura, una volta restaurata in accordo
con l'associazione, per 3 anni

B € 20.000 L + I + H + G + F + E + C + possibilità di usufruire
per 1 volta all'anno per un totale di n° 7 giorni dei
locali dell'intera struttura, una volta restaurata in ac-
cordo con l'associazione, per 3 anni

A € 95.000 intitolazione ufficiale della Casa delle Rose al nome
del donatore con insegna esterna e possibilità di
usufruire dei locali dell'intera struttura per 5 volte
all'anno per un totale di n° 25 giorni, per 5 anni, una
volta restaurata, in accordo con l'associazione.

La Casa delle Rose
la mia casa è la tua casa 

PARTECIPARE È STARE BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI:
DIVENTA ANCHE TU PROTAGONISTA E COMPROPRIETARIO DI UN GRANDE PROGETTO COMUNITARIO

A FAVORE DELLA BELLEZZA, DELL'AMBIENTE, DELL'EDUCAZIONE

CO M E  PA R T E C I PA R E

MODALITÀ DI SOSTEGNO

L € 20 saluti e ringraziamenti sui social media

I € 50 L + Sito web, e inserimento nome e foto in Albo
Sostenitori

H € 100 L + I + visita guidata al paese delle rose a data aperta

G € 500 L + I + H + nome dipinto in una parete della casa

F € 1.000 L+ I + H + G + disponibilità uso di un locale all’in-
terno della casa per allestire esposizioni o laboratori
in linea con la filosofia A.Ge.-Rose (max. 3 gg. per
3 anni) 

E € 2.000 L + I + H + G + F + n° 1 soggiorno weekend a data
aperta (da concordare) per due persone in strutture
convenzionate nel Paese delle Rose 



A pochi minuti dalla rupe di Orvieto c’è
un’altra rupe più piccola chiamata Rocca Ri-
pesena, ai piedi della quale sorge un antico
borgo. Questo luogo coniuga come pochi
altri l’armonia e la bellezza di una terra dove
l’opera dell’uomo e quella della natura hanno
trovato la loro massima espressione. È il mo-
tivo per cui l’A.Ge. - Associazione Genitori di
Orvieto lo ha prescelto e dedicato al fiore sim-
bolo di bellezza e amore: la rosa.

Dove siamo Cosa facciamo

La Chiesa di Santa Maria della Stella
Nel 2014 sono terminati i lavori di restauro
della chiesetta del minuscolo abitato di
Rocca Ripesena. Al suo interno e nella sa-
crestia, abbiamo allestito un piccolo museo
dedicato alla rosa, alla sua storia e all’im-
pegno che decine e decine di giovani
hanno messo per raccontare tutto questo.

Per realizzare la missione sociale, in questi
anni abbiamo portato avanti numerosi pro-
getti che hanno toccato vari campi: dal rap-
porto con le scuole locali di ogni ordine e
grado ai progetti di valorizzazione della
memoria e tradizioni locali, dalla riscoperta
dei prodotti agrolimentari autoctoni all’arte
e, in particolare, alle attività per giovani e
famiglie: laboratori di pittura, profumi, ce-
ramica, giochi antichi.

A.GE. ORVIETO è 

“Sostenitore
Cittaslow Orvieto”

per progetti di educazione civica,
ambiente, politiche sociali



La piantina del roseto
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