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Premessa 
Per l’anno 2019 le attività, previste e descritte a seguire, della Compagnia dei Lepini 
continueranno nel solco individuato e chiaramente tracciato nel corso degli anni passati. 
La fase di avanzamento di questo anno, nell’ottica di una impostazione del territorio 
quale prodotto turistico, prevede delle attività di affinamento che ci avvicineranno 
sempre più e sempre meglio alla dimensione del mercato economico con particolare 
riferimento al mercato del turismo e del turismo, culturale, ambientale e sportivo come 
segmenti di riferimento. Sono state definite una serie di Attività, in accordo e con il 
contributo della Regione Lazio, negli ambiti della Comunicazione e Informazione, 
Valorizzazione dei beni ambientali e Culturali, dell’Educazione Ambientale e Culturale e 
della Promozione Turistica. L’ attività della Compagnia dei Lepini, per l’anno 2019, si 
caratterizzerà particolarmente per la promozione di un nuovo Accordo di cooperazione 
istituzionale, sociale ed economica per affrontare le sfide dei prossimi anni. Abbiamo 
sentito la necessità di promuovere l’avvio di una fase di riflessione, analisi e valutazione 
tra le istituzioni territoriali che cooperano tramite e con la Compagnia dei Lepini, le 
Organizzazioni delle categorie economiche e le Forze sociali insieme alle Rappresentanze 
istituzionali della Regione Lazio sulla tematica dello sviluppo locale e dell’occupazione. 
Riteniamo sempre più convintamente che è possibile costruire una prospettiva di sviluppo 
locale che sia sostenibile, eco-compatibile, solidale ed equa nell’ottica della valorizzazione 
dei Territori. Con questo punto di vista il territorio è lo spazio che identifica e definisce il 
quadro interconnesso dei problemi ma è anche una dimensione naturale e privilegiata per 
individuare le soluzioni più opportune agli stessi problemi. Noi siamo, inoltre, convinti che 
la sostenibilità ecologica e le immagini della ‘territorialità’ costruite sulla rilevanza delle 
dotazioni culturali e ambientali non costituiscono più ‘esternalità’ rispetto ai meccanismi 
di produzione delle economie, ma piuttosto ne diventano tra i principali elementi 
generatori e tra i fattori che ne determinano la competitività. E’ per queste finalità che ci 
siamo fatti promotori di un incontro con gli Assessori Regionali al Lavoro e all’Ambiente e 
Agricoltura insieme alle Forze sociali e Organizzazioni delle categorie economiche e i 
Sindaci del nostro territorio che ha avuto il positivo risultato di trovare tutti d’accordo 
sull’ ‘ipotesi’ e sulla ‘tesi’ ed è stato concordata una tabella di marcia per arrivare, prima 
della fine dell’anno a raggiungere il risultato atteso. Il territorio dei Monti Lepini, la cui 
identità territoriale ci viene fornita inequivocabilmente dalle caratteristiche morfologiche, 
di architettura del paesaggio e dalle permanenze storiche-antropiche, è lo spazio 
geografico che può essere individuato come l’area obiettivo di un Patto per lo sviluppo 
locale che, con la partecipazione e il coinvolgimento delle istituzioni, forze sociali e 
organizzazioni economiche dovrà definire dei progetti di intervento finalizzati a 
valorizzare il territorio come un possibile sistema integrato di sviluppo turistico locale. Un 
Patto per lo sviluppo locale che consta di un quadro di misure e di iniziative integrate 
volte alla creazione di un sistema economico locale basato su un sistema culturale locale. 
Un Patto per lo sviluppo locale che potrebbe avvalersi dello strumento dell’Accordo di 
programma e/o una legge specifica per i Lepini al fine di realizzare il coordinamento e le 
modalità di attuazione del “progetto collettivo”. Entro la fine di questo anno dovremmo 
avere definito i contenuti, le modalità, le risorse e lo strumento amministrativo di 
attuazione del Patto per lo sviluppo e il lavoro dei monti Lepini.  
 
 
 
 
 



Compagnia dei Lepini S.C.p.A. 

