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Bando di idee
Il Sistema Museale Territoriale dei Monti Lepini e la Compagnia dei Lepini, anche per l’anno sco-
lastico 2016 – 2017, vogliono proporre un bando rivolto a tu�e le classi delle Scuole Primarie e Se-
condarie di primo grado, volto in particolare a promuovere e valorizzare il ricco patrimonio che 
contraddistingue il territorio dei Monti Lepini, a�dandone il coordinamento alle stru�ure che 
per vocazione e per qualità da anni sono impegnate in questo se�ore: i nostri musei. 
Il tema scelto per questa seconda edizione è: “Genti Lepine: personaggi, narrazioni e memorie 
per la costruzione dell’identità dei Lepini”, una tematica molto ampia e che lascia agli studenti 
che intendono partecipare un vasto campo d’azione.  Le classi che intendono partecipare do-
vranno realizzare degli elaborati, nel formato che ritengono più opportuno (cartaceo, multime-
diale, grafico…) raccogliendo informazioni sul tema nel territorio dei Monti Lepini. 
Gli elaborati dovranno sviluppare l’argomento indicato approfondendo i vari aspe�i e le temati-
che coinvolgendo almeno uno dei musei del Sistema Museale dei Monti Lepini.

I Musei del 
Sistema Territoriale Dei Monti Lepini
Consapevoli che i visitatori, come gli operatori culturali ed economici, preferiscono scegliere 
all’interno di un campo di compiute individualità, i Musei Lepini hanno messo a punto realizza-
zioni tese a promuovere sia la capacità di a�razione, che ogni museo nella sua specificità può of-
frire, sia la loro connessione in rete. Questa doppia valenza ci rende unici, potendo far leva su 
molteplici prospe�ive (archeologia, storia, storia dell’arte, demoetnoantropologia, etc) e svariate 
tematiche (territorio, ci�à, confine, matematica, scri�ure, gioca�olo, ceramica). 

Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts”  
ARTENA (RM)

Il Museo di Artena, allestito nel seicentesco Granaio Borghese, 
ospita una collezione formatasi grazie a due distinte azioni di 
studio e valorizzazione: le ricognizione condo�e in tu�o il terri-
torio comunale e, sopra�u�o, le campagne di scavo intraprese in 
loc. Piano della Civita (dove insistono le rovine di un antico 
abitato). 

Sede: Granaio Borghese - via Fleming snc - 00031 Artena (RM) 
Telefoni: 06.95199051 (Direzione); 
06.95191065 (resp. amministrativo)
E-mail: museo@comune.artena.rm.it
Servizi: laboratorio dida�ico, book-shop e sala conferenze 
Dire�ore scientifico: Massimiliano Valenti 
Email: massimilianovalenti@libero.it; 
museo@comune.artena.rm.it

Museo delle Scri�ure “Aldo Manuzio” -  BASSIANO (LT)

Bassiano ha dato i natali ad Aldo Manuzio ed in nome dell'illustre umanista ed edito-
re è nata una raccolta di macchinari di stampa e un Museo delle Opere Aldine per 
onorare la dinastia di questi tipografi che ebbero un ruolo tanto importante nel 
Rinascimento italiano. Successivamente è stato realizzato il Museo delle Scri�ure, 
che intende mostrare e problematizzare i modi in cui si scrive nella nostra e in altre 
culture, gli stili di vita, le forme del pensare, i contesti di vita che hanno un rapporto 
con la li�eracy, con le sue logiche e le sue incessanti innovazioni. 

Sede: via Aldo Manuzio, 119 - 04010 Bassiano (LT) 
Telefono: 0773.355226 /3409844121
E-mail: unitasonlus@email.it
Servizi: visite dida�iche, laboratori tematici
Dire�ore scientifico: Vincenzo Padiglione 
Nominativo di riferimento: Samuele Gaiani 

 “La Reggia dei Volsci” Museo Civico 
Carpineto Romano (RM)

Una lunga e ricca storia di comunità raccontata in un museo che 
si denomina “La Reggia dei Volsci” a�ingendo ad una opera 
storica del ‘700 di Antonio Ricchi di Cori. Una comunità di 
pastori e di contadini che si rappresenta a�raverso storie di vita 
comune, il personaggio di Papa Leone XIII, ci�adino di Carpine-
to, un’opera di Caravaggio, il San Francesco in meditazione sulla 
morte. Il museo civico è nella antica sede della nobile famiglia 
romana degli Aldobrandini e ha due sezioni esterne: I Cimeli di 
Leone XIII, nella ex chiesa di S. Nicola e Simulacrum (arte sacra 
minore), nella canonica dea chiesa di San Giacomo. 

