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PREMESSA 

Con l’anno 2017 si è conclusa la fase triennale, iniziata nel 2015 con la nomina della nuova 

governance, che ha visto la Compagnia dei Lepini impegnata nell’attuazione della strategia 

di sviluppo denominata ‘Destinazione Lepini’. Il programma triennale ‘Destinazione Lepini’,  

condiviso dalle Amministrazioni e dalla Regione Lazio, ha inteso sostenere il territorio dei 

Monti Lepini con il fine di realizzare attività nell’ambito di:  approfondimento conoscitivo 

delle caratteristiche naturali e ambientali e la produzione di strumenti di divulgazione di tali 

conoscenze;  potenziamento organizzativo nell’ambito dei Sistemi territoriali dei Musei, delle 

Biblioteche e degli Archivi storici; potenziamento delle attività di comunicazione territoriale; 

realizzazione di attività di animazione culturale e di marketing territoriale nella prospettiva 

dello sviluppo turistico del territorio. Sono state svolte molte attività che hanno riguardato 

ambiti differenti per le quali la società ha cercato di individuare dei modelli organizzativi 

funzionali alle esigenze del territorio. In questa ottica si è dato vita ad una serie di azioni  

propedeutiche alla attività di valorizzazione quali (solo per citarne alcune): le ‘Conferenze 

annuali sulla Biodiversità dei Monti Lepini’ dedicate a fare il punto annuale sugli studi e 

ricerche tecnico-scientifiche e sulle condizioni ambientali del territorio; la progettazione 

integrata per la valorizzazione dei Sistemi territoriali dei Musei, Biblioteche e Archivi storici 

“Genti Lepine” (2016) e “Città Lepine” (2017); la sperimentazione di nuovi format culturali 

integrati come ‘Pagine in scena’ con cui si è sviluppata una innovativa cooperazione tra 

Biblioteche e Associazioni teatrali; un grande sforzo nell’ambito dell’innovazione tecnologica 

attraverso la digitalizzazione del Sistema territoriale delle Biblioteche, attraverso il 

potenziamento del ‘Portale turistico della Compagnia dei Lepini’, dello sviluppo del Sistema 

informativo Territoriale in cooperazione con l’Università La Sapienza; siamo riusciti ad 

attrarre ed ospitare uno dei più importanti eventi nazionali nell’ambito dello sviluppo locale 

gli ‘Stati generali degli Appennini’ in collaborazione con Slow Food Italia;  e così via.  In 

questo triennio la Compagnia dei Lepini ha attuato anche un riposizionamento strategico sia 

nei rapporti con le Amministrazioni locali, che nei rapporti con le Organizzazioni economiche 

e sociali e le Associazioni culturali locali ponendosi come riferimento per la realizzazione di 

un processo territoriale di integrazione tra le varie componenti economico e sociali e come 

‘cabina di regia’ della strategia complessiva di sviluppo territoriale. Con l’anno 2018 inizia 

anche una nuova fase, con la prospettiva di un nuovo triennio di governance, dell’azione di 

sviluppo territoriale che vedrà la Compagnia dei Lepini impegnata nel realizzare un ulteriore 

stato di avanzamento organizzativo del territorio dei Monti Lepini verso un modello di 

sviluppo sostenibile, ecocompatibile e competitivo. La competitività del territorio dei Monti 

Lepini, in una logica sostenibile e compatibile, rispetto agli altri territori regionali e nazionali 

dovrà essere il concetto chiave di riferimento per il lavoro dei prossimi anni. Possiamo 

constatare facilmente che oggi, grazie anche al lavoro svolto negli anni, esiste una diffusa e 

ben distribuita consapevolezza delle potenzialità e delle caratteristiche che 

contraddistinguono il territorio dei Monti Lepini. E’ ciò che gli studiosi definiscono il milieu, 

cioè quella particolare combinazione e composizione di elementi materiali e immateriali che 

caratterizzano il territorio rendendolo unico nel suo genere, le cui specificità esprimono il 

pregio e il valore e le cui differenze ne esprimono le peculiarità. Una costante crescita della 

consapevolezza di ciò che vale nel territorio e una continua valorizzazione del milieu 

territoriale sostengono un percorso di competitività. E la competitività a cui noi vogliamo 

fare riferimento significa integrità/difesa, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, 

perché il rispetto dell’ambiente non è solo un vincolo ma è soprattutto un’opportunità; 

significa tutela e valorizzazione dei Beni culturali perché sono il palinsesto che raccontano  

la Storia che testimonia il passato, le conoscenze, le tecniche, i simboli, le tendenze a 

confliggere e le scelte di integrarsi, in una parola “l’identità territoriale”. Dunque una nuova 

fase nella quale assumiamo la sfida di coniugare la competitività per crescere con la 
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sostenibilità come elemento distintivo di tutela e valorizzazione dell’intero  capitale 

territoriale dei Monti Lepini.  

Per raggiungere questi obiettivi è necessario un nuovo “Patto per lo sviluppo e il lavoro dei 

Monti Lepini” che veda coinvolte tutte le Amministrazioni locali, insieme alla Compagnia dei 

Lepini, insieme alla Regione Lazio, per definire e programmare una nuova strategia di 

interventi per i prossimi anni.  Una nuova strategia che mette al centro le tematiche 

fondamentali per il territorio che sono: 

il tema del Lavoro approntando un programma che metta insieme tutte le misure di 

intervento pubblico (investimenti per la Formazione, investimenti per l’Occupabilità, 

sostegno alle imprese, etc.) organizzate in una nuova strategia concordata e coordinata con 

i programmi delle imprese e con il sostegno dei sindacati; 

il tema della crescita e sostegno alle imprese del territorio, con particolare riferimento 

alle imprese agricole, alle imprese artigiane, alle imprese del commercio e le start-up, 

favorendo processi di aggregazione e cooperazione ai fini del rafforzamento delle filiere 

produttive, del miglioramento dei processi produttivi anche con l’impiego delle nuove 

tecnologie, dello sviluppo di politiche di Brand anche legate alla territorialità, con il sostegno 

ai processi di internazionalizzazione delle realtà produttive e dell’intero territorio anche nella 

prospettiva dello sviluppo turistico; 

il tema dell’innovazione tecnologica che può rappresentare un fondamento del nuovo 

modello di sviluppo inteso come sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo attraverso la 

riduzione del divario digitale, l’implementazione dell’offerta dei servizi digitali a imprese e 

cittadini, la realizzazione di Banche Dati territoriali, il sostegno a progetti di Smart Cities  

nell’ambito dei servizi ai cittadini, alle imprese, servizi culturali, servizi di welfare; 

il tema del turismo inteso come la prospettiva da assumere per la valorizzazione integrata 

delle risorse dell’area dei Monti Lepini che sono le risorse naturali e paesaggistiche, le 

risorse culturali, le tradizioni e l’enogastronomia, le produzioni tipiche e artigianali. 

