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PREMESSA 

L’attività svolta dalla Compagnia dei Lepini nel corso del 2017 e nella prima parte del 2018 

è stata caratterizzata da una notevole quantità di azioni di animazione e promozione del 

Sistema territoriale “Lepini”, soprattutto nell’ottica di un rafforzamento e mantenimento 

delle reti di relazioni istituzionali, sociali, culturali ed economiche.  

Attraverso la cooperazione fra attori e la creazione di reti stabili nel tempo, siamo convinti 

che aumenterà la capacità di visione e di azione delle persone a livello locale e 

contestualmente si creerà un contesto di opportunità, tale da far crescere sul territorio reali 

opportunità per le comunità in esso operanti. 

Queste attività infatti, in continuità con gli anni precedenti, hanno già prodotto conseguenze 

molto positive in termini di una ritrovata capacità del territorio di progettare insieme 

soluzioni e prospettive per la costruzione di un futuro sostenibile. Numerosi i progetti 

realizzati e presentati come sistema: da “Città Lepine”  a “Radure”, da “Antichi Borghi” a 

“Citta delle città dei monti Lepini”.  

Parallelamente, si è dato vita ad un percorso che ha consentito di sviluppare una serie di 

interventi di approfondimento su alcune tematiche come arte, storia e beni culturali, che 

hanno trovato la loro concretizzazione nella stesura di una serie di pubblicazioni, tra cui la 

guida turistica dei monti Lepini, il catalogo dell’arte, l’atlante della flora e nel paese dei 

Briganti. Un lavoro di ricerca che consentirà di dotare il territorio di nuovi strumenti di 

approfondimento e di promozione, che permetteranno di rappresentarlo, attraverso una 

serie di punti di vista, sia a chi lo vive quotidianamente, sia a coloro i quali voglio conoscerlo 

e visitarlo. 

La Compagnia dei Lepini, in qualità di gestore dei sistemi culturali, ha messo in campo una 

serie di interventi sia nell’ambito del sistema delle biblioteche, sia nell’ambito del sistema 

dei musei, che hanno avuto come obiettivo quello di valorizzare e promuovere le singole 

realtà in chiave di sistema territoriale. Il catalogo digitale delle biblioteche rappresenta una 

grande investimento culturale il cui obiettivo è quello di semplificare e potenziare l’accesso 

dei cittadini ai servizi culturali erogati dalle biblioteche. Oggi attraverso il catalogo ed una 

specifica applicazione è possibile accedere ed usufruire dei servizi offerti dal sistema delle 

biblioteche con un semplice click. 

A tutto questo si aggiunge una puntuale programmazione di comunicazione attraverso i 

canali social, con i quali la società consortile sta svolgendo un’incessante azione di 

promozione del brand dei Lepini, tale da poterlo rendere un sistema ben riconoscibile ed 

identificabile. Un lavoro complesso, ma che potrà dare ottimi risultati nel medio e lungo 

termine.  
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GENTI LEPINE: personaggi, narrazioni e memorie per la costruzione dell’identità 

dei Lepini. 

Gli interventi previsti dal progetto, nell’ambito del Sistema territoriale dei musei, biblioteche 

ed archivi storici dei monti Lepini, hanno permesso di spaziare dall’antichità al mondo 

contemporaneo valorizzando e incrementando, nell’articolazione globale del Sistema, il 

patrimonio proprio e specifico di ogni museo e biblioteca attraverso un percorso che ha 

saputo riannodare in un’unica trama tante memorie “sparse” di cittadini, personaggi, artisti, 

letterati, momenti e movimenti culturali che hanno scritto e continuano a scrivere la storia 

del territorio. Il coinvolgimento di associazioni culturali, cittadini e studenti nella 

programmazione e nell’organizzazione delle attività ha generato un miglioramento 

dell’accessibilità dei servizi culturali. “Aprendo le porte” a una partecipazione di pubblico 

eterogeneo e diversificato si è puntato ad aumentare non solo il numero degli utenti, ma 

soprattutto rafforzare il ruolo di musei e biblioteche locali, quali servizi essenziali di un 

territorio: veri motori della vita culturale delle città e custodi di una identità culturale di cui 

la nostra società deve riappropriarsi. Più di 20 eventi di animazione culturale, circa 20 

appuntamenti laboratoriali, più di 10 presentazione di libri, oltre 10 mostre tematiche, 

questi sono alcuni numeri dell’iniziativa che ha riscosso un notevole successo, non solo in 

termini di quantità, ma soprattutto in termini di qualità di prodotti offerti. 

 

Data evento Comune Titolo evento 

19-mar-17 Segni Invito a Palazzo Conti 

dal 20/05/ al  

4 giugno  

Roccagorga Erbe Pazze 

10-giu Norma Donne venute da lontano: monili stranieri tra gli usi locali 

23-giu Priverno Intorno al culto di Maria 

24-giu Priverno Quante storie a Privernum 

25-giu Priverno Racconti, storie e memorie di personaggi da museo 
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28-giu Segni Il giardino delle Favole 

30-giu Priverno Tra spettacoli e ricche cene l'elezione a sindaco di Tito 

Flavio Scopelliano 

12-lug Segni Il giardino delle Favole 

15-lug Priverno Storie di donne, storie di famiglia.Camilla, Caudina,Iulia, 

Bruttia… raccontano 

15-lug Norma Storie appese ad un filo… utensili per la lavorazione tessile 

dalle case di Norba 

15-lug Segni Presentazione del libro di Pietro Cascioli: "L'Edelweiss" 

20-lug Segni Porte aperte a Santa Maria 

21-lug Segni Storie da Segni e dal suo territorio 

22-lug Priverno I segreti delle piante: cucina e medicina nel medioevo 

26-lug Segni Il giardino delle Favole 

29-lug Priverno  Storie di riciclo. Quando il riuso si fa utile per la storia 

04-ago Segni Segni tra IV e III secolo a.C. 

09-ago Segni Il giardino delle favole 

10-ago Segni Porte Aperte a San Pietro 

19-ago Priverno  Giallo a Fossanova: Dove è finito il Corpo di S. Tommaso 

20-ago Priverno   Un giorno da monaci. Frammenti di vita quotidiana fra il 

museo e l'abbazia./ Venite a laudare. Canti e musiche 

medievali in concerto a cura dell'ensemble Ut re. 

23-ago Segni Il giardino delle favole 

25-ago Carpineto 

Romano 

XVII giornata dei Carpinetani nel mondo e presentazione 

del libro “Dalla patria di Leone 13.:carpinetani a Melbourne” 

14-set Segni Porte aperte al Gesù 

23-set Norma Olio di Casa, vino da fuori: produzioni e importazioni a 

Norba.  / Olio e vino nelle cucina norbana 

01-ott Cori La vita è 'nn' facciata - omaggio a Cesare Chiominto 

07-ott Norma Venedere e comprare in città 

21-ott Norma  I Norbani a tavola 

21-ott Norma Preziosi Frammenti di un letto fatto per… mangiare 

21-ott Segni "Dalla Camera oscura alla prima fotografia. 

