


Come nasce l’idea 

 

 Il progetto nasce dall’esperienza acquisita in ambito fluviale, non chè dall’esigenza 

di valorizzare il patrimonio naturalistico di Subiaco, tra cui:  il fiume Aniene. 

 

 Le attività svolte sul fiume nel corso degli ultimi anni, sia in ambito sportivo che 

turistico, hanno prodotto grandi risultati in termini di attrazione grazie alle 

attività svolte sul fiume: gare di canoa, gare di pesca, discese in rafting, 

giornate promozionali, palio di San Lorenzo, ecc.. 



 

• L’opportunità di realizzare un PROGETTO ESCLUSIVO SUL 

TERRITORIO ITALIANO, che possa incentivare i flussi turistici esteri e 

non verso Subiaco. 

 

• Il successo che ha riscosso in altri luoghi dove è stata realizzata (come ad 

esempio: Monaco, Londra, Praga, Bratislava e Gran Canaria) 

 



Che cosa è un’«onda statica» 

 Abbiamo tutti nella mente l’immagine dell’onda in ambiente marino, nasce in un punto ben preciso e compie 
un moto ondoso fino a frangere sulla spiaggia. L’onda statica invece non compie questo moto e non frange 
mai. 

  

 Per immaginare lo svolgimento delle attività su un’ onda statica, è utile quale esempio utilizzare il tapis roulant 
per il corridore.  

 

 Un’attrazione, un gioco d’acqua realizzato con elementi eco-compatibili. 

 



A cosa serve e il suo potenziale 

 L’onda statica è un gioco adatto a tutti: agli appassionati di giochi acquatici, ai 

curiosi, ai turisti, da vivere come un vero e proprio parco divertimenti. 

 

 Al mondo sono presenti più di 100 onde statiche. Le 10 europee, tra cui 

Monaco(+1), Londra, Praga, Bratislava e Gran Canaria, rappresentano da anni 

importanti punti d’interesse per il turismo sportivo e non, accogliendo durante tutto 

l’anno migliaia di turisti e numerose manifestazioni. 

 

 La fruizione gratuita durante tutto l’anno attira sportivi, turisti e semplici curiosi 

per divertirsi. 

 

 Il posizionamento al centro del paese darà modo di far apprezzare ai turisti 

tutte le realtà circostanti e la molteplicità di risorse che offre il territorio, nonché di 

fruire dei servizi accessori offerti dalle realtà economiche locali. 

 

 

 

 









Conclusioni 

- L’economia locale, incentrata sul commercio al dettaglio e sulla piccola impresa, 

negli ultimi anni, grazie alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico, ha 

visto aumentare il numero di turisti che giungono per scoprire le bellezze offerte dal 

nostro territorio.  

 

- La vicinanza con Roma, il cui flusso turistico è noto a tutti, fa ben sperare sulle 

potenzialità che Subiaco possa avere nell’affermarsi quale polo di riferimento degli 

sport outdoor, per chi soggiorna e vive nella Capitale. 

 

- Orgogliosi del nostro territorio, crediamo che la valorizzazione e la promozione 

dello stesso, siano validi strumenti per creare ricchezza dal punto di vista sociale ed 

economico. 

-Subiaco un punto d’interesse turistico. 

-Subiaco sulla Cresta dell’Onda !!! 