Su questa nuova ipotesi di programmazione la Compagnia dei Lepini ha già attivato dei 

contatti con la Regione Lazio per avviare un tavolo di concertazione programmatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compagnia dei Lepini S.C.p.A. 

 

 

 5 

1. PROGETTI IN FASE DI ESECUZIONE 

 

1.1 Città Lepine  

Il progetto Città Lepine, che ha visto il coinvolgimento di tutti i responsabili dei Musei e delle 

Biblioteche del Sistema territoriale dei Monti Lepini, nell’elaborazione delle idee e nella 

definizione dei contenuti adeguatamente coordinati e supportati dalla Compagnia dei Lepini, 

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

l’intero anno 2018. Venti gli Istituti culturali coinvolti nell’iniziativa 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.  

Circa 20 associazioni culturali operanti sul territorio coinvolte nelle attività, più di 60 eventi 

programmati che vanno da laboratori per ragazzi a mostre d’arte, da visite teatralizzate a 

convegni e conferenze scientifiche, da momenti di lettura ad attività di ricerca. 

Insomma un progetto complesso e di ampio respiro che consentirà di rappresentare le città 

lepine attraverso più punti di vista, ma con un approccio integrato ed interconnesso. 

 

1.2 Pagine in scena: Percorsi di avvicinamento alla lettura e al teatro 

In continuità con l’esperienza del 2017 anche per il 2018 è stato riproposto il progetto 

pagine in scena. Un’iniziativa che ha visto protagonisti la Rete del Teatro dei Monti Lepini e 

le biblioteche appartenenti al Sistema. La seconda edizione, svoltasi nell’ambito del Maggio 

dei Libri 2018, ha previsto nove appuntamenti attraverso i quali si è voluto avvicinare la 

comunità lepina alla lettura. Un progetto innovativo che ha portato il teatro in biblioteca 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, impedisce d’intraprendere l’affascinante 

pratica della lettura di un libro. Il teatro è riuscito ad 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. L’iniziativa, che si è conclusa il 28 di maggio, ha riscosso 

un notevole successo di pubblico, confermandosi ottima occasione di scambio di conoscenze 

tra il mondo del teatro locale e il mondo delle biblioteche, ma soprattutto la conferma che il 

lavoro condiviso e di sistema crea valore aggiunto in termini di offerta culturale. 

 

1.3 La fabbrica dei lettori 

La Compagnia dei Lepini, dal 7 al 18 maggio, ha organizzato tre incontri formativi rivolti a 

insegnanti, bibliotecari, promotori della lettura, operatori culturali e formatori aventi per 

oggetto il saper scegliere, saper leggere, saper discutere di albi illustrati e di narrativa per 

bambini e ragazzi (3-13 anni). Un progetto con il quale, attraverso la grande esperienza e 

professionalità della Ghisalberti, si è voluto indagare su come leggere, quando leggere e 

alcuni consigli di tipo tecnico, come alcune regole di base, relative alla grammatica dell'albo 

illustrato. Una disamina sui criteri di valutazione, ma anche i criteri estetici che costituiscono 

il fondamento di ogni efficace azione di promozione del libro e della lettura. 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.  

 

1.4 L’arca dei sapori dei Monti Lepini 

L’Arca dei Sapori dei Monti Lepini rappresenta una implementazione del rapporto avviato e 

sottoscritto con un Protocollo di Intesa nell’occasione di EXPO 2015 con Slow Food Italia. 
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L’iniziativa che la Compagnia dei Lepini realizzerà in collaborazione con la Condotta Slow 

Food di Sezze, Norma e Bassiano avvalendosi della cooperazione delle Condotte Slow Food 

di Priverno e Slow Food di Cori-Giulianello, ha come obiettivo quello di valorizzare il paniere 

dei prodotti locali più legati alla cultura e alla tradizione delle nostre comunità. Il progetto 

prevede una attività di ricerca finalizzata all’identificazione dei prodotti da inserire nell’Arca; 

un’attività di valorizzazione attraverso una adeguata campagna di comunicazione pubblica e 

di eventi di presentazione; un’attività di salvaguardia delle caratteristiche autoctone e di 

legame con la cultura del territorio che si realizzerà attraverso seminari di informazione e di 

formazione per i produttori e i trasformatori. 

 

1.5 Corti teatrali: rassegna della rete teatrale dei Monti Lepini 

A seguito della collaborazione tra la Compagnia dei Lepini e la Rete del teatro dei monti 

Lepini, la rassegna “corti teatrali” vuole essere un’ occasione da riproporre annualmente, 

per valorizzare le realtà teatrali attive nel territorio dei Lepini. Un evento in cui le compagnie 

teatrali si alterneranno sul palcoscenico senza interruzioni, in una sequenza di corti teatrali 

della durata di circa 20 minuti.  

Una sorta di vetrina promozionale per le compagnie, ma anche strumento di crescita di 

confronto e di stimolo verso l’arte del teatro.  

Un nuovo concept di spettacolo che nutre l’ambizioso intento di innovare le “arti di scena” e 

rappresenta una nuova opportunità per tutti: sia per gli artisti che per gli spettatori. 

 

2.  MOSTRE D’ARTE 

E’ ormai accertato da esperti e analisti che una delle aree di attività culturale di maggior 

effetto, sia nell’attrattività territoriale che nel rafforzamento dell’identificazione delle 

comunità locali, è dato dall’organizzazione di eventi culturali collegati a Mostre d’arte. Le 

Mostre d’Arte, piccole o grandi che siano, rappresentano un’importante strumento di 

promozione sociale, culturale e di crescita della comunità, così come  rappresentano uno 

strumento valido per la valorizzazione territoriale e lo sviluppo turistico e, dunque, un 

potenziale strumento di crescita economica. E’ a partire da queste considerazioni che la 

Compagnia dei Lepini intende avviare una programmazione periodica di ‘Mostre d’Arte’ 

finalizzate a focalizzare l’attenzione sul territorio dei Monti Lepini offrendo una nuova chiave 

di lettura artistica. 