Sede via della Torre Antica - Palazzo Aldobrandini – 00032 
Carpineto Romano 
Telefoni:06.9717434, 0697180028 
Fax: 069710035 
E-mail: musei.carpinetoromano@gmail.com; 
museolareggia@carpinetoromano.it
Sito internet: www.lareggiadeivolsci.it 
Servizi: bookshop, sala dida�ica, ristorante, visite guidate 
Dire�ore scientifico: Italo Campagna 

Museo della Ci�à e del Territorio – CORI (LT)

Il Museo della Ci�à e del Territorio di Cori si propone come punto di riferimento per 
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e 
culturale di un ampio se�ore, tra i meno noti, del Lazio Meridionale.Il percorso espo-
sitivo narra l'evoluzione storica del territorio dei Monti Lepini su un arco cronologico 
di oltre trentacinque secoli. L'allestimento si sviluppa su tre piani per una superficie 
di circa 1000 mq e comprende una collezione di oltre 500 ogge�i originali tra iscri-
zioni, statue, ceramiche e bronzi dalla Preistoria all‘Età imperiale romana, documen-
ti di archivio dal Rinascimento all‘Età moderna, stampe del Se�ecento e dell'O�o-
cento, copie fedelissime di vasi, bronzi, iscrizioni e monete, 4 plastici, più di 150 
riproduzioni fotografiche di grande e grandissimo formato di monumenti, a�reschi, 
sculture, cartografie storiche, riprese aeree e satellitari, oltre 100 pannelli esplicativi, 
27 televisori e un megascreen con filmati originali sui temi della storia e dell'arte 
dell'area lepina.

Sede: complesso monumentale di S. Oliva, via G. Ma�eo�i - 04010 Cori (LT) 
Telefono e fax: 06.96617243
E-mail: museo@comune.cori.lt.it 
Sito internet: www.museodicori.it
Servizi: visite guidate, laboratori dida�ici, eventi culturali, sala conferenze, bar, 
location per riprese video e servizi fotografici
Dire�ore scientifico: Giovanni Caratelli
Nominativo di riferimento: Associazione Culturale Arcadia
Cell: 3288126501, 3383471922, 3319026323, 33860012235 



Civico Museo del Paesaggio – MAENZA (LT)

Istituito nel 2008 e ospitato nel Castello baronale (XII-XVIII 
sec.), ha acquisito materiale intorno ai seguenti temi che pur 
essendo interrelati hanno una loro autonomia: la cartografia 
(carte ed atlanti/XVI-XX sec.) che fa capo al centro di “Documen-
tazione cartografica e legislativa”; l’interpretazione del paesag-
gio o�erta da artisti (XVI-XXI sec.) e fotografi (XIX-XXI sec.) che 
fa capo alla “Galleria d’arte”; la cultura materiale legata all’uso 
delle risorse naturali  ‘addomesticate’ dall’uomo (acqua, olio, 
vino, etc.), proveniente dall’Archivio dell’opera di Duilio Cambel-
lo�i (reperti archeologici e ceramiche popolari XIX-XX sec.). 
Apparati dida�ici si riferiscono alla vicenda archite�onico-arti-
stica del castello. 

Sede: Piazza della portella – Castello Baronale – 04010 Maenza 
(LT) 
Telefono: 0773-660336, 0773951310
Fax: 0773951188, 0773951188 
E-mail: info@comunemaenza.it, prolocomaenza@libero.it
Servizi: visite guidate su prenotazione 
Dire�ore scientifico: Francesco Tetro 
E-mail: francesco.tetro@gmail.com
Nominativo di riferimento: Proloco
Cell: 3286849372

Museo Archeologico Virtuale – NORMA (LT)