Architetti e Archeologi a Segni da Dodwell a Ashby e 

Mackey" 

04-nov Norma Presentazione del libro “Dieci prugne ai fascisti” 

11-nov Norma Presentazione del libro “Stanotte guardiamo le stelle” 

17-nov Roccagorga Cineforum “Terra Madre” 
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24-nov Roccagorga Cineforum “Genuino clandestino” 

25-nov Bassiano Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne 

15/30 

novembre 

Roccagorga Erbe Pazze - mostra illustrata 

30-nov Norma Presentazione del libro “La cicatrice” 

30-11 al 7-12 Bassiano Memorie della tradizione locale 

1/8- dicembre Bassiano Tradizioni lepine e la cultura per il domani 

01-dic Roccagorga Cineforum “Un altro mondo” 

2-17 dicembre Roccagorga Arcimboldo sono io 

02-dic Bassiano La forma della malingonìa 

15-dic Roccagorga Cineforum “Domani” 

16-dic Cori Memoria InPressa 

14-dic Sezze Dialogo tra generazioni 

20-dic Sezze Antico statuto comunale di Sezze 

22-dic Roccagorga Mostra finale del progetto 

22 dicembre - 

21 gennaio 

Maenza Mostra d’arte i XXV della Campagna Romana. Paesaggi e 

vita quotidiana nella pittura del XX secolo 

28-dic Sezze Le Argonautiche 

07-feb Sezze Gli immigrati a Sezze nel 1800 

24-feb Maenza Presentazione del libro “Ricordi di quand'ero bambina” 

03-mar Maenza L'ebraismo nei Monti Lepini 

13-mar Roccagorga I musei etnografici incontrano la contemporaneità 

17-mar Priverno Dame Divine guerriere 

 

 

PAGINE IN SCENA: percorsi di avvicinamento alla lettura e al teatro 

E’ stato il primo progetto realizzato dalla Rete del Teatro dei Monti Lepini, recentemente 

costituita su impulso e coordinamento della Compagnia dei Lepini, a cui hanno aderito le più 

importanti compagnie teatrali del territorio dei Monti Lepini, per promuovere e sviluppare 

nuove modalità di rapporto tra Teatro e Territorio. “Pagine in scena” è stata un’iniziativa 

volta a sensibilizzare alla lettura nell’ambito del Maggio dei Libri 2017, promosso a livello 

nazionale dal MIBACT. Un progetto sperimentale che ha portato il teatro nelle biblioteche del 

sistema territoriale dei monti Lepini, con l’intento di rinnovare e rigenerare le proposte 

culturali nel e del territorio dei Monti Lepini. Il teatro e le compagnie teatrali coinvolte hanno 

messo a disposizione la propria specificità espressiva per incoraggiare, soprattutto le nuove 

generazioni, a superare lo spettro della fatica che, per tante ragioni, soprattutto oggi, 
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impedisce d’intraprendere l’affascinante pratica della lettura di un libro. Potrebbe apparire 

paradossale pensare che una forma d’arte, che vive della relazione unica e irripetibile che 

s’instaura fra l’attore e il pubblico affidandosi ai linguaggi del corpo, della voce, delle luci, 

dei suoni e delle scene, possa essere utile a incoraggiare l’arte della lettura quasi sempre 

vissuta nel silenzio ed nell’ intimità. Ma è questo paradosso che ha spinto il teatro a entrare 

in punta di piedi nel mondo della lettura: non per sostituirsi a esso, ma per suggerire le 

molteplici strade che possono condurre al piacere della lettura. Ognuna delle Compagnie 

coinvolte nel progetto, nel comune ambito della stessa pratica teatrale e nella multiforme 

varietà delle proprie e diverse angolazioni espressive, ha voluto indicare una di queste 

infinite strade. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo di pubblico negli undici 

appuntamenti calendarizzati; ma soprattutto si è rilevata un’ottima occasione di scambio di 

conoscenze tra il mondo del teatro locale e il mondo delle biblioteche. 

 

PROGETTO ANTICHI BORGHI 

La Compagnia dei Lepini ha supportato il Comune di Priverno in qualità di capofila e le 

amministrazioni comunali coinvolte nel progetto “Antichi Borghi Lepini sulla Via Francigena 

del sud”, sia nella fase di progettazione, che di realizzazione. Un progetto che ha richiesto 

una serie di incontri di analisi e valutazione sulle modalità più opportune da perseguire per 

l’implementazione della progettazione integrata, e stante la notevole complessità e 

specializzazione tecnica del progetto,  si è deciso di ricorre, attraverso apposita gara 
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pubblica, alla selezione e scelta di un soggetto esperto e specializzato nell’ambito del 

marketing turistico. Individuato, in tal modo, il soggetto attuatore, si è proceduto alla fase 

di realizzazione 

operativa del 

progetto con il 

coordinamento e 

il supporto della 

Compagnia dei 

Lepini, che ha 

assicurato la 

continua 

condivisione tra i 

partner e la 

validità dei 

contenuti 

utilizzati. Tutte le 

fasi operative 

sono state 

realizzate nei 

tempi e con le modalità previste. Il progetto ha consentito di avviare una esperienza di 

cooperazione tra i Comuni coinvolti dei Monti Lepini che proseguirà certamente con nuove 

progettazioni finalizzate all’incremento turistico, così come era indicati tra gli obiettivi 

progettuali. Particolarmente significativa e impegnativa è stata la realizzazione 

dell’allestimento del welcome point nel sito del Borgo di Fossanova che rappresenta, oggi, 

una straordinaria vetrina delle bellezze del luogo e dei Borghi Lepini, insieme ad una 

rafforzata identità territoriale, che ha visto la sua esplicitazione nella nuova denominazione 

del luogo: “Porta dei Borghi Lepini”. A seguito del lavoro di censimento e monitoraggio delle 

emergenze storiche, artistiche e naturalistiche, delle produzioni enogastronomiche e dei 

servizi ai turisti, è stato possibile realizzare una serie di strumenti di comunicazione e 

promozione, sia su supporti tradizionali, che su supporti digitali, dando vita a una poderosa 

campagna di marketing turistico rivolta sia alle comunità lepine, sia ai numerosi turisti 

residenti sul litorale pontino. Infine si sono gettate le basi per la realizzazione di un accordo 

di cooperazione tra i Comuni dell’area dei Monti Lepini e i Comuni dell’area del Litorale 

pontino, per avviare iniziative di marketing strategico integrato tali da poter creare benefici 

turistici per entrambi i territori. 

 

 

 



Compagnia dei Lepini S.C.p.A. 

 

 

 8 

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE DEI 

MONTI LEPINI 

E’ ormai un concetto indiscutibile che la Rete ha cambiato il nostro approccio alla 

conoscenza. Per questa ragione, oggi, sempre più istituti culturali, di vario tipo e genere, 

stanno cercando di 

realizzare progetti di 

digitalizzazione del 

patrimonio e dei servizi.  

E’ in questo contesto 

che la Compagnia dei 

Lepini ha realizzato un 

catalogo digitale del 

Sistema territoriale 

delle biblioteche dei 

Monti Lepini, con 

l’obiettivo di 

semplificare e 

potenziare l’accesso dei 

cittadini delle nostre 

comunità ai servizi culturali erogati dalle biblioteche. Il progetto è stato avviato in 

collaborazione con Data Management, che è l’azienda leader in Italia dei servizi di 

digitalizzazione delle 

biblioteche, e che 

gestisce l’archivio 

bibliotecario del Polo 

regionale delle 

Biblioteche pubbliche 

del Lazio.  

Il catalogo, disponibile 

in rete, consente di 

poter usufruire di una 

serie di servizi gratuiti e 

di avere sempre a 

portata di mano la 

propria biblioteca.  

L’app  bibliotechelepine 

permette con il proprio smartphone di poter accedere in maniera rapida e semplice sulla 

piattaforma sistemabibliotechelepine.it. La Compagnia dei Lepini nel corso del 2017 al fine 
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di promuovere tale servizio, oltre ad promuoverlo sui propri canali di comunicazione (sito 

internet e social network), ha organizzato, in collaborazione con alcune biblioteche del 

sistema,  appuntamenti di informazione e formazione rivolti alla cittadinanza. Tali incontri 

hanno permesso di presentare il catalogo ad un vasto pubblico. L’ 8 novembre presso il 

Museo archeologico di Sezze è stato inaugurato il catalogo, alla presenza dell’assessore alla 

Cultura della Regione Lazio. Il 27 novembre, presso l’Istituto comprensivo Don Cesare Ionta 

di Segni ed il 14 dicembre, presso l’auditorium di Carpineto Romano, il catalogo è stato 

presentato alle rispettive comunità, con particolare attenzione ai ragazzi delle scuole medie. 

Nei prossimi mesi saranno organizzati, in collaborazione con le biblioteche del sistema, altri 

incontri informativi e formativi nelle restanti biblioteche del Sistema. 

  

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

La Compagnia dei Lepini, dal mese di novembre 2017 ha avviato il progetto del servizio 

civile, dal titolo “Destinazione Lepini 

2017”. 