 

2.1 Mostra “Leone XIII nella ritrattistica dell’ottocento” 

In occasione delle celebrazioni dell’anniversario della ‘salita al soglio pontificio di Papa Leone 

XIII’ (1878-2018) e con la collaborazione del Comune di Carpineto Romano e 

dell’Associazione Quincux è stata organizzata, dal 24 Febbraio al 11 Marzo,  una Mostra 

d’Arte dal titolo “Leone XIII nella ritrattistica dell’ottocento”. La Mostra si è tenuta nella ex 

Chiesa di San Nicola che è sede della mostra permanente dedicata ai “Cimeli di Leone XIII” 

interamente dedicata alla figura di Gioacchino Pecci. Nell’occasione è stato realizzato un 

nuovo percorso di visita, all’interno della mostra permanente, grazie a nuovi oggetti 

pervenuti dalle collezioni di Franco Vitelli, di Orlando Gonnella e della Congregazione del SS. 

Sacramento. La presentazione della Mostra è stata curata, tra gli altri, dal critico d’arte 

Vincenzo Scozzarella, coautore della ricerca “L’Arte sui Monti Lepini” che vedrà la prossima 

pubblicazione di un catalogo d’arte. 

 

2.2 La donna del XIX secolo nei Lepini e nel Lazio meridionale 

Una interessante mostra internazionale di pittura sulla donna del Lazio meridionale, dei 

Lepini e  della Ciociaria, del XIX secolo, è stata allestita presso i portici comunali di Priverno, 

dal 31 marzo fino al 15 aprile con ingresso gratuito. Si tratta di  44 pregiate opere artistiche 
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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 dei 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), eppoi ancora Enrico Coleman, Alberic Victor Duyver, ed altri 

ancora. L’iniziativa è stata organizzata in cooperazione con il Comune di Priverno e con 

l’Associazione Quincux con opere provenienti, prevalentemente, dalla collezione del 

gallerista Bracaglia. 

 

2.3 Nel Paese dei Briganti 

Programmata per il prossimo fine mese di Giugno a Sonnino, nei locali che ospitano il Museo 

del Brigantaggio, una Mostra d’Arte pittorica sul tema dei Briganti nel basso Lazio. Il tema 

del brigantaggio è certamente uno dei temi più caratterizzanti del nostro territorio tanto 

nella dimensione storica che in quella culturale ed artistica. In questa prospettiva abbiamo 

sostenuto la realizzazione di una pubblicazione letteraria dal titolo ‘Nel Paese dei Briganti’ 

che sarà presentata nell’occasione dell’inaugurazione di una Mostra di pittura dedicata allo 

stesso argomento. L’iniziativa sarà organizzata in collaborazione con il Comune di Sonnino, 

con l’Associazione Quincux, e ci si avvarrà di opere concesse dal gallerista Bracaglia. 

 

3. PRESENTAZIONE DI PUBBLICAZIONI 

 

3.1 Nel Paese dei Briganti 

Questa pubblicazione riguarda la traduzione di un testo francese, curata dal dott. 

Piergiacomo Sottoriva, scritto da una coppia di giovani rampolli della borghesia francese, un 

fratello e una sorella, che hanno trascorso un lungo periodo di vita nel nostro territorio 

verso la fine dell’Ottocento. E’ una pubblicazione molto significativa in quanto riferisce molto 

dettagliatamente dei nostri Paesi e, soprattutto, dei costumi di vita e delle tradizioni delle 

nostre comunità di quel tempo attraverso gli occhi di giovani visitatori. Sono racconti, 

aneddoti, scoperte, amicizie, sogni, impressioni e ricordi degni di interesse che abbiamo 

deciso di pubblicare poiché possano ancora incuriosire, insegnare e ricordare. La 

pubblicazione sarà presentata, in una prima occasione, nell’ambito della Mostra d’Arte 

omonima che si terrà a Sonnino entro fine giugno.  

 

3.2 Guida turistica dei Monti Lepini 

Siamo giunti alla realizzazione della Guida turistica dei Monti Lepini che sarà presentata, tra 

fine giugno e i primi giorni di Luglio, in una location della città di Roma in quanto riteniamo 

che anche l’evento di presentazione debba rappresentare un importante momento di 

comunicazione rivolto al Mercato. L’obiettivo che abbiamo raggiungere, con la realizzazione 

della Guida turistica dei Monti Lepini, è di comunicare in modo efficace e immediato i 

processi di territorializzazione dei Monti Lepini al fine di poter meglio comprendere i valori 

patrimoniali, gli elementi, le strutture, le emergenze archeologiche- architettoniche, 

naturalistiche, la fittissima rete dei segni dell’antropizzazione umana.  Nella Guida si è 

cercato di ricostruire, in altri termini, il quadro generale dei processi in cui poter 

contestualizzare e meglio comprendere i singoli elementi che ne fanno parte. L’utilizzo della 

Guida turistica dei Monti Lepini consente, oggi, di poter identificare e riconoscere l’enorme 

patrimonio naturalistico, storico-architettonico, urbanistico dei centri storici, archeologico, di 
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tutta l’area dei Monti Lepini  consentendo, in tale modo di poter definire, ciascuno a proprio 

piacimento, percorsi di visita ‘personalizzati’ e/o ‘alternativi’.  

 

3.3 Atlante della biodiversità floristica dei Monti Lepini 

Un altro importantissimo strumento di valorizzazione territoriale che è giunto a compimento 

e che sarà presentato pubblicamente nelle prossime settimane. L’obiettivo della 

realizzazione dell’Atlante della biodiversità floristica dei Monti Lepini è di mostrare e 

dimostrare l’elevato valore naturalistico del territorio dei Monti Lepini, in particolare il valore 

floristico e della vegetazione e, di conseguenza, paesaggistico. Il territorio dei Monti Lepini 

conserva, tutt’ora, un rilevante patrimonio di biodiversità che è parte integrante della nostra 

potenzialità di attrattività. E’ una ricchezza che è sotto gli occhi di tutti ma che, a differenza 

del passato, non è da tutti conosciuta o riconosciuta e questo rappresenta anche un pericolo 

di depauperamento. Con questa pubblicazione abbiamo voluto anche contrastare questo 

pericolo, che sarebbe una tragedia per il territorio, raccontando a tutti quanta e quale 

ricchezza di specie e di comunità vegetali è presente nell’area dei Monti Lepini. Una 

ricchezza che è legata all’elevata diversità di ambienti che caratterizzano la nostra catena 

montuosa, a sua volta dovuta all’eterogeneità climatica, geomorfologica, pedologica e di usi 

antropici che in essa è possibile riscontrare. Questa pubblicazione è un contributo alla 

crescita di questa conoscenza che illustra in dettaglio una parte delle piante e degli habitat 

che caratterizzano i Monti Lepini.  