Il Museo Archeologico Virtuale, inaugurato nell'o�obre del 1995, è nato per favorire 
la comprensione e la visita dell'antica ci�à di Norba. Si tra�a di un museo “non 
tradizionale”:  a�raverso una voce narrante si anima il racconto della storia della 
ci�à e dei suoi monumenti in epoca repubblicana, delle ricerche condo�evi e dei 
ritrovamenti avvenuti. Il Museo si giova di moderne tecnologie di comunicazione, 
a�raverso le quali sviluppa la funzione dida�ica: postazioni video, filmati che con 
ricostruzioni virtuali propongono aspe�i della ci�à antica, le sue strade, edifici, 
templi e case. Di forte impa�o visivo sono anche le ricostruzioni in scala reale della 
decorazione pi�orica di una stanza di una casa e di una cucina, con il bancone per la 
co�ura dei cibi, il focolare e mensole. Nel piano seminterrato del Museo cinque sale 
completamente restaurate e rese accessibili ospitano un magazzino se�ecentesco di 
conservazione dell'olio, che mostra ancora l'organizzazione originale.

Sede: Via della Liberazione snc - 04010 - Norma (LT)
Telefono: 0773.353806 
Fax:0773.354186
E-mail: cultura@comune.norma.lt.it
Sito internet: www.anticanorba.com
Servizi: visite guidate su prenotazione, servizi dida�ici, simulazione di scavo per 
bambini
Dire�ore scientifico: Stefanella Quilici Gigli

Museo Archeologico – PRIVERNO (LT)

Rinnovato nella sede e nell’allestimento, il museo è ora ospitato 
nello storico Palazzo Valeriani-Guarini- Antonelli, che a�accia 
sulla piazza principale di Priverno. E’ dedicato a Privernum e ne 
ricompone la storia a�raverso una ricchissima collezione, fru�o 
di una ventennale a�ività di scavo e di ricerca, accompagnata da 
un ra�nato e originale apparato dida�ico. Fra gli oltre mille 
ogge�i in esposizione fanno spicco preziosi mosaici policromi 
ellenistici e l’arredo scultoreo proveniente dal teatro. 

Sede: Palazzo Valeriani-Guarini-Antonelli - Piazza Giovanni 
XXIII - 04015 Priverno
Telefono: 0773912306
Fax: 0773912306
E-mail: musarchpriverno@libero.it
Sito internet: www.privernomusei.it
Servizi: Visite guidate, laboratori dida�ici, bookshop
Dire�ore scientifico: Margherita Cancellieri
E-mail: mgfcdr@libero.it
Nominativo di riferimento: Paola Rinnaudo
E-mail: rinnaudo@sistemamuseo.it

Museo Medievale di Fossanova – PRIVERNO (LT)

Il Museo per il Medioevo nel Medioevo, allestito nella suggestiva cornice dell’antica 
Foresteria cistercense di Fossanova. Racconta le ultime fasi di vita dell’antica Priver-
num (VIII-XII secolo d.C.), a�raverso un ricco apparato di sculture e pi�ure, e il 
nascere e il divenire del complesso abbaziale di Fossanova. Pregevoli acquarelli 
esaltano la realtà archite�onica degli edifici «animati» dal racconto della vita di 
lavoro e di preghiera che vi svolgevano i monaci cistercensi. 

Sede: Antica Foresteria Cistercense - 04015 Fossanova di Priverno
Telefono: 0773938006
Fax: 07739380066
E-mail: musarchpriverno@libero.it
Sito internet: www.privernomusei.it
Servizi: Visite guidate, laboratori dida�ici, bookshop
Dire�ore scientifico: Margherita Cancellieri
E-mail: mgfcdr@libero.it
Nominativo di riferimento: Paola Rinnaudo
E-mail: rinnaudo@sistemamuseo.it 

Area Archeologica Privernum 
PRIVERNO (LT)

La fruizione dinamica della storia di Privernum si conclude nel 
luogo che ne costituisce il prologo, a Mezzagosto, un’area di 
pianura nel cuore della valle dell’Amaseno, a poca distanza da 
Priverno, in un museo all’aperto dove si condensano i risultati di 
una ricerca volta a scoprire il passato che consentono ora un 
racconto che si articola nello spazio, fra monumenti, edifici e 
infrastru�ure che segnano la vita della ci�à antica dal secolo II 
a.C. alla fine del XII d.C.