Quattordici sono i ragazzi coinvolti nel 

progetto per un intero anno. Otto 

svolgeranno il loro servizio presso il 

Comune di Carpineto Romano e sei 

presso la Compagnia dei Lepini. 

Dopo la fase di progettazione ed a 

seguito dell’ approvazione del progetto 

da parte della Regione Lazio, si è provveduto alla pubblicazione del bando ed alla selezione 

dei candidati tenendo presente i requisiti richiesti dal bando e considerando che il Servizio 

Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, 

dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento 

dell’occupazione giovanile.  

Fin dai primi mesi di attività la Compagnia dei Lepini ha coinvolto i ragazzi in un’attività di 

marketing territoriale, fornendogli le dovute informazioni e conoscenze tecniche. I ragazzi 

hanno lavorato singolarmente ed in gruppo dimostrando una buona capacità collaborativa e 

propositiva. Il loro lavoro è stato soprattutto incentrato sul creare una nuova percezione del 

brand “Lepini” avviando una costante azione divulgativa del territorio sui canali di 

comunicazione della Compagnia dei Lepini, nelle sue più svariate sfaccettature (siti internet, 

social media), registrando un considerevole incremento di visualizzazioni e di followers e un 

miglioramento del servizio offerto. 
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SISTEMA MUSEALE DEI MONTI LEPINI – BANDO “GENTI LEPINE”  

La Compagnia dei Lepini, in collaborazione con il Sistema territoriale dei Musei dei monti 

Lepini, ha ideato per l’anno scolastico 2017, in continuità con quanto realizzato nel 2016, un 

bando dal titolo “Genti lepine”. Con l’iniziativa si è voluto continuare a mantenere viva 

quella relazione virtuosa tra il mondo della scuola ed il sistema dei beni culturali del 

territorio. Occasione strategica per avvicinare i giovani ad una maggiore conoscenza, 

coscienza e partecipazione della straordinaria ricchezza culturale disponibile nei Monti 

Lepini. Partendo da questa premessa e indicando come tema quello delle “Genti Lepine”, 

che ha saputo collegare i diversi Istituti Culturali, sono state stimolate le scuole a visite 

programmate presso i musei con relativa elaborazione di lavori inerenti il tema prescelto. La 

cerimonia conclusiva del 30 novembre, presso l’auditorium di Carpineto Romano, ha 

consentito di presentare al pubblico presente i lavori realizzati dalle scuole partecipanti 

all’iniziativa (Cori, Segni, Carpineto Romano, Roccagorga e Maenza). 

 

ORIGINE COMUNE: Paniere dei prodotti lepini 

La Compagnia dei Lepini, con l'obiettivo di divulgare e sostenere con determinazione tutte le 

specialità agroalimentari tradizionali di eccellenza, ha deciso di aderire all’iniziativa «Origine 

Comune» promosso dall’Anci Lazio. A seguito di una attenta ricerca sul territorio lepino, è 

stato elaborato un paniere di prodotti rappresentativi del territorio, al fine di promuovere le 

tipicità locali. La ricerca rappresenta un primo passo verso il riconoscimento della DE.CO. da 

parte del singolo Comune. Un marchio di tipicità e di qualità di un prodotto agroalimentare 
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riconosciuto dal Comune, che si fa garante, attraverso procedure standard, anche del 

disciplinare di produzione e delle procedure di controllo. La DE.CO. rappresenta un ottimo 

strumento a disposizione dell’Amministrazione 

comunale per la valorizzazione delle produzioni 

tipiche locali, anche di nicchia, insieme col 

territorio di riferimento e si prestano a molteplici 

opportunità. Il paniere costituito da più di 30 

prodotti, rappresenta un primo passo verso un 

percorso di valorizzazione delle produzioni locali e soprattutto di stimolo per le 

amministrazioni locali ad attivare il percorso della De.Co nel proprio Comune. 

 

DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DEL PROGETTO CITTA’ LEPINE 

In continuità con il progetto Genti Lepine, la Compagnia dei Lepini anche per nell’anno 

2017, in collaborazione con il Sistema delle biblioteche, dei musei e degli archivi storici dei 

monti Lepini, ha presentato una nuova proposta 

progettuale dal titolo “Città Lepine” nell’ambito 

dell’avviso pubblico “La Cultura fa Sistema” della 

Regione Lazio. Possiamo affermare che il 

riconoscimento della qualità del progetto e 

l’attribuzione del finanziamento massimo da parte 

della Regione Lazio, rappresentano il primo importante risultato e soprattutto la conferma 

della validità dell’idea, fortemente sostenuta dalla Compagnia dei Lepini, che il modello 

organizzativo come sistema rappresenta la migliore risposta alle pesanti difficoltà di 

finanziamento delle attività culturali. Il progetto Città Lepine ha visto il coinvolgimento, 

nell’elaborazione delle idee e nella definizione dei contenuti, di tutti i responsabili dei Musei 

e delle Biblioteche appartenenti al Sistema territoriale dei Monti Lepini, adeguatamente 

coordinati e supportati dalla Compagnia dei Lepini in un lavoro di concertazione corale, che 

ha saputo generare un prodotto articolato e complesso che interesserà tutto il territorio per 

l’intero anno 2018. In questo nuovo progetto sono state coinvolte anche altre realtà 

prossime al nostro territorio, come la biblioteca di Cisterna di Latina, il Museo di Fondi e 

quello di Itri. 

Un progetto che consentirà di promuovere con un approccio multidisciplinare e integrato le 

varie realtà locali e le differenti specificità culturali, attraverso una comune strategia di 

promozione culturale.  
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STATI GENERALI DELL’APPENNINO 

Dall’1 al 3 dicembre, nel territorio dei Monti Lepini, si è svolta la terza edizione 

dell’Assemblea degli 

Stati Generali delle 

Comunità 

dell’Appennino, un 

progetto nato nel 2013 

per volontà 

dell’Associazione di 

Promozione Sociale 

Slow Food Italia per la 

valorizzazione delle 

località, delle comunità e delle produzioni agricole dell’Appennino. 

Con l’iniziativa Stati Generali delle Comunità dell’Appennino si è voluto mettere al centro, di 

un’elaborazione di livello nazionale, il ruolo delle cosiddette zone marginali al fine di 

costruire un’economia locale di nuova concezione, profondamente legata alle radici culturali, 

produttive e socioculturali di un territorio, e favorire contestualmente una riflessione che 

coinvolga le istituzioni e la società civile sulla possibilità di invertire le tendenze in atto e 

prevedere nuove politiche indirizzate al rilancio delle aree interne. 

L’edizione 2017 si è svolta in modalità itinerante nel territorio dei Monti Lepini: una scelta 

fortemente voluta dalla Compagnia dei Lepini per dare opportuna visibilità alle tante 

ricchezze materiali e immateriali che vi insistono. 

L’evento, aperto con l’accoglienza dei partecipanti e delegati slow food nella città di Segni, è 

proseguito il giorno 2 dicembre presso l’Abbazia di Fossanova dove si sono svolti i lavori dei 

tavoli tematici. Tre i temi al centro dei lavori: Agricoltura, ambiente e paesaggio, Turismo 

sostenibile e reti sociali e Ricerca Innovazione.  

Il 3 Dicembre, alla presenza degli amministratori locali e con la partecipazione del 

Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, si è svolta presso l’Auditorium di Carpineto 
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Romano la sessione plenaria dei lavori. Per l’occasione i Sindaci del territorio dei monti 

Lepini e il Presidente della Compagnia dei Lepini hanno siglato un protocollo d’intesa con lo 

Slow Food Italia.  

A conclusione dell’evento è stata offerta ai presenti una degustazione di prodotti tipici 

presso il “Ristorante 4 fratelli”.  

Un’iniziativa strategica che ha messo al centro una serie di tematiche dal cibo, all’ambiente, 

dal turismo sostenibile, all’innovazione, su cui sviluppare una serie di progettualità e 

programmi per l’intero territorio lepino. 