 

3.4 Catalogo d’Arte dei Monti Lepini 

Il territorio dei Monti Lepini custodisce uno straordinario patrimonio storico e artistico, un 

imponente Museo diffuso delle Arti visive che dal basso Medioevo giunge sino ai giorni 

nostri. E’ la più emozionante testimonianza della storia millenaria che ne esprime la 

distintività e la complessità. Per queste ragioni ci siamo impegnati a realizzare un 

monitoraggio-studio, con l’impegno del critico d’arte Vincenzo Scozzarella e del responsabile 

dei Beni culturali diocesani Ferruccio Pantalfini, che ha prodotto il primo catalogo digitale dei 

Beni d’Arte del territorio dei Monti Lepini. A seguito di questo lavoro abbiamo deciso di 

produrre un catalogo d’Arte nella forma tradizionale di pubblicazione cartacea che 

rappresenterà anche uno strumento utile per ragionare sulle prossime Mostre d’Arte sul 

territorio.  

 

4. SEMINARI FORMATIVI 

Con l’avvio di questa prima programmazione di seminari formativi professionali la 

Compagnia dei Lepini intende intervenire nell’ambito del rafforzamento delle conoscenze e 

competenze finalizzate alla crescita culturale e al miglioramento della cultura organizzativa 

nelle varie aree funzionali delle organizzazioni pubbliche e private. Si tratta di un impegno 

finalizzato al miglioramento del ‘capitale umano’ che è un fattore fondamentale per lo 

sviluppo territoriale, riconosciuto anche dall’Unione Europea come uno stimolo importante 

per originare il ‘circolo virtuoso’ che lega il capitale umano allo sviluppo dei territori 

attraverso l’approfondimento della conoscenza e il miglioramento continuo dello stock di 

forza lavoro disponibile. In questa ottica sono stati attivati due seminari formativi: 

 

4.1 GDPR Nuova normativa Europea sulla privacy 

Seminario del 3 maggio 2018: “Il trattamento dei dati personali nella Pubblica 

Amministrazione e nelle Aziende private alla luce della normativa europea e nazionale: 

profili di tutela dei dati e i diritti degli interessati”. In previsione dell’imminente entrata in 

vigore della nuova normativa privacy, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, la 

Pubblica Amministrazione nonché le aziende pubbliche e private, il mondo delle professioni, 
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delle associazioni, delle fondazioni, sono chiamate  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). Il Convegno ha visto, quali relatori, illustri esperti delle materie 

connesse alle tematiche citate è stato finalizzato, altresì, a meglio indirizzare gli Enti nella 

individuazione e nomina obbligatoria della nuova figura professionale del Data Protection 

Officer. 

 

4.2 La programmazione delle Infrastrutture nel Codice dei Contratti 

Seminario del 22 maggio 2018: La programmazione delle infrastrutture nel Codice dei 

contratti pubblici. Opportunità e procedimenti. La programmazione delle infrastrutture in 

abbinamento alle politiche di bilancio, 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. Poiché le riforme non si 

realizzano senza una adeguata formazione e aggiornamento del capitale umano, appare 

opportuno proporre uno specifico modulo di informazione/formazione. 

 

5. PROGETTAZIONE 

 

5.1 Bando regionale: Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del 

Patrimonio culturale 

Nell’ambito del Bando della Regione Lazio “DISTRETTO TECNOLOGICO PER LE NUOVE 

TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI E ALLE ATTIVITA’ CULTURALI (DTC)” finalizzato a 

sostenere la diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione, conservazione, 

recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale del Lazio, al fine di rendere il 

Lazio un luogo attrattivo per gli operatori economici e del mondo della ricerca impegnati 

sulla frontiera dell’Area di Specializzazione “Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura” 

(“AdS Cultura”) della Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio (“RIS3”), nella 

nostra qualità di gestori del Sistema territoriale dei Musei, delle Biblioteche e degli Archivi 

storici stiamo elaborando una proposta da candidare al finanziamento regionale. 

Titolo della proposta: 

(Re)Vision Monti Lepini. Visione e scoperte del palinsesto dei Monti Lepini. 

L’Idea di Progetto: Partendo da un incremento del Sistema Informativo Territoriale, 

implementato nella logica simile ad un Big Data territoriale focalizzato sui Beni culturali dei 

Monti Lepini, quale piattaforma innovativa che faciliti la raccolta, organizzazione e la 

gestione input output su base georeferenziata dei dati, si svilupperanno una serie di servizi 

applicativi che assicureranno la fruizione ai vari target di utenti. L’attività relativa alla 

realizzazione del Sistema Informativo Territoriale è in un fase già avanzata, in termini di 

tecnologia specifica, in virtù di un lavoro di cooperazione tra la Compagnia dei Lepini e il 

Ce.R.Si.Te.S. dell’Università ‘La Sapienza’ sede di Latina. Così come è stata realizzata 

un’attività di prima digitalizzazione del Sistema territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini 

in virtù di un lavoro di cooperazione con l’azienda Data Management. Altre attività di 

digitalizzazione parziale di documenti sono state realizzate in alcuni Archivi Storici. Il primo 

obiettivo qualificante è di raccogliere e digitalizzare l’enorme quantità di informazioni 

disponibili e raccoglierle, tutte, nel Sistema Informativo Territoriale in funzione di una 

massa di dati georeferenziati. Il Sistema Informativo Territoriale fungerà, così, anche da 

contenitore di grandi quantità di informazioni che potranno, poi, essere trasformate in 

conoscenza. I servizi applicativi per i cittadini dovranno assicurare un miglioramento della 

fruibilità dei servizi culturali territoriali relativi ai Musei, Biblioteche e Archivi Storici in 

termini di accesso, acquisizione informazioni, approfondimenti, acquisizione di servizi e 
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utilizzo dei contenuti culturali attraverso l’impiego di tecnologie dedicate; i servizi applicativi 

per la Scuola e la Formazione dovranno assicurare un miglioramento della fruibilità, 

dell’accesso e dell’impiego dei contenuti; i servizi applicativi per studiosi, ricercatori e cultori 

dovranno assicurare una facilità di accesso e utilizzo dei contenuti; i servizi applicativi per 

visitatori e turisti dovranno assicurare una nuova esperienza di visita e conoscenza del 

territorio e dei suoi beni culturali attraverso l’utilizzo di differenti tecnologie  multimediali. 