Sede: Loc. Mezzagosto, SR 156 dei Monti Lepini (vecchio 
tronco), km 28.800 - 04015 Priverno
Telefono: 0773912306
Fax: 0773912306
E-mail: musarchpriverno@libero.it
Sito internet: www.privernomusei.it
Servizi: Visite guidate, laboratori dida�ici, bookshop
Dire�ore scientifico: Margherita Cancellieri
E-mail: mgfcdr@libero.it
Nominativo di riferimento: Paola Rinnaudo
E-mail: rinnaudo@sistemamuseo.it

Museo Archeologico – SEGNI (RM)

Ospitato nell’antico Palazzo della Comunità, costruito nel XIII sec. nel cuore dell’anti-
co centro storico, aperto al pubblico per la prima volta nel 2001, con un percorso 
espositivo dedicato alla ci�à antica e successivamente ampliato per accogliere le 
nuove acquisizioni riguardanti non solo la ci�à, ma anche l’immediato suburbio, il 
territorio e, come una sorta di museo nel museo, la ci�à medievale. Il percorso didat-
tico, oltre a un’ampia e agevole pannellatura con plastici e ricostruzioni assonometri-
che, è arricchito da gruppi scultorei di notevole interesse, numerose iscrizioni sacre e 
funerarie, elementi archite�onici decorativi e una vasta collezione di materiale cera-
mico d’età romana e medievale. Segni conserva ancora oggi complessi archeologici, 
archite�onici e pregevoli opere d’arte, che perme�ono di comprendere tanto la sua 
importanza strategica e la sua valenza economica, politica e culturale in epoca 
romana, quanto il suo ruolo centrale come capoluogo di Diocesi e sede prescelta da 
numerosi papi in età medievale.
 
Sede: Via Lauri, 1 - 00037 Segni (RM)
Telefono /Fax: 0697260072
E-mail: info@museosegni.it
Sito internet: www.museosegni.it
Servizi: visite guidate al museo e su prenotazione alle aree archeologiche pubbliche 
e private, bookshop, a�ività dida�ica a cura dell’Associazione Culturale “Amici del 
Museo di Segni”
Dire�ore scientifico: Federica Colaiacomo
E-mail: f.colaiacomo@museosegni.it

EtnoMuseo Monti Lepini  - ROCCAGORGA (LT)

Un esempio, tra i più segnalati, di museografia riflessiva interessata, per un verso, a 
dar conto del processo di costruzione dell'ogge�o patrimoniale, nel mentre lo me�e 
in scena, per altro verso, ad inscrivere nell'allestimento estetiche locali e etiche di 
rispe�o e di collaborazione verso la comunità rappresentata. Nasce dalle interpreta-
zioni, da parte dei ricercatori, delle riflessioni dei Rocchigiani sulla loro vita, sulla 
loro storia. 

Sede: Palazzo Baronale piazza Risorgimento, 4 - 04010 Roccagorga (LT) 
Telefono: 0773.1714286, 3392571826
Fax: 0773.1714286 
E-mail: info@etnomuseo.it 
Sito internet: www.etnomuseo.it
Servizi: visite guidate 
Dire�ore scientifico: Vincenzo Padiglione 
Nominativo di riferimento: Giulia Bevilacqua 
Cell: 3334392790



Museo Etnografico del gioca�olo – SEZZE (LT)

Il percorso museale inizia con un invito a rifle�ere in generale sul significato del gioco, 
fonte di divertimento e di felicità, ma anche straordinario strumento di socializzazio-
ne, di apprendimento e di sollecitazione delle capacità intelle�ive e creative di ogni 
individuo. L’esposizione prosegue presentando un’ampia documentazione etnografica 
sui Monti Lepini, con proiezioni di filmati, fotografie d’epoca, frammenti di memorie 
scri�i su cartellini, valige di ricordi, ambientazioni e, sopra�u�o, giochi e gioca�oli 
della tradizione, occasione per focalizzare aspe�i dell‘identità lepina, che, come sugge-
rito da alcuni giochi e gioca�oli di provenienza allogena, è sempre più influenzata 
dalla nostra  globalizzante contemporaneità.