 

LA VIA FRANCIGENA DEL SUD 

Il 10 dicembre la Compagnia dei Lepini ha inaugurato presso il Museo archeologico di Sezze, 

la mostra itinerante “La Via della Misericordia nel Lazio”. Un’ iniziativa promossa con il 

patrocinio del Comune di Sezze e in collaborazione con la condotta Slow Food di Sezze – 

Bassiano – Norma,  e con la sezione del CAI di Latina, sottosezione di Sezze. La mostra è 

stata realizzata in occasione del Giubileo della Misericordia, come segno di memoria e di 

promozione, che testimonia il grande valore giubilare e lo sostanzia con un invito alla 

scoperta del Sistema dei Cammini del Lazio e della Via Francigena del Sud che attraversano 

il territorio dei Monti Lepini. Seguendo il percorso della mostra, i visitatori hanno potuto 

trovare gli strumenti essenziali per intraprendere le Vie: le località toccate dagli itinerari, le 
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descrizioni dei percorsi, i luoghi dove soggiornare nel Lazio. La mostra è stata preceduta dal 

convegno sul tema della “Via Francigena del sud” come progetto di turismo esperienziale del 

Cammino e valorizzazione delle storie, borghi e cibo nelle terre dei Lepini. Un’occasione in 

per fare il punto sulla situazione del percorso della Via Francigena del Sud tratto Roma 

Fossanova, come strumento di sviluppo turistico locale, anche in riferimento alla costante e 

continua crescita di turisti che scelgono questa modalità di viaggio.  

Le conclusioni del convegno sono state affidate a Massimo Tedeschi Presidente 

dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, riconosciuta dal Consiglio d’Europa come 

“rete portante” della Via Francigena. 

 

LA BIODIVERSITÀ DEI MONTI LEPINI 

Il 16 dicembre presso il teatro comunale di Roccagorga, la Compagnia dei Lepini, in 

collaborazione con il Comune di ospitante ed il patrocinio della Regione Lazio, ha 

organizzato il quarto 

Convegno dal titolo ”La 

Biodiversità dei Monti Lepini”.  

I Monti Lepini, da quanto è 

emerso dai vari interventi 

che si sono susseguiti 

durante tutta la giornata, 

rappresentano senza dubbio 

uno dei siti di maggiore 

interesse naturalistico degli 

Appennini, a più alta 

biodiversità del Lazio, con 

scenari e paesaggi tra i più 

belli del centro Italia. Il 

Convegno ha voluto fornire 

un quadro concreto del tema, 

dando elementi di giudizio, 

affrontando le dinamiche, 

verificando le azioni da 

intraprendere e gli attori da 

coinvolgere per raggiungere 

l'obiettivo primario: la conservazione, tutela e sostenibilità della Biodiversità. L’evento 

svoltosi per l’intera giornata ha visto partecipi, oltre alle Istituzioni locali e regionali, 

numerosi studiosi che hanno presentato studi e ricerche specifiche sulla flora e fauna dei 

monti Lepini, offrendo uno spaccato dei monti Lepini suggestivo ed interessante per la 
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particolare ricchezza in esso presente. L’evento realizzato in collaborazione della casa 

editrice Edizioni Belvedere, specializzata in pubblicazioni di valore divulgativo e scientifico, 

rappresenta per il territorio ormai una ricorrenza annuale, in cui forte è la partecipazione di 

addetti ai lavori, ma anche di curiosi cittadini che vogliono approfondire la propria 

conoscenza sul territorio in cui vivono. Un appuntamento che vuole essere una prosecuzione 

nel tempo di un dibattito e di un confronto tra ricercatori ed istituzioni pubbliche e private 

sul tema della gestione, monitoraggio e salvaguardia della Biodiversità.  

 

PROGETTI ELABORATI  

Nell’ambito dell’avviso pubblico la Città della Cultura 2017, promosso dalla Regione Lazio sul 

modello delle iniziative dell’Unione Europea e del Mibact, la Compagnia dei Lepini, in 

accordo con le amministrazioni dei lepini, ha elaborato 

un progetto di candidatura dal titolo “La Città delle 

Città dei monti Lepini”. Il progetto presentato ha 

voluto utilizzare la leva della cultura come fattore 

produttivo di sviluppo economico, di sviluppo del 

capitale umano, di riqualificazione e rigenerazione 

urbana di alcuni luoghi, di vitalizzazione del patrimonio 

identitario materiale e immateriale. Il modello 

organizzativo più funzionale, per poter sviluppare delle 

chiavi di lettura delle ricchezze e delle peculiarità del 

territorio, è stato quello dei contenitori che aggregano 

luoghi, beni culturali, arti e artisti, con combinazioni 

adeguate e contaminazioni che possano suscitare 

interesse ed attenzione.  

La candidatura della “Citta delle citta dei Monti Lepini” è stata una occasione qualificante per 

promuovere un nuovo processo basato sul concetto di “Allearsi per competere” e realizzare 

dei progetti significativi nell’ambito della valorizzazione dei prodotti tipici locali e della 

valorizzazione dei servizi turistici. 

Oltre a “La città delle città dei monti Lepini”, la Compagnia dei Lepini, sempre nel corso del 

2017, ha elaborato, per conto delle amministrazioni locali, il progetto “Radure” a vale sull’ 

“Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale 

attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio”.    

Una rassegna di manifestazioni culturali, in luoghi significativi, per l'incontro tra comunità, 

in un territorio frammentato, ma accomunato dalla presenza della Via Francigena, che 

diventa quindi non solo strumento di viaggio per chi la percorre, ma anche elemento 

fondamentale dell' integrazione umana e culturale delle comunità che vivono lungo la Via.  

La rassegna si fonda sulla partecipazione attiva di 4 importanti comuni dei Monti Lepini: 
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Cori, Norma, Sezze e Priverno di cui due Cori e Priverno costituiscono le due porte ideali di 

passaggio della Via Francigena.  

Radure è una scommessa ed una provocazione; è una scommessa sulla capacità di dare alla 

Via Francigena non solo la funzione di attrattore turistico verso l'esterno, ma anche quella di 

essere un elemento identitario del territorio attraverso la messa in rete di culture, saperi e, 

perché no, anche sapori.  

Radure non è quindi solo la risposta ad un bando di finanziamento, ma costituisce il primo 

step di un preciso progetto culturale che si intende proseguire in maniera sempre ampia ed 

inclusiva, coinvolgendo in maniera ampia e paritaria tutte le realtà presenti sulla Via 

Francigena, definendo di volta in volta la realtà capofila. 

 

PROGETTO DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (II^ FASE)   

A seguito della sottoscrizione di un Protocollo di collaborazione tra il Ce.R.S.I.T.E.S. (Centro 

di Ricerca e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile) dell’Università La Sapienza e 

la Compagnia dei Lepini  e, successivamente ad una I^ fase di monitoraggio e inventario dei 

dati territoriali esistenti e/o disponibili, nel corso del 2018 è proseguito il lavoro per la 

costruzione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), basato sull’uso di tecnologie GIS 

open source, che consentirà: la georeferenziazione dei beni e delle informazioni esistenti; la 

produzione di mappe tematiche, analisi ambientali, socioeconomiche e urbanistiche del 

territorio dei Monti Lepini; la condivisione e la costruzione partecipata di tali dati ed 

elaborazioni con gli abitanti e gli attori del territorio dei Monti Lepini. In questa seconda fase 

si sta provvedendo al completamento della costruzione della componente WebGIS che 

consentirà di rendere il Sistema aperto e interattivo agli attori del territorio e 

contestualmente sono state avviate una serie di attività formative da parte del 

Ce.R.S.I.T.E.S. relativamente all’acquisizione delle competenze per la gestione in autonomia 

delle funzioni fondamentali di aggiornamento delle basi di dati e della cartografia contenute 

nel sistema. L’approfondimento e l’aggiornamento di specifiche cartografie tematiche 

rappresenterà invece un obiettivo da perseguire in una fase successiva.    

 

VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ DEI MONTI LEPINI 

La Compagnia dei Lepini è impegnata, in collaborazione con l’Arsial, sulla realizzazione di un 

progetto di ripopolamento e sviluppo della produzione del ‘Maiale nero dei Monti Lepini’. 