Questi obiettivi rivolti al pubblico dovranno essere conseguiti attraverso: 

 La digitalizzazione dei Beni e delle collezioni presenti in ciascun Museo, attraverso 

l’uso integrato di sistemi digitali e di nuove tecniche e tecnologie geomatiche,  al 

fine di poter offrire agli utenti una rappresentazione di ciascun elemento nella sua 

forma originaria e, soprattutto, la sua collocazione e funzione nel territorio. Il 

prodotto finale dovrà offrire all’utente del Museo una nuova esperienza di 

rappresentazione e visualizzazione che sarà di forte stimolo ad una visita dei 

luoghi del territorio.   

 Il completamento della digitalizzazione dei Beni delle Biblioteche, con particolare 

riferimento al Fondo locale (necessario anche nella logica di alimentazione del Big 

Data del Sistema Informativo Territoriale) e la digitalizzazione degli Archivi Storici 

locali, sia in funzione di assicurarne una tutela definitiva, sia in funzione 

dell’incremento del Big Data, sia nella funzione di assicurarne l’accesso e la 

fruibilità dei contenuti. 

 La digitalizzazione delle opere di Arte presenti nelle Chiese, Palazzi monumentali, 

luoghi pubblici e siti naturalistici, sia in funzione di incremento della massa dei dati 

georeferenziati, che nella funzione della tutela e della valorizzazione attraverso la 

fruizione del Beni. 

 La digitalizzazione delle Aree archeologiche e dei Centri Storici anche attraverso l’uso 

di tecniche di rilievo tridimensionale, sia attive (rilevamento con laser scanner) che 

passive (fotogrammetria e computer vision), finalizzate anche a realizzare prodotti 

di realtà virtuale e aumentata.  

 Realizzazione di App che, attraverso una reinterpretazione della massa dei dati 

georeferenziati, anche con l’ausilio della multimedialità audio e video, permettano 

di accedere a informazioni, conoscenze e servizi nell’ambito dei Musei, Biblioteche 

e Beni culturali territoriali e nell’ambito dei percorsi e itinerari turistici locali dei 

centri Storici e territoriali. 

 Sviluppare una funzione di integrazione e di interattività tra tutte le informazioni e 

conoscenze, (per esempio: l’osservazione di un Bene in un Museo di cui esistono 

informazioni in Biblioteca o nell’Archivio Storico o riferimenti in qualunque altra 

parte del territorio e viceversa) al fine di assicurare all’utente un contatto 

completo e una percezione piena della densità e delle connessioni delle 

informazioni.   

 Sviluppare una funzione interattiva che valorizzi gli itinerari naturalistici e i cammini 

culturali del territorio nel contesto ambientale e paesaggistico. 

 

L’obiettivo del progetto ‘(Re)Vision Monti Lepini. Visioni e scoperte del Palinsesto Territoriale 

dei Monti Lepini’ è di valorizzare il Sistema territoriale dei Musei, delle Biblioteche e degli 

Archivi storici dei Monti Lepini gestito dalla Compagnia dei Lepini. 

La proposta di valorizzazione riguarda: 

1. Sistematizzare la conoscenza; 

2. Incrementare il radicamento della cittadinanza; 

3. Migliorare la fruizione partecipata dei cittadini residenti; 

4. Aumentare i flussi dei visitatori con particolare riguardo ai turisti. 
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Modalità di valorizzazione indicate: 

 Creazione di una piattaforma web-Gis che rappresenti la vetrina del Sistema 

territoriale dei Musei, delle Biblioteche e degli Archivi storici nel quadro di insieme 

Territoriale; realizzazione di una Banca dati semantica (Sistema Informativo 

Territoriale) contenente tutte le informazioni  sui Beni culturali inserite nel contesto 

territoriale, costantemente e continuamente aggiornabile;  

 Individuazione di tematiche storico-culturali che, trasversalmente, riguardano tutto il 

territorio dei Monti Lepini e il Sistema territoriale in oggetto come, per esempio, la 

‘Storia dell’Acqua nei Monti Lepini’ (partendo dalle bonifiche romane/rinascimentali al 

periodo fascista così come le cisterne dell’antica Norba, le terme e tutto il sistema 

delle fontane, spesso monumentali, dei tempi più recenti, e tutti i mestieri ad esso 

collegati come i ‘nevaroli’….) oppure la ’Storia dell’Edilizia residenziale nei Monti 

Lepini’ (da quella ‘patrizia’ in età romana a quella medievale e rinascimentale, ma 

anche alle capanne Lepine e ai mestieri ad essi collegati) o ancora ‘la Storia dei 

personaggi dei Monti Lepini’ valorizzando tutti quei personaggi quali Papi, Santi, 

personaggi della cultura e dell’ingegno, che possono rinforzare il sentimento 

dell’identità territoriale nelle comunità locali. 

 Realizzazione di un “Museo Territoriale Virtuale dei Monti Lepini” dove, sulla base di 

un adeguato progetto scientifico, vengono riproposte le più importanti opere presenti 

nelle collezioni di ciascun Museo, e rappresentate anche opere non presenti nei Musei 

o nel territorio ma ad essi afferenti (p.e. Il Caravaggio di Carpineto Romano, San 

Francesco in meditazione, attualmente presso la Galleria di Palazzo Barberini), con 

una nuova modalità di allestimento che si collega alle tematiche storico-culturali 

sviluppate nel contesto del territorio e che ne rappresenti i collegamenti,  le 

connessioni, e la Storia raccontata nei vari intrecci territoriali.    

 Sviluppo dei servizi digitali di gestione del Sistema territoriale attraverso: 

Digital card integrata da acquisire in modalità telematica che consente l’accesso a 

servizi di prenotazione e ingresso ai musei (a prezzo favorevole), di informazione e 

prenotazione visite guidate con operatori specializzati (attraverso una chat dedicata 

per poter ottenere servizi personalizzati);  di prenotazione servizi di laboratorio, 

formazione e altro del genere; informazioni e news sulle attività culturali. 

Si dovranno sviluppare appositi strumenti digitali (oltre ai modelli 3D e alla realtà 

aumentata) come i digital twins che permettono ai beni custoditi nei musei di essere 

“esportati” e ricontestualizzati nei luoghi di provenienza (cioè nei siti storici o archeologici 

da dove sono stati prelevati), e ai beni che si trovano depositati negli scantinati dei musei 

centrali di essere utilizzati in forma virtuale nei musei e nei siti di loro appartenenza e nel 

Museo Virtuale Territoriale. 