Sede : Via Umberto I, 46/48 - 04018 Sezze (LT)
Telefono: 0773 8081 e, alla risposta, 402
E-mail: museinsieme.sezze@gmail.com
Servizi: visite guidate anche intera�ive al museo e alla ci�à, a�ività di laboratorio, 
le�ure animate.
Dire�ore scientifico: Umberto De Angelis
E-mail: segreteria@flaig.it
Nominativo di riferimento: Cooperativa Sociale Poièo
E-mail: museinsieme.sezze@gmail.com

Gli alunni, per la raccolta del materiale grafico e fotografico, per approfondire il tema indicato, 
sono caldamente invitati a visitare i Musei e i luoghi e/o aree archeologiche indicati. Il personale 
dei Musei sarà a disposizione per guidare e indirizzare gli alunni nella stesura del lavoro.  
Le scuole che decideranno di aderire dovranno inviare l’apposita scheda di adesione al bando, 
(qui di seguito riportata) agli istituti museali scelti e per conoscenza alla Compagnia dei Lepini 
s.c.p.a. (Fax: 0773889652, info@compagniadeilepini.it) e conta�are dire�amente gli Istituti mu-
seali per concordare con il personale adde�o ai musei le modalità e gli eventuali costi per la rea-
lizzazione dei proge�i. 
Tu�i gli elaborati dovranno essere spediti entro e non oltre il 30 maggio 2017 presso la sede della 
Compagnia dei Lepini s.c.p.a. (via Umberto I, 46/48 – 04018 Sezze - tel. 0773889644)
A fine anno scolastico sarà previsto un evento conclusivo in cui, in una o più sedi dei Comuni del 
territorio dei Monti Lepini, i lavori degli alunni saranno presentati.

Per partecipare

Museo Archeologico – SEZZE (LT)

Oltre mille reperti raccontano frammenti di storie vissute 
dall’uomo nell’area meridionale dei Monti Lepini tra il Paleolitico 
e l’Età Romana. Strumenti di pietra dell’homo neanderthalensis 
e dell’homo sapiens, corredi funerari dell’Età del Bronzo deposti 
nelle profondità della gro�a Vi�orio Vecchi, teste, mani e piedi di 
terraco�a o�erti alle divinità come ex voto, iscrizioni, ogge�i di 
uso quotidiano, il magnifico mosaico policromo a cubi prospe�i-
ci, la conturbante coroplastica di Arianna distesa, accompagnano 
in mondi cronologicamente lontani, ma in sostanza straordina-
riamente vicini.

Sede: largo Bruno Buozzi 1 - 04018 Sezze (LT)
Telefono: 0773 8081 e alla risposta 401; per i servizi dida�ici: 
0773 8081 e alla risposta 402.
E-mail: museoarchelogico@comune.sezze.lt.it; per i servizi 
dida�ici: museinsieme.sezze@gmail.com
Servizi: visite guidate anche intera�ive al museo e alla ci�à, 
a�ività di laboratorio 
Dire�ore scientifico: Elisabeth Christiane Bruckner 
E-mail: ecbruckner@libero.it
Nominativo di riferimento: Cooperativa Sociale Poièo 
E-mail: museinsieme.sezze@gmail.com

Scheda di iscrizione
Compila la



DESIDERO ADERIRE AL PROGETTO 
“GENTI LEPINE”

DATI ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione Istituto Comprensivo/Direzione Dida�ica ......................................................................

Denominazione Plesso ........................................................................................................................................ 
INDICARE L’INDIRIZZO DELLA SEDE/PLESSO ADERENTE ALL’INIZIATIVA 
Via....................................................................................Comune ......................................................................... 
Cap..............Provincia ..............Tel..........................................Fax.......................................................................                                      
E-mail....................................................................................................................................................................... 

DATI DIRIGENTE SCOLASTICO
Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………..
DATI INSEGNANTE REFERENTE e CLASSI PARTECIPANTI 
Insegnante Referente (Nome e Cognome) ....................................................................................................... 
Tel / Cell ......................................................E-Mail ..........................................................................................
Numero Classi aderenti al proge�o.................................................................................................................... 
Numero Studenti aderenti al proge�o ............................................................................................................... 
MUSEI CHE SI INTENDE VISITARE (almeno 1) Indicare nome e ci�à dei musei scelti indicati nel 
bando……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
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Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – La Compagnia dei Lepini s.c.p.a. con sede legale in Sezze (LT), via Umberto I 46/48, 
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Inviare la scheda compilata in stampatello in ogni 
sua parte agli istituti museali scelti
(agli indirizzi sono sopra indicati) 
e per conoscenza alla Compagnia dei Lepini s.c.p.a.
Fax 0773889652 
Email: info@compagniadeilepini.it 
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