Sono stati individuati alcuni allevatori del territorio, in località Maenza e Carpineto Romano,  

che disponevano ancora di animali dotati di materiale genetico autoctono e si è proceduto 

alla loro classificazione e registrazione negli Albi previsti dalla normativa sulla tutela della 

Biodiversità. Si è, inoltre, data l’assistenza tecnica all’avvio di una nuova produzione di 

‘Maiale nero dei Monti Lepini’ nel Comune di Prossedi.  
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TAVOLI DI LAVORO  

A partire dal mese di marzo la Compagnia dei Lepini s.c.p.a. ha organizzato una serie di 

incontri con le associazioni teatrali lepine, le associazioni dei cammini e i responsabili delle 

biblioteche e musei del sistema territoriale dei monti Lepini. L’obiettivo degli incontri è stato 

finalizzato al mantenimento e la creazione di linee di intervento unitarie e condivise tra i 

diversi soggetti. Le diverse reti culturali presenti sul territorio rappresentano occasione di 

confronto per creare nuove sinergie tra i vari soggetti, ma soprattutto per ev itare inutili dis 

persioni di risorse. Un lavoro costante e continuo da parte della Compagnia dei Lepini che 

avrà come punto di arrivo quello di creare una forte relazione con gli Istituti culturali 

presenti nel territorio (musei e biblioteche), luoghi in cui confluisce gran parte della 

memoria storica e della cultura locale, ed altri soggetti portatori di interessi comuni e 

condivisi (associazioni teatrali e associazioni di camminatori). Un lavoro di collaborazione 

finalizzato a creare quelle connessioni tra il mondo del teatro, della scuola e del cammino in 

un’ ottica di sviluppo territoriale e sistemico.  

 

Tabella 1 

INCONTRI ANNO 2017 

DATA E LUOGO INVITATI 

08 marzo 2017 Sezze 

Compagnia dei Lepini 

Tavolo di lavoro Via Francigena del Sud 

12 maggio 2017 Sezze 

Compagnia dei Lepini 

Tavolo di lavoro Via Francigena del Sud 

25 luglio 2017 Sezze Sistema Biblioteche dei monti Lepini 
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Compagnia dei Lepini 

14 settembre 2017 Sezze 

Compagnia dei Lepini 

Rete del Teatro dei monti Lepini 

28 settembre 2017 Sezze 

Compagnia dei Lepini 

Sistema Biblioteche dei monti Lepini 

10 novembre 2016 Sezze 

Compagnia dei Lepini 

Associazioni teatrali dei monti Lepini 

27 novembre 2017 Sezze 

Compagnia dei Lepini 

Tavolo di lavoro Via Francigena del Sud 

05 dicembre 2017 

Sezze Compagnia dei Lepini 

Sistema biblioteche e musei dei monti 

Lepini 
 

PORTALE WEB DELLA COMPAGNIA DEI LEPINI E SOCIAL NETWORK 

La Compagnia dei Lepini anche nel corso del 2017 ha continuato a migliorare in maniera 

continua e costante il sito istituzionale, sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista 

dei contenuti. 

Un lavoro che ha consentito un restyling della 

struttura e soprattutto l’ampliamento e 

l’inserimento di nuove sezioni come focus arte, 

tradizioni e folklore, le meraviglie, l’archivio e le 

news. 

Si può fare molto ancora, in termini di 

redazione e programmazione dei contenuti, ma 

ad oggi i risultati raggiunti possono considerarsi 

molto soddisfacenti e sicuramente 

rappresentano un’ottima base su cui 

scommettere per il futuro. Sono quasi 

raddoppiante le persone che hanno visualizzato 

il sito dalla sua inaugurazione (anno 2016) 

passando da circa 98.000 a 178.600 con una 

media di circa 350 visite giornaliere. In media i 

contenuti maggiormente visitati sono quelli che 

riguardano gli eventi sul territorio, mentre le 

pagine più visitate in assoluto riguardano la 

creazione di un parco tematico sui dinosauri 

oltre 11.000 visite e la sezione del trekking con circa 6.000 visite. 

Contestualmente al lavoro realizzato sul sito web, la Compagnia dei Lepini ha messo in atto 

una serie di interventi che riguardano i principali canali social più usati dagli utenti di 

internet, quali Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. 

 

 

 



Compagnia dei Lepini S.C.p.A. 

 

 

 19 

Facebook 

La pagina Facebook nell’ultimo anno, ha ottenuto risultati importanti senza alcun 

investimento in termini di 

inserzioni sponsorizzate. 

Nel Luglio del 2016 gli 

utenti “fan” della pagina 

erano 1.416, oggi sono 

oltre 7.000. 

Molto importanti, oltre al 

numero dei fan, sono i 

risultati raggiunti dai 

singoli post, con una 

media di 3.000 

visualizzazioni per 

pubblicazione con picchi 

fino a 60.000, ottenuti nella maggior parte dei casi con i video. Nel corso del 2017, inoltre, 

si è provveduto a verificare la pagina facebook. Nella figura sopraindicata, a titolo 

esemplificativo, una comparazione tra alcuni soggetti che si occupano di promozione 

turistica, dove si rileva il forte impatto comunicativo della pagina della Compagnia dei 

Lepini, seconda solo a VisitLazio. 

Instagram 

Il profilo Instagram della Compagnia dei Lepini ad oggi ha all’attivo 284 post con una media 

di 60 “like” per singola pubblicazione. I seguaci della pagina sono quasi 2.000 ed il trend di 

crescita è di circa 100 utenti al mese. 

Youtube 

Il contenuti del canale Youtube della Compagnia dei Lepini è raddoppiato rispetto al 2016 

con 32 video e con circa 2.800 visualizzazioni. Dopo aver studiato i trend di navigazione 

sulle nostre pagine, ad oggi si è deciso di utilizzare questo social come segnaposto 

(www.youtube.com/compagniadeilepini) in quanto Facebook si è manifestato come il canale 

di distribuzione più idoneo alla diffusione dei contenuti video. 

Twitter 

L’account Twitter della Compagnia dei Lepini, pur non avendo un seguito importante in 

termini di numeri (twitter è il social meno frequentato dai nostri utenti), oggi conta 50 

follower con una media di oltre 300 

visualizzazioni per post. Il posto più 

visualizzato, riguardante la 

processione del venerdì santo di 

Sezze, ha raggiunto le oltre 1.500 visualizzazioni.  

http://www.youtube.com/compagniadeilepini
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In media, siamo in linea con il target di riferimento che una società come la Compagnia dei 

Lepini deve porsi come obiettivo, con un 72% di utenti che appartengono alla fascia di età 

che va dai 25 ai 54 anni. 

 

MOSTRE D’ARTE SUI LEPINI 

Tra l’anno 2017 e il 2018 la Compagnia dei Lepini ha organizzato, in collaborazione con 

l’associazione Quincunx,  tre mostre d’arte sul territorio lepino. La prima, inaugurata il 22 

Dicembre 2017 presso il Castello Baronale di Maenza, ha riguardato le opere dei XXV della 

Campagna Romana: Filippo Anivitti, Duilio Cambellotti, Onorato Carlandi, Alberto Carosi, 

Giuseppe Carosi, Lorenzo Cecconi, Enrico Coleman, Umberto Coromaldi, Filippo Detiti, 

Ettore Ferrari, Eduardo Gioia, Laurenzio Laurenzi, Carlo Montani, Arturo Noci, 

Napoleoni,Parisani, Luigi Petrassi, Dante Ricci, Angelo Rossi e Virgilio Simonetti. I XXV della 

campagna romana furono un sodalizio di artisti italiani attivo fra il 1904 e il 1930. Il gruppo 

era formato da venticinque artisti accomunati dal gusto di ritrarre dal vero la natura e che 

decisero di creare un nuovo sodalizio artistico, senza manifesti programmatici, senza regole 

condizionatrici, senza gerarchie. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo in termini di 

presenze di pubblico. La  mostra è rimasta aperta fino al 21 gennaio 2018. 