Questo approccio innovativo apre diverse opportunità:  

 creare  visite immersive che integrano frammenti (per esempio il mosaico nilotico nel 

sito di Privernum, o la statua di Minerva nel tempio di Cori, etc);  

 permettere la creazione di un museo virtuale (a partire dalla raccolta dei singoli 

interventi che si faranno nei diversi musei/siti);  

 aprire nuove possibilità allo studio e alla conservazione dei beni stessi;  

 incrementare  le possibilità di giochi interattivi e lo sviluppo di applicazioni 

educational per i giovani visitatori. 

 

5.2 Patto per lo sviluppo e il lavoro dei Monti Lepini 

Come accennato nella premessa a questo documento si ravvisa l’esigenza di aprire una 

nuova fase di concertazione con le Forze sociali e la Regione Lazio al fine di definire una 

programmazione concertata di azioni da svolgere per lo sviluppo del territorio. Di seguito 
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riportiamo la nota trasmessa alla Regione Lazio con il fine di organizzare un tavolo di 

coordinamento per sviluppare la discussione e raggiungere un accordo programmatico 

progettuale. 

L’Area dei Monti Lepini, composta da 12 Comuni della provincia di Latina, 6 Comuni della 

provincia di Roma, 5 Comuni della provincia di Frosinone, rappresenta un territorio della 

Regione Lazio con rilevanti potenzialità di sviluppo inespresse e con un bacino di oltre 

150.000 abitanti residenti costretti in condizioni di disagio economico e sociale. 

Paradossalmente la favorevole posizione geografica di vicinanza ai centri urbani sviluppati 

(Latina, Frosinone e Roma) ne ha escluso l’inserimento nella strategia nazionale delle Aree 

interne e, di conseguenza, l’accesso alle misure di sostegno previste con i Fondi strutturali, 

mentre di fatto gli scambi economici e sociali con i centri urbani risultano alquanto limitati e 

poco proficui per le comunità residenti sui Monti Lepini. Difatti se si prendono in esame i dati 

relativi ai Redditi Medi,  ai Consumi e ai Tassi di occupazione e disoccupazione, dei Comuni 

dell’area dei Monti Lepini e si comparano con gli stessi dati degli altri Comuni vicini ai 

capoluoghi di provincia di Latina, Frosinone e Roma  appare chiaramente la differenza 

negativa a svantaggio dell’area dei Monti Lepini. Molte sono le cause di questa anomala 

situazione  a cui urge porre rimedio con l’adozione di una nuova politica di sviluppo 

territoriale concordata con la Regione Lazio. Certamente la più importante potenzialità 

inespressa riguarda la naturale vocazione turistica dell’intero territorio dei Monti Lepini che è 

notevolmente caratterizzato da attrattive naturali, paesaggistiche, culturali e di tradizioni 

produttive agro-pastorali. Un importante giacimento di risorse idonee per lo sviluppo 

territoriale che richiedono uno sforzo di progettazione e programmazione territoriale in una 

nuova logica di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile nella prospettiva turistica. Risorse che 

possono diventare fruttuose se si riesce a superare la frammentazione e la discontinuità 

degli interventi pubblici e privati e se si riesce a trasformare la naturale eterogeneità dei 

luoghi in un sistema unico di offerta locale. Nelle più recenti teorie dello sviluppo locale il 

territorio è visto come un nuovo progetto di destinazione turistica in quanto il territorio è il 

fattore abilitante per eccellenza ma ha bisogno di politiche che si traducano in azione 

finalizzate a valorizzare e mettere a sistema le risorse locali inespresse e tutte le 

competenze e conoscenze insite nel suo capitale sociale. In questa logica il territorio è lo 

spazio che contiene un patrimonio ambientale, culturale e sociale e il settore economico che 

più ampiamente valorizza questo patrimonio è certamente il turismo. Per di più esiste uno 

stretto legame tra competitività del turismo e integrità/rispetto del patrimonio territoriale 

che impone la piena attuazione dei principi di sostenibilità. E, ancora una volta 

paradossalmente, l’area dei Monti Lepini anche perché posta ai margini delle direttrici dello 

sviluppo industriale ha conservato prevalentemente integro il proprio patrimonio naturale e 

antropico che può, oggi acquisire una nuova centralità. Tutto questo è possibile e richiede 

un impegno significativo delle istituzioni locali insieme alla Regione Lazio. 

Abbiamo bisogno di intervenire in maniera concordata e coordinata nel miglioramento della 

mobilità territoriale, anche in nuova logica di servizio al turista. Abbiamo bisogno di 

sviluppare una ancor modesta ‘cultura’ dell’ospitalità intervenendo con una adeguata 

formazione e con il trasferimento di efficaci modelli organizzativi. Abbiamo bisogno di 

orientare le realtà imprenditoriali verso una maggiore attenzione all’internazionalizzazione. 

Abbiamo bisogno di essere sostenuti nel processo di innovazione tecnologica, specie 

nell’ambito degli strumenti di valorizzazione dei Beni culturali, quale requisito indispensabile 

per un nuovo approccio ai Mercati. Abbiamo bisogno di intervenire, anche con modelli 

sperimentali, nell’ambito della crescita occupazionale dei giovani. Abbiamo un notevole 

giacimento di risorse culturali costituito da decine di musei comunali, decine di biblioteche 

comunali, aree archeologiche di pregio, che si fatica enormemente a rendere fruibili per 

alcune ore settimanali. Di contro abbiamo centinaia di giovani laureati e altamente 
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qualificati che incrementano il tasso di disoccupazione.  Dobbiamo provare a cercare nuove 

formule, come per esempio è stato il Programma “500 giovani per la cultura” del MIBACT e 

altri simili, per avvicinare questi giovani al mondo del lavoro anche in una prospettiva di 

imprenditorialità culturale.   

Un territorio, come quello dei Monti Lepini, deve essere considerato in una dimensione 

naturalmente complessa per cui non è ragionevole adottare obiettivi di competitività che si 

riferiscano solo a risultati produttivi, ma è necessario seguire le indicazioni su un nuovo 

modello di sviluppo territoriale che risponda agli obiettivi indicati dall’Unione Europea e 

contenuti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, di essere capaci di coniugare la crescita e 

l’occupazione con la promozione di obiettivi sociali e ambientali.   

Un “Patto per lo sviluppo e il lavoro dei Monti Lepini” che veda coinvolte le Amministrazioni 

locali insieme alla Regione Lazio alle forze sociali e imprenditoriali, può acquisire anche la 

forza di un nuovo messaggio di politica di sviluppo che riconosce, finalmente, la territorialità 

come un nuovo paradigma di contrasto alle debolezze economiche e sociali che ancora 

affliggono il nostro Paese. 