 

 

 4

1 Attività nell’ambito della comunicazione e informazione 
territoriale 

1.1 Marchio del Territorio 
Per un sistema complesso come un territorio, il percorso che porta al rafforzamento 
dell’immagine passa attraverso il concetto di identità. Le nuove dinamiche competitive 
che investono i territori stanno aumentando il peso e l’importanza dei processi di 
progettazione strategica dell’identità dei luoghi e della valorizzazione dell’offerta 
territoriale. Possiamo ritenere che, dopo molti anni di attività in cooperazione 
istituzionale, il territorio dei Monti Lepini possa ora ottenere un vantaggio significativo 
nell’adozione di un Marchio del territorio.  In termini sostanziali dobbiamo trasformare i 
concetti su cui stiamo lavorando da anni in segni visibili e comprensibili a tutti, quindi: 
l’identità del territorio in identità di marca (brand identity); l’immagine a cui ricorriamo 
per riconoscere il territorio in immagine di marca (brand image); poi dobbiamo adottare 
modalità di gestione della Marca e un progetto di posizionamento. La Marca  territoriale, 
quindi, può essere definita come “un nome e/o un simbolo (logo o marchio) 
caratterizzante, che identifica un’area e la differenzia dai territori concorrenti, 
rappresentando la sintesi degli elementi oggettivi, cognitivi, valoriali, emozionali 
dell’offerta”. E’ bene ricordare che un primo lavoro in questa direzione c’è stato, sul finire 
degli anni ’90, a cura del consorzio Ecetra che era formato dai Comuni dei Monti Lepini 
dell’Area romana. Da quel lavoro è emerso il simbolo della “capanna lepina” come 
elemento grafico di riconoscibilità del territorio. Si potrà verificare, durante 
l’implementazione di questo lavoro, la sua eventuale riutilizzabilità.  E’ chiaro che la 
Marca del territorio risulterà idonea a rappresentare in modo unitario le componenti di 
offerta del territorio non soltanto quando saranno opportunamente scelti gli elementi che 
costituiscono la Marca, ma anche quando il brand stesso sarà opportunamente veicolato 
e recepito dai destinatari. I destinatari, in questo caso, sono innanzitutto i Comuni 
appartenenti all’area dei Monti Lepini e tutti gli istituti pubblici collegati all’attività dei 
Comuni; poi le imprese di produzioni tipiche locali che potranno adottare la Marca in 
aggiunta ai loro segni distintivi e come strategia di rafforzamento dei legami territoriali; 
infine le imprese che hanno caratteristiche di tipo turistico quali, per es. imprese 
ricettive, imprese della ristorazione, imprese di servizi pubblici, imprese di trasporto 
pubblico, etc.. Per la definizione e il restyling del marchio saranno coinvolte le Scuole del 
territorio, mediante apposito concorso, in modo da coinvolgere, fin dalle prime fasi, 
un’ampia platea di soggetti tale da facilitare quel processo di valorizzazione dell’ identità 
del luogo attraverso azioni di brand policy unitaria e condivisa. 
 

1.2 Catalogo dei luoghi dei monti Lepini per  Film Commission 
Nell’epoca attuale delle comunicazioni di massa, la comunicazione audiovisiva per 
diffusione e invasività, per profondità di linguaggio e per capacità che ha di coinvolgere lo 
spettatore, ha un ruolo predominante rispetto a tutti gli altri media.  
E’ su questa constatazione che la Compagnia dei Lepini vuole creare i presupposti per la 
realizzazione di prodotti audiovisivi che non sono organizzati ne creati direttamente allo 
scopo di promuovere una location ma che, per diverse ragioni, contribuiscono in maniera 
rilevante a farlo. Nello specifico ci riferiamo alle produzioni televisive e cinematografiche, 
così come agli spot pubblicitari e ai videoclip, che, pur non essendo studiati e organizzati 
con lo scopo preciso di promuovere il turismo, si ritrovano invece a svolgere questo 
ruolo.  La loro importanza sta nel fatto che attraverso loro, il consumatore ha la 
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possibilità di sviluppare l’immaginario di una destinazione, sia in maniera diretta, 
attraverso le immagini del luogo, sia in maniera più profonda, attraverso la storia narrata 
nel racconto audiovisivo. L’entrata in scena e il consolidamento di Internet come medium 
ha allungato la coda di consumo di questi prodotti rendendoli, dal punto di vista della 
promozione turistica, molto importanti. L’effetto positivo ai fini turistici di film e fiction 
televisive, è infatti un dato di fatto, anzi, c’è ormai una competizione tra Territori, in  
Italia, e tra Paesi, a livello internazionale, nell’attirare produzioni cinematografiche o di 
serie televisive, italiane e di altri paesi. La Compagnia dei Lepini, in collaborazione con la 
Film Commission di Latina, vuole costruire le condizioni perché anche il territorio dei 
monti Lepini possa svolgere un ruolo in questo ambito. La definizione di un catalogo di 
luoghi o scorci, che possono fare da scenografia a produzioni cinematografiche, 
rappresenta il primo passo in questa direzione.  
 