La seconda mostra “Leone XIII nella ritrattistica dell’ottocento”, anticipata anch’essa da una 

conferenza sulla figura di Papa Leone XIII, presso il museo La Reggia dei Volsci, in 
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occasione delle celebrazioni dell’anniversario dall’ascesa al soglio pontificio, è stata allestita 

presso il museo “I Cimeli di Leone XIII” a Carpineto Romano dal 24 febbraio all’11 marzo 

2018.Una mostra in cui sono stati esposti dipinti, statue ed oggetti legati alla figura del papa 

della Rerum Novarum provenienti da collezioni private e della collezione leoniana di 

proprietà della Congregazione del S.S. Sacramento, quest’ultima affidata ufficialmente al 

Museo la Reggia dei Volsci. La terza mostra “La donna del XIX secolo nei lepini e nel Lazio 

Meridionale” è stata invece esposta presso i portici del palazzo Comunale di Priverno dal 31 

marzo al 15 aprile 2018. Una interessante mostra internazionale di pittura sulla donna del 

Lazio meridionale con oltre  44 opere artistiche ad olio dipinte dai pittori europei del “Grand 

Tour” che hanno segnato il loro passaggio italiano attraversando i territori della costa e 

dell’entroterra laziale-ciociaro e che si definivano «innamorati della bellezza e dai colori 

sgargianti degli abiti che le donne indossavano, quasi a significare una rievocazione della 

grande storia passata». Si va dalle opere della polacca Elisabeth Jerichau-Baumann (1829-

1881) a quelle dell’italiano Michele Cammarano (1835-1920), dall’australiano Ernest Meyer 

(1797-1861) al danese Peter Raadsig (1806-1882), dall’italiano Filippo Indoni (1800-1884) 

all’inglese Penry Williams (1802-1885), dal danese Wilhelm Nikolaj Mastrand (1810-1873) al 

francese August Chapentier(1813-1880), e poi ancora Enrico Coleman, Alberic Victor 

Duyver, ed altri ancora.  La mostra, inaugurata dal sindaco di Priverno, dal Presidente della 

Compagnia dei Lepini e dall'assessore regionale all’Agricoltura del Lazio, nonché dallo storico 

dell’arte Vincenzo Scozzarella, ha riscosso uno straordinario successo di presenze sia 

durante l’inaugurazione che durante il periodo di apertura. Un’affluenza composta da 

studenti, curiosi ed esperti d’arte che si sono alternati per tutto il periodo dell’ esposizione.  

 

CATALOGO DI “ARTE NEI MONTI LEPINI”. 

Quello conservato nelle chiese, nei palazzi e nelle piazze dei Lepini è una sorta di grande 

Museo diffuso delle arti visive, splendidamente immerso in una natura incontaminata.   

E’ un patrimonio 

eterogeneo, all’interno del 

quale è possibile individuare 

più chiavi di lettura, più 

percorsi utili per giungere 

alla la scoperta di una 

bellezza a molti ancora oggi 

sconosciuta. Dal basso Medioevo al Rinascimento sino al Barocco (Priverno, Norma, 

Sonnino, Artena, Roccagorga.); dalle committenze delle nobili famiglie (i Caetani a 

Sermoneta e Bassiano) al ruolo dei grandi pontefici, come Leone XIII che fu promotore di 

importanti opere a Carpineto, Maenza e Rocca Massima;  dai cicli pittorici: Oratorio 

dell’Annunziata di Cori, Cattedrale di Segni e di S. Lucia a Sezze, Tempietto di San Raffaele 
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a Roccasecca dei Volsci) ai grandi santi taumaturghi (San Sebastiano, Rocco, Antonio 

Abate..); dalle fontane dei secoli XVII-XIX (Prossedi, Gorga e Montelanico) ai monumenti ai 

Caduti della Grande Guerra, ulteriore itinerario dedicato ad un capitolo drammatico quanto 

cruciale della storia del Novecento.   

Nel catalogo dell’arte dei monti Lepini, in fase di stampa, ritroviamo tutto questo. Un lavoro 

di ricerca realizzato in collaborazione con esperti locali di arte che consentirà di valorizzare 

l’unicità di questo patrimonio, al quale hanno contribuito non solo rilevanti personalità quali 

Benozzo Gozzoli, Giovanni da Gaeta, Giulio Romano, Girolamo Siciolante, Pomarancio, 

Francesco da Castello, Simon Vouet, Ernesto Biondi, Vincenzo Pasqualoni, Virginio Monti, 

ma anche tanti anonimi artefici che proprio nel Catalogo hanno potuto veder riconosciuto il 

loro contributo.  

 

GUIDA TURISTICA DEI MONTI LEPINI 

Nonostante l’affermazione di Internet, e quindi di una nuova modalità di accesso alle 

informazioni turistiche, le guide cartacee continuano a svolgere un importante ruolo, 

insostituibile proprio nella funzione di narrazione 

complessiva dei territori, che è molto ben 

testimoniata dallo straordinario successo ottenuto 

dalle guide turistiche cartacee della Lonely Planet. 

E per questo che, a distanza di oltre 10 anni 

dall’ultima guida del territorio, la Compagnia dei 

Lepini sta realizzando una nuova guida turistica (in 

fase di stampa) che presenta e racconta più di 24 

Comuni lepini. Per il lavoro di redazione ci si è 

avvalsi dell’esperienza della casa editrice ITER 

Edizioni, che vanta un catalogo composto da 

numerose pubblicazioni turistiche di diverse località 

italiane.  

Finalmente anche il territorio lepino avrà a 

disposizione, su scala nazionale, una guida 

turistica di oltre 140 pagine che rappresenta e 

descrive quanto in esso è possibile ammirare e 

vivere: dalla natura al paesaggio, dall’arte ai 

grandi monumenti, dai prodotti alla storia, dai personaggi illustri alla montagna da vivere. 

Un racconto affascinante che, attraverso la narrazione di Stefano Ardito, uno dei più noti 

giornalisti, scrittori e documentaristi italiani, valorizza i Lepini come luogo, ma anche come 

comunità.  

 



Compagnia dei Lepini S.C.p.A. 

 

 

 23 

ATLANTE DELLA FLORA DEI MONTI LEPINI 

In seguito alle ultime ricerche e studi divulgati anche in occasione dei convegni sulla 

biodiversità dei monti Lepini, la Compagnia dei Lepini, avvalendosi della collaborazione della 

casa editrice Edizioni Belvedere, ha realizzato l’atlante 

della flora dei monti Lepini. 

Un lavoro di ricerca con il quale si vuole raccontare a 

tutti, non solo agli esperti e appassionati, quanta e 

quale ricchezza di specie e comunità vegetali è presente 

nel territorio. Una ricchezza che è associata all’elevata 

diversità di ambienti che caratterizzano questa catena 

montuosa, a sua volta dovuta all’eterogeneità climatica, 

geomorfologica, pedologica e di usi antropici che in essa 

è possibile riscontrare. 

Ma nella sua eccezionale articolazione ed eterogeneità, 

quello lepino è anche un territorio unitario, molto 

differente da ciò che lo circonda, e questo gli conferisce 

un’identità forte. In tal senso oggi è ancor più opportuno di ieri garantirne una gestione 

unitaria, basata su una attenta valutazione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali. E 

visto che non ci può essere un’efficace tutela e valorizzazione delle risorse se non c’è 

un’adeguata conoscenza delle stesse, questo volume offrirà un contributo in tal senso e, 

soprattutto, uno stimolo alla condivisione delle informazioni di ognuno a beneficio della 

crescita del patrimonio culturale collettivo. 

 

NEL PAESE DEI BRIGANTI 

La Compagnia dei Lepini ha pubblicato un volume dal titolo “Nel paese dei Briganti. 

Impressioni e ricordi della Campagna Romana”. La 

pubblicazione, traduzione dell’opera “Au pays des Brigands”, 

tradotta e curata da Pier Giacomo Sottoriva, racconta 

attraverso gli occhi di un giovane pittore francese e di sua 

sorella il territorio lepino dell’Ottocento. Ambedue i 

protagonisti amanti dell’arte e della pittura, ci fanno 

conoscere di volta in volta costumi, devozioni, tradizioni, 

avvenimenti religiosi e civili in un territorio dove forte era la 

presenza del fenomeno del brigantaggio, da cui scaturisce il 

titolo del loro lavoro. 