A 25 anni di distanza dall’ultimo studio analitico sul territorio (studio di premessa del 

programma S.T.I.Le.) e con il fine di rilevare le variazioni intercorse da allora c’è bisogno di 

aggiornare le conoscenze attraverso un nuovo studio e analisi sulla situazione attuale del 

territorio con riferimento a: capitale produttivo (risorse economiche; sistema del welfare; 

servizi alla popolazione residente e commercio; servizi per turisti e pendolari; caratteristiche 

del patrimonio edilizio); capitale infrastrutturale (accessibilità: dall’esterno verso il 

territorio, reti di trasporto, reti informatiche; permeabilità: mobilità interna, sistemi 

innovativi di comunicazione); capitale istituzionale (capacità e potenzialità degli Enti 

locali di creare sistemi relazionali forti con la collettività e con gli altri soggetti pubblici); 

capitale sociale (rete degli attori locali: associazioni culturali e sociali, organizzazioni di 

volontariato, etc. ); capitale naturale (valori identitari, risorse storiche, culturali, 

architettoniche, paesaggistiche, etc.; disponibilità e qualità di spazi e attività per il tempo 

libero); capitale umano (analisi delle caratteristiche demografiche).  

E’ urgente aprire subito un tavolo di concertazione che consenta di affrontare le priorità 

quali: 

il tema del Lavoro approntando un programma che metta insieme tutte le misure di 

intervento pubblico (investimenti per la Formazione, investimenti per l’Occupabilità, 

sostegno alle imprese, etc.) organizzate in una nuova strategia concordata e coordinata con 

i programmi delle imprese e con il sostegno dei sindacati; 

il tema della crescita e sostegno alle imprese del territorio, con particolare riferimento 

alle imprese agricole, alle imprese artigiane, alle imprese del commercio e le start-up, 

favorendo processi di aggregazione e cooperazione ai fini del rafforzamento delle filiere 

produttive, del miglioramento dei processi produttivi anche con l’impiego delle nuove 

tecnologie, dello sviluppo di politiche di Brand anche legate alla territorialità, con il sostegno 

ai processi di internazionalizzazione delle realtà produttive e dell’intero territorio anche nella 

prospettiva dello sviluppo turistico; 

il tema dell’innovazione tecnologica che può rappresentare un fondamento del nuovo 

modello di sviluppo inteso come sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo attraverso la 

riduzione del divario digitale, l’implementazione dell’offerta dei servizi digitali a imprese e 

cittadini, la realizzazione di Banche Dati territoriali, il sostegno a progetti di Smart Cities  

nell’ambito dei servizi ai cittadini, alle imprese, servizi culturali, servizi di welfare; 

il tema del turismo inteso come la prospettiva da assumere per la valorizzazione integrata 

delle risorse dell’area dei Monti Lepini che sono le risorse naturali e paesaggistiche, le 

risorse culturali, le tradizioni e l’enogastronomia, le produzioni tipiche e artigianali. 
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Su questi temi prioritari e con la modalità della concertazione istituzionale chiediamo 

l’impegno della Regione Lazio.   

Il Presidente Nicola Zingaretti ha voluto inserire nel programma elettorale e amministrativo 

il tema dei ‘Piccoli Comuni’. E’ stata una scelta di notevole intelligenza politica perché 

riconosce che lo spazio geografico regionale è caratterizzato da una quantità rilevante di 

‘Piccoli Comuni’. Bisogna però aggiungere che la realtà dei ‘Piccoli Comuni’ nel Lazio 

necessita di essere interpretata attraverso la lettura della ‘territorialità’. E’ la ‘territorialità’ 

che spiega la storia, le scelte culturali, le scelte economiche e sociali dei ‘Piccoli Comuni’. E’ 

la ‘territorialità’ che rappresenta il palinsesto, cioè lo spazio geografico dove sono stratificati 

oggetti, segni, forme, immagini, paesaggi, che raccontano e testimoniano del passato e 

diventano valore culturale per la realizzazione del futuro. E’ nel territorio che si riconosce 

l’eredità e si rappresenta l’identità. 

Siamo ora all’avvio della XI Legislatura e possiamo costruire, da subito, attraverso un 

metodo di concertazione e coordinamento istituzionale con gli stakeholder del territorio un 

programma di intervento sull’area dei Monti Lepini che indirizzi l’azione dei prossimi cinque 

anni.  

 

5.3 Marca del territorio 

Come è stato indicato nella premessa a questo documento  la nuova fase di sviluppo del 

territorio dei Monti Lepini si dovrà caratterizzare sul tema della competitività e uno degli 

strumenti di valore nella competitività territoriale è rappresentato dall’immagine della Marca 

(o Brand) del territorio che, se costruita e gestita correttamente, massimizza rapidamente, 

agli occhi dei turisti/visitatori/cittadini il valore dell’offerta del territorio. E’ bene che, ancora 

una volta, precisiamo che il nostro riferimento alla competitività è quello promosso 

dall’Unione Europea che intende la competitività come la crescita economica, il 

miglioramento dell’occupazione e il rafforzamento della coesione sociale di un territorio 

attraverso un modello di sviluppo economicamente e socialmente sostenibile, capace di 

tutelare l’ambiente naturale e la biodiversità.  Valori, questi, che dovranno essere 

rappresentati nella costruzione della Marca territoriale.  Per corretta costruzione e gestione 

della Marca si fa riferimento all’identità della Marca (brand identity), all’immagine della 

Marca (brand image) e a tutta la gestione della Marca che implica tutte le attività finalizzate 

a identificare, definire e condividere i segni e simboli della Marca, a costruire una buona 

reputazione di Marca, a posizionare la Marca sul Mercato. Per le più importanti Associazioni 

di Marketing mondiali la Marca è “un nome, un termine, un segno, un simbolo o qualunque 

altra caratteristica che ha lo scopo di far identificare i beni o i servizi di un venditore e di 

distinguerli da quelli degli altri venditori”. Dunque la Marca del territorio è una caratteristica 

che deve far distinguere rapidamente un territorio da tutti gli altri e l’immagine della Marca 

(la brand image) è ciò che coloro che sono posti di fronte ad una Marca percepiscono da 

quella caratteristicae che condiziona le loro scelte. Le componenti che consentono alla Marca 

di essere individuata visivamente, riconoscibile e identificabile sono: il nome; il simbolo-

logo; un motto o slogan (pay-off). La gestione della Marca riguarda: l’ideazione e 

progettazione; la creazione e diffusione; la tutela della proprietà e difesa giuridica della 

Marca; l’”alimentazione” e l’attività di sostegno; il monitoraggio e controllo.  