1.3 Catalogo dei principali Eventi Culturali 
L’evento culturale presuppone un’ abilità da parte degli individui e degli organizzazioni 
per la loro ideazione, gestione, pianificazione e organizzazione. Organizzare eventi 
significa pertanto, creare rapporti, comunicare, mettere in rapporto cose, idee e persone. 
In prima istanza, quindi  emerge la forza dell’evento di creare network e relazioni, ma 
dall’altro lato, l’evento diventa modalità di espressione di una cultura o identità. Per sua 
natura mutante l’evento è diventato un prodotto culturale, che deve rispondere alle 
esigenze dei consumatori contemporanei, proponendo stimolazioni originali e suscitando, 
attraverso momenti di aggregazione un senso di appartenenza. Di conseguenza, 
valutarne solo gli effetti economici sarebbe un grande errore. Gli eventi culturali infatti 
sono in grado di plasmare e riempire di senso le culture, le comunità locali che li 
ospitano, determinando l’espressione del “prodotto” territorio, avviando un processo di 
crescita locale e favorendo la notorietà con effetti positivi anche in settori diversi della 
vita economica locale. Gli eventi culturali rappresentano pertanto, elementi di forte 
attrattività anche turistica per il territorio dei monti Lepini. Il ruolo della Compagnia dei 
Lepini è quello di metterli a sistema, attraverso un lavoro di verifica, selezione e 
monitoraggio, individuando le iniziative più rappresentative, continuative e innovative che 
possano dare un’idea di proposta culturale valida ed eterogenea, in modo da poterle 
spendere sul mercato del turismo, e nello stesso tempo valorizzando sia i beni materiali, 
che immateriali, che fanno da cornice e rendono possibile gli eventi stessi.  
 

1.4 App, sito e S.I.T  dei monti Lepini 
E’ evidente che, dal momento che  tutte le strategie e le azioni programmate per lo 
sviluppo locale del Territorio sono dirette alla valorizzazione turistica, diventa necessario 
che si lavori per mantenere alta l’attenzione verso i nuovi strumenti tecnologici, realizzati 
o in via di realizzazione, come il Sito della Compagnia dei Lepini, l’App e il S.I.T. (Sistema 
informativo territoriale) dei monti Lepini. Lo sforzo sarà quello di ampliare e migliorare, 
sia da un punto di vista funzionale che dei contenuti, i tre strumenti a disposizione del 
territorio, in modo da poter veicolare in maniera sistemica le informazioni in esso 
contenute. E’ uno sforzo necessario che consentirà di evitare l’ estrema frammentazione 
di notizie e attività che ricadono sul territorio. Tali strumenti consentiranno sia di 
migliorare e rafforzare il brand territoriale, sia di monitorare, nel caso del S.I.T., 
l’evoluzione della pianificazione territoriale e delle trasformazioni territoriali, economiche 
e sociali, coerentemente con i principi dell’urbanistica, come strumento di ausilio nel 
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governo del territorio. Moderni strumenti in grado di dare informazioni puntuali, corrette 
ed aggiornate, ma anche capaci di coinvolgere alla partecipazione attiva e diretta, coloro 
che visitano il territorio attraverso strumenti di condivisione social. Nello specifico la 
Compagnia dei Lepini lavorerà per aggiornare e implementare nuove sezioni, sia sul sito 
che sull’App, garantendo nuovi servizi al consumatore/utente finale e per migliorare ed 
incrementare i dati e le informazioni contenute nel SIT 
 

1.5 Catalogo dell’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.  
 

2 Attività nell’ambito della valorizzazione dei beni 
ambientali e culturali  

2.1 Valorizzazione delle aree protette regionali presenti nel 
territorio  

Questa attività, da svolgersi in collaborazione con i Comuni interessati e la Direzione 
Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, mira a rendere maggiormente fruibili al 
pubblico tutte le aree protette presenti, in particolari i Monumenti Naturali (Lago di 
Giulianello, Area sorgiva di Monticchio, Bosco del Castello di San Martino e Fosso 
Brivolco), al fine di creare una connessione di percorsi e di rendere accessibili a tutti 
queste aree di dimensioni e ambienti naturali non omogenei, e dunque caratterizzate da 
specificità, tipologie di tutela e obiettivi di gestione differenti. Particolare attenzione è 
richiesta verso le attività necessarie e propedeutiche all’apertura al pubblico del 
Monumento Naturale “Fosso Brivolco -  superfici calcaree con impronte di dinosauri”, 
vista la necessità di messa in sicurezza, e valorizzazione del sito, trattandosi di un’area 
dalle molteplici valenze di natura geo paleontologica, paletnologica e naturalistica che 
comprende, tra gli altri, uno dei più importanti siti a livello nazionale relativi a impronte e 
piste di dinosauri.  Per tale attività la Compagnia dei Lepini si farà tramite tra la Regione 
Lazio e le Amministrazioni locali coinvolte al fine di affrontare e risolvere tutte necessarie 
questioni amministrative legate alla fruizione pubblica del sito.   
 