La Compagnia dei Lepini ha voluto realizzare questa 

pubblicazione perché molti degli appunti presi dai due giovani 
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descrivono e raccontano i paesi dei Lepini. Uno spaccato di storia che ci aiuta a conoscerci 

per una migliore consapevolezza di cosa siamo oggi. 

 

PREISTORIA E PROTOSTORIA 

La Compagnia dei Lepini ha patrocinato la prima giornata di studi sulla preistoria e 

protostoria del territorio dei Monti Lepini e del Basso Lazio, organizzato dal gruppo “In 

Difesa dei Beni Archeologici”, presso il 

Museo di Sezze. 

La giornata del 22 aprile, aperta dai 

saluti istituzionali, ha registrato una serie 

di interventi di archeologi, professori e 

studiosi provenienti da tutta Italia, con la 

presenza straordinaria di Peter Attema 

dell’University of Groningen. L’evento e il 

suo valore scientifico è stato certificato dalla presenza del Soprintendente, Dottor Francesco 

Di Mario, Funzionario Archeologo; SABAP per le province di Frosinone, Latina e Rieti che ha 

seguito con interesse i lavori.  

Nel pomeriggio i lavori sono ripresi e si sono protratti fino alle ore sette di sera con la 

discussione finale sui temi della giornata. 

Al termine dell’evento gli organizzatori e tutti i partecipanti si sono dichiarati soddisfatti e 

uniti nell’intenzione di ritrovarsi il prossimo anno per una seconda giornata di studi. L’evento 

che ha registrato un giudizio positivo in termini di qualità degli interventi in programma, ha 

avuto una notevole partecipazione di pubblico.  

 

LA FABBRICA DEI LETTORI 

Nell’ambito del maggio dei libri 2018 la Compagnia dei Lepini ha realizzato dal 7 al 18 

maggio “La Fabbrica dei lettori”, ovvero saper scegliere, saper leggere, saper discutere di 

albi illustrati e  di narrativa per bambini e ragazzi (3-13 anni). Tre incontri formativi, tenuti 
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da Carla Ghisalberti, rivolti a insegnanti, bibliotecari, promotori della lettura, operatori 

culturali, formatori, presso le biblioteche di Cori, Priverno e Carpineto. Un progetto con il 

quale, attraverso la grande esperienza e professionalità della Ghisalberti, sono stati 

analizzati i criteri di valutazione, ma anche i criteri estetici che costituiscono il fondamento 

di ogni efficace azione di promozione del libro e della lettura. Si è indagato come leggere, 

quando leggere e alcuni consigli di tipo tecnico come alcune regole di base relative alla 

grammatica dell'albo illustrato. In ultimo è stato dedicato ampio spazio sull'importanza della 

scelta del libro e la lettura condivisa come terreno di confronto e di accrescimento 

personale; su alcune modalità di lavoro in classe per promuovere la discussione sui libri, su 

come affinare la capacità di ragionamento e di critica di ciò che si è letto. 

Un progetto che ha riscosso un notevole successo sia di partecipazione (circa 120 

partecipanti) che di qualità formativa offerta. L’iniziativa ha coinvolto principalmente 

operatori del settore, ma anche curiosi ed appassionati della lettura. 

 

CORSI E SEMINARI DI FORMAZIONE 

Nel mese di maggio 2018 la Compagnia dei Lepini, con il fine di supportare ed assistere gli 

Enti del territorio interessati, ha organizzato due appuntamenti formativi: uno riguardante la 

nuova normativa sulla privacy, l’altro riguardante la programmazione delle infrastrutture nel 

Codice dei contratti pubblici. 
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Il primo appuntamento si è svolto il 03 maggio 2018 presso la sede della Compagnia dei 

Lepini, in previsione dell’imminente entrata in vigore della nuova normativa privacy, in 

attuazione del 

Regolamento UE 

2016/679, a seguito 

della quale le 

Pubbliche 

Amministrazioni, 

nonché le aziende 

pubbliche e private, 

il mondo delle 

professioni, delle 

associazioni, delle 

fondazioni, saranno 

chiamati a porre in 

essere tutta una 

serie di azioni volte 

a trattare i dati personali e la protezione degli stessi, con maggiore incisività e in un’ottica di 

ampliamento della sfera dei diritti facenti capo agli interessati (cittadini, utenti, dipendenti). 

Durante l’incontro, tenuto da ASS.PRI.COM, sono state approfondite le maggiori novità 

introdotte dal Regolamento e di diretto interesse per i Comuni, cercando di trovare un 

contemperamento tra le necessità connesse alla 

digitalizzazione e alla trasparenza richieste dalla 

norma e le esigenze di tutela e riservatezza dei dati 

personali.  

Il secondo appuntamento è stato organizzato il 22 

maggio 2018 e ha avuto per oggetto la 

programmazione delle infrastrutture in abbinamento 

alle politiche di bilancio, che nonostante la relativa 

disciplina abbia trovato una soddisfacente definizione 

procedurale nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D. 

lgs. 50/2016 e smi), rappresenta ancora un aspetto 

non valorizzato. 

Un percorso che ha consentito di soffermarsi 

sull’efficacia della spesa pubblica in infrastrutture, 

soprattutto nella valutare ex ante un progetto, in merito alla coerenza con obiettivi 

strategici predefiniti,  alla utilità della realizzazione e alla fattibilità delle condizioni di 

realizzazione. Il seminario formativo, tenuto dall’Arch. Prof. Roberto Gallia,  ha consentito di 
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approfondire, prevalentemente, le tematiche relative alla realizzazione delle infrastrutture di 

interesse locale, richiamando le infrastrutture di interesse prioritario (già strategiche) per 

sottolineare similitudini e specificità. 

Il programma è stato articolato in due moduli. 

Il primo ha illustrato le tre fasi procedimentali (pianificazione, programmazione, 

progettazione), precedute da una introduzione ai collegamenti con le politiche di sviluppo 

economico e coesione territoriale. 

Il secondo ha illustrato alcuni esempi (ancorché teorici) per una consapevole applicazione 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica, rispetto ad un propedeutico quadro 

esigenziale. 

In entrambi i corsi si sono registrate circa 60 partecipazioni di addetti ai lavori, provenienti 

dai Comuni lepini.  

 

Abbazia di Fossanova 23.12.2017 

Incontro per gli Auguri di Buone Feste delle Comunità dei Monti Lepini, rappresentate formalmente 

dai Sindaci, nella Messa dedicata celebrata dal Vescovo Mariano Crociata.  
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CONCLUSIONI 

Per quanto riguarda una valutazione quantitativa e qualitativa sui dati contenuti nel bilancio 

possiamo affermare quanto segue. 

Si ribadisce che i criteri di valutazione esposti in bilancio sono conformi alla normativa 

civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in 

ottemperanza alle norme vigenti. 

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 

conformità  al principio di chiarezza. 

Dall’analisi complessiva dei dati del bilancio, il primo elemento da evidenziare è la capacità 

della società di consolidare il valore della produzione che, a seguito del considerevole 

incremento degli ultimi esercizio, si è assestato su un livello superiore ai 300.000,00 (Fig. 

n. 1 – Grafico della Produzione). 

 

FIG. N. 1 – GRAFICO DELLA PRODUZIONE 

 

 

Il valore della produzione, rispetto a quanto rilevato nello scorso esercizio, mantenendosi 

sullo stesso livello, è passato da euro 354.484 ad euro 327.463, registrando una lieve 

flessione di circa 8 punti percentuali.  

Analizzando nel dettaglio la composizione del valore della produzione, rappresentata dal 

grafico sottoriportato,  si può notare  il consistente incremento degli “Altri ricavi e proventi” 

(+62% rispetto al 2016), accompagnato da una decisa flessione dei “Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni” (passati da € 154.682 del 2016  a € 3.400 del 2017). Ciò è da imputare al 

fatto che, contabilmente, gran parte dei ricavi della attività svolte dalla società nel corso 

dell’esercizio 2017, a differenza dell’esercizio 2016, non hanno richiesto fatturazione e sono 

stati contabilizzati nella voce “Altri ricavi e proventi”. 
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La lieve riduzione del valore della produzione è accompagnato da una corrispondente 

flessione dei costi della produzione. Tali costi sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente 

di circa 7 punti percentuali, passando da euro 583.490 ad euro 544.278. 