La capacità di realizzare una Marca del territorio rende esplicita la capacità del territorio di 

fare sistema e di essere consapevole dell’importanza dell’identità ma anche del potere della 

comunicazione. La grande sfida è essere competitivi sviluppando un approccio sostenibile 

che investa, innanzitutto, sulla soddisfazione delle proprie comunità. 
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5.4 Annuario della Ricerca sui Monti Lepini 

Questo progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare le numerose ricerche effettuate dai 

Responsabili scientifici dei Musei sul territorio dei Monti Lepini. Negli anni è stata realizzata 

una notevole e interessante attività di ricerca scientifica sul nostro territorio che merita di 

essere adeguatamente divulgata e messa a disposizione dell’intera collettività anche 

nell’ottica di poter procedere a ulteriori ricerche e approfondimenti. Con questo fine 

abbiamo promosso un accordo di cooperazione con la Casa Editrice locale Annales Edizioni 

che assume l’impegno di farsi carico della pubblicazione di un ‘Annuario delle Ricerche 

scientifiche-culturali sui Monti Lepini’ che raccoglierà una ricerca per ciascun Responsabile 

scientifico di ciascun Museo appartenente al Sistema territoriale dei musei dei Monti Lepini.  

La pubblicazione avrà un costo di copertina, concordato con l’Editore, per il pubblico, ed un 

costo particolarmente scontato per i Musei. In tal modo i Musei potranno dotarsi della 

pubblicazione anche per alimentare il book shop e per promuoverne la vendita realizzando 

un minimo di utile. Questo modello di produzione dei contenuti della ricerca territoriale 

rappresenta una nuova possibilità di potenziamento della produzione culturale in una logica 

di sostenibilità economica.  

 

6. 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. Le attività in corso riguardano 

l’assistenza tecnica per assicurare il rispetto delle normative sulla tutela della Biodiversità e 

l’assistenza per la costituzione di una Associazione di prodotto che possa ottenere il 

riconoscimento regionale e avviare azioni di marketing finalizzate alla valorizzazione del 

prodotto.  

 

7. CAPITALE RELAZIONALE 

Un particolare aspetto dell’attività strategica della Compagnia dei Lepini è indirizzato a 

sviluppare e rafforzare l’insieme delle connessioni che intercorrono all’interno del territorio e 

che si relazionano, con diverse modalità, con l’esterno del territorio. E’ l’attività che gli 

esperti indicano come ‘capitale relazionale’ di un territorio e che è dato dall’insieme dei 

rapporti finalizzati a realizzare funzionalità e obiettivi condivisi e comuni. Un ambito 

particolarmente qualificante del ‘capitale relazionale’, così inteso, è dato dalle relazioni 

attive con i Centri di Ricerca e le Università che possono, sul territorio, soddisfare i loro 

interessi di studio e ricerca e, contemporaneamente, offrire al territorio modelli di 

interpretazione delle problematiche esistenti e delle possibili soluzioni a partire 

dall’elaborazione teorica.    

 

7.1 Protocollo di Intesa con Università Roma 3 

Sulla base delle valutazioni indicate in premessa, nel mese di Aprile, si è proceduto alla 

sottoscrizione di un ‘Protocollo di intesa’ tra la Compagnia dei Lepini e il Dipartimento degli 

Studi Umanistici dell’Università Roma 3 (a cui afferisce il Laboratorio Geocartografico 

“Giuseppe Caraci”) con lo scopo di favorire l’attività della ricerca scientifica nell’ambito delle 

scienze geografiche cartografiche e storico-geografiche anche attraverso la sperimentazione 

e l’applicazione di tecniche informatiche; l’elaborazione di prodotti cartografici, multimediali 

e ipertestuali; la modellizzazione della realtà in 3D; l’analisi dei dati storici e l’elaborazione 



Compagnia dei Lepini S.C.p.A. 

 

 

 16 

di sistemi HGIS; l’elaborazione di modelli teorico-metodologici; la salvaguardia e la 

catalogazione di materiale cartografico e documentario storico. Saranno attivate, d’intesa 

reciproca, attività formative con particolare riferimento ad attività di tirocini e stage, 

favorendo e sviluppando forme di integrazione compatibili con gli obiettivi istituzionali delle 

Parti.  

 

7.2 Protocollo di Intesa con Università Sapienza (Rievocazioni Storiche) 

E’ in lavorazione un accordo che assumerà, nel corso dell’anno,  la forma di ‘Protocollo di 

intesa’ tra la Compagnia dei Lepini e la Fondazione Roma Sapienza (ente dell’Università La 

Sapienza) finalizzato a favorire l’attività di studio e ricerca nell’ambito delle industrie 

creative, della comunicazione sociologica, degli archivi storici specializzati, con riferimento ai 

costumi storici e tradizionali, ed individuare le prospettive che da tali ricerche possono 

essere utilizzate nell’ambito del settore della moda e, più in generale, il contributo che può 

essere offerto nell’ambito del fashion design  nel contesto internazionale, sia dal punto di 

vista culturale che per quanto riguarda le opportunità occupazionali.     

 

7.3 Ampliamento della Base sociale della Compagnia dei Lepini 

L’intensificarsi delle attività della Compagnia dei Lepini ha comportato un incremento di 

interesse da parte degli Amministratori dei territori circostanti il nostro. Abbiamo avuto un 

forte interessamento da parte del Comune di Gavignano che ha provveduto ad aderire alla 

Compagnia dei Lepini con delibera del consiglio comunale. Un forte interessamento è stato 

manifestato dal Comune di Amaseno che intende procedere all’adesione con l’insediamento 

della nuova Amministrazione.  Sono in corso contatti intensi con i Comuni di Villa santo 

Stefano e Patrica che si sono dichiarati pronti per provvedere all’adesione.   

 

7.4 Inserimento nuovi Musei nel Sistema territoriale dei Musei dei Monti Lepini 

Anche a seguito delle numerose iniziative attuate con il Sistema territoriale dei Musei dei 

Monti Lepini e alle collaborazioni avviate con i Direttori del Museo di Valvisciolo e del Museo 

Diocesano di Sermoneta è stata avanzata la volontà, dagli stessi Direttori, di aderire al 

Sistema territoriale dei Musei dei Monti Lepini. Sono in corso le procedure formali per il 

perfezionamento delle adesioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