2.2 Studio per la proposizione del Parco Archeologico dei Monti 
Lepini 

Nel territorio dei Monti Lepini vi è una rilevante quantità di tracce storico-archeologiche 
disseminate sull’intero territorio e da alcune specificità di pregio culturale che giustificano 
l’impegno verso la proposizione dell’istituzione di un Parco Archeologico dei Monti Lepini. 
Si citano, fra gli altri i siti: Le Rovine e i giardini di Ninfa; Area Archeologica di Priverno; 
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Area Archeologica di Norma; Resti romani a Cori; Le Mura Megalitiche ed Acropoli di 
Segni; Sito Archeologico del Piano della Civita di Artena; Archi di San Lidano e Sezze; 
Abbazia di Valvisciolo in Carpineto Romano. Questa elencazione parziale della ricchezza 
archeologica del perimetro territoriale dei Monti Lepini offre motivi di notevole interesse 
scientifico che sono alla base di un piano finalizzato alla ricerca, interpretazione e 
valorizzazione dei beni culturali verso la prospettiva della realizzazione di un Parco 
Archeologico dei Monti Lepini, studio propedeutico che si realizzerà con il coinvolgimento 
di competenti professionalità del mondo della ricerca storico-archeologica e con la 
supervisione della Regione Lazio.   
 

2.3 Ecomuseo dei Monti Lepini  
Questa attività, strettamente connessa con quelle di valorizzazione degli ambiti naturali e 
protetti, ha l’obiettivo di rendere più fruibili e accessibili le tante emergenze 
archeologiche e storico-culturali, presenti nel territorio, comprese quelle legate alle 
tradizioni demoetnoantropologiche che complessivamente ci hanno lasciato un patrimonio 
enorme di risorse materiali e immateriali. Essa trova fondamento nella nuova capacità di 
interpretazione del patrimonio culturale che oggi risulta maggiormente legata agli aspetti 
sociali delle comunità locali in una visione integrata del patrimonio: naturale, ambientale, 
storico e culturale. Il concetto di Ecomuseo costituisce , infatti,  un passo di questa 
evoluzione che può rappresentare per il territorio dei Monti Lepini, caratterizzato da 
notevoli potenzialità inespresse, la via per poterle sistematizzare e portare alla luce. Con 
queste finalità si realizzerà un piano di ricerca e di sviluppo interpretativo, con l’ausilio di 
adeguate professionalità, finalizzato alla definizione di un progetto di Ecomuseo 
territoriale dei Monti Lepini.  
Nello specifico, tale progetto consisterà nel mettere a sistema tutte le attività presenti 
nella Comunità nel senso di “Oikos = casa-famiglia” dei Monti Lepini, quelle già realizzate 
e presenti ma anche quelle previste dal presente documento, in un’ottica di 
partecipazione locale e comunicazione globale. 
 

2.4 Itinerari escursionistici  
L’interesse crescente verso le attività escursionistiche di montagna ed il conseguente 
crescente movimento di frequentatori delle escursioni montane richiedono una nostra 
maggiore attenzione nelle attività di  valorizzazione di questa modalità di fruizione del 
territorio. Il Trekking di montagna è anche una forma di turismo. Ed è una forma di 
turismo che registra una considerevole e costante crescita. Oggi l’escursionismo in 
montagna è considerato sempre più una leva importantissima di sviluppo locale. Sia che 
si tratti di singoli, di gruppi, che di famiglie, migliaia di persone percorrono i sentieri di 
montagna a piedi e in libertà e per farlo, in sicurezza, hanno bisogno di sentieri 
adeguatamente tracciati e di buone mappe cartografiche. In questa ottica la Compagnia 
dei Lepini ha avviato un rapporto di collaborazione e cooperazione con le associazioni CAI 
di Latina, di Colleferro e di Frosinone per la realizzazione di una “Mappa cartografica dei 
Sentieri dei Monti Lepini per attività di Trekking”. Per quanto riguarda la rete dei sentieri 
e la loro segnalazione si tratta di circa 30 sentieri che, se sommati, rappresentano un 
tracciato di oltre 200 km. Parallelamente al trekking montano si costruiranno percorsi di 
trekking urbano tematici che consentiranno di migliorare la fruizione dei luoghi e dei