Analizzando nel dettaglio la composizione dei costi, le variazioni più consistenti sono state 

registrate dagli “oneri diversi di gestione” (-58% circa rispetto al 2016) e dai “costi per 

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” (passati da € 273 del 2016 a euro 46.188 

del 2017).  

La riduzione degli “oneri diversi di gestione” è dovuta a delle rilevazioni di  natura  

straordinaria effettuate nel corso del 2016;  nell’esercizio 2017 tali oneri si sono riallineati ai 

costi fissi di gestione. L’aumento dei “costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci” è afferito alla contabilizzazione di pubblicazioni di promozione del territorio che sono 

state realizzate nel corso dell’esercizio e che nella riclassificazione sono confluite in tale 

voce di costo. 

Il bilancio chiuso al 31.12.2017, evidenzia una perdita d’esercizio pari ad 222.335. 

In merito al risultato d’esercizio, si propone all’Assemblea dei Soci di ripianare la perdita 

pari ad euro 222.335 attraverso l’utilizzo del fondo consortile iscritto nel patrimonio netto al 

conto “Altre riserve”.  

Il patrimonio netto registra, a seguito della copertura della perdita, un saldo di euro 

258.439, costituito dal “Capitale sociale” per euro 234.000 e “Altre riserve” per euro 

24.439. 
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 “Ricordiamo che per la Compagnia dei Lepini si è deciso di adottare il modello societario di s.c.p.a., 

società consortile per azioni, che è una tipologia societaria usata molto raramente nell’ambito dei sistemi 

economici in quanto presenta una evidente criticità tra il fine lucrativo (caratteristico della società per 

azioni commerciale) e il fine non lucrativo (caratteristico della forma consortile). L’intento dei soggetti che 

hanno costituito la società è stato di combinare le due tipologie al fine di utilizzare la forma di società per 

azioni per soddisfare il criterio di ripartizione della partecipazione di ciascun ente attraverso l’attribuzione 

di quote azionarie commisurate ad una rapporto popolazione/territorio (in modo che gli enti più grandi 

concorrono in misura maggiore dei più piccoli); e di utilizzare, invece, la forma consortile per realizzare 

l’oggetto della società che è riconducibile chiaramente e tipicamente alla missione di un consorzio. Da 

questa particolare configurazione tecnico-giuridica deriva l’impostazione del documento di Bilancio 

annuale che, già nella sua natura di rendiconto quantitativo dei valori monetari è scarsamente esplicativo 

del sistema delle attività della società, rileva una ulteriore criticità nella gestione del Fondo annuale 

consortile che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell’oggetto societario. Infatti il Fondo 

annuale consortile, che è deciso dall’Assemblea dei soci, è determinato nella fase di approvazione del 

Bilancio preventivo (Piano delle attività + Budget). Corrisponde al contributo che i soci assegnano alla 

società l’anno prima, per realizzare le attività dell’anno successivo. Tali somme, che non sono un 

corrispettivo per una fornitura qualunque ma un contributo alla realizzazione di un piano annuale di 

attività, vengono allocate nella posta di Bilancio delle Riserve (Varie altre riserve) al Passivo della Stato 

patrimoniale, dove restano indisponibili fino alla chiusura del Bilancio di esercizio consuntivo.  Il Bilancio 

di esercizio consuntivo viene proposto, quindi, all’Assemblea dei soci con una perdita di esercizio 

corrispondente esattamente al valore del Fondo annuale consortile. Quando l’Assemblea dei soci 

approva il Bilancio di esercizio consuntivo dà mandato, contemporaneamente, agli Amministratori di 

utilizzare (rende disponibile) le somme presenti nelle Riserve per coprire la perdita. Ecco perché 

tecnicamente viene definita ‘perdita programmata’ nel senso che è un valore previsto e deciso l’anno 

prima, dall’Assemblea,  e che si trova già nel Bilancio come valore indisponibile da rendere disponibile. 

Tale meccanismo si ripete allo stesso modo per ciascuna annualità. E l’obbligo della società sta nel 

realizzare le attività indicate senza sforare il budget assegnato. Obbligo che dal 2003 ad oggi è stato 

regolarmente e puntualmente rispettato. Questa tecnicalità può essere cambiata solo modificando la 

natura del contributo consortile trasformandolo in ricavo da corrispettivo. E’ un’ipotesi allo studio della 

società che comporta però una trasformazione della natura stessa delle prestazioni che da attività tipiche 

di azioni di sviluppo locale (che includono tematiche, aree e processi di intervento differenziate e 

diversificate) devono essere ridotte a servizi pubblici locali focalizzati, con il rischio di ridurre 

eccessivamente la funzione più necessaria e qualificante: la cooperazione integrata tra enti e territorio”. 
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FIG. N. 2 – GRAFICO CREDITI VERSO SOCI 

 

 

Ulteriore elemento da rilevare, dall’analisi del bilancio chiuso al 31.12.2017, riguarda i 

“Crediti Vs Soci per Versamenti ancora dovuti”.  Come evidenziato dalla Fig. n. 2 - Grafico  

Crediti verso Soci,  nonostante l’impegno e una maggiore attenzione alle esigenze di ogni 

socio, si continuano a registrare forti ritardi nei pagamenti delle quote di contributo 

consortile, che hanno portato il valore dei crediti verso soci al 31.12.2017 ad € 937.700. 

Considerato che la Compagnia dei Lepini è una società a totale partecipazione pubblica, 

affinché gli obiettivi richiesti e condivisi dai soci, possano essere raggiunti in una condizione 

di equilibrio perfetto e di ottima efficienza ed efficacia operativa, è essenziale il rispetto 

degli impegni assunti dai soci contributari.  

 

Possiamo affermare, concludendo, che la Società ha raggiunto un equilibrio operativo che 

ha consentito e consentirà in futuro di poter svolgere le funzioni essenziali e le funzioni 

accessorie collegate alla realizzazione dei programmi e delle attività previste.  

 

Linee guida ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza 

In data 17 giugno 2015, con Determinazione n. 8, l’ANAC, nel rilevare che il quadro 

normativo emergente dalla legge 190/2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente 

complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative, non tenendo adeguatamente 

conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati, a cui si 

applica, emanava le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati 

e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» che integrano 

e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di 
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prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici 

economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione  

pubblica. 

Successivamente, in data 8 novembre 2017, l’ANAC ha emanato le “Nuove linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici” (delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017).  

Il nuovo testo sostituisce in toto le precedenti linee guida adottate con determina n. 8/2015, 

alla luce di diverse modifiche normative di settore sopravvenute al precedente intervento 

dell’ANAC: ad esempio, il d.lgs. 97/2016 con il quale sono state apportate modifiche sia alla 

legge 190/2012 sia al d.lgs. 33/2013 e, a seguire, il D.Lgs. 175/16 recante il nuovo Testo 

Unico in materia di società a partecipazione pubblica che ha riformato le definizioni di 

società in controllo pubblico e/o partecipate dal pubblico rispetto a quelle considerate nella 

determina ANAC del 2015. 

Il quadro normativo che emerge dalle nuove linee guida e dalle recenti disposizioni di legge 

che ne sono alla base, delinea un ambito soggettivo di applicazione della normativa in 

materia  di anticorruzione e trasparenza applicabile alla Compagnia dei Lepini  in forza della 

sfera di partecipazione al fondo consortile in essere al momento dell’adozione del presente 

documento. 

La ratio sottesa alle modifiche normative anzidette ed alle nuove Linee Guida ANAC appare 

quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi 

strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, 

sono  controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono 

funzioni  pubbliche o attività di pubblico interesse. L’Amministratore unico ha predisposto le 

misure di gestione e controllo.  

 

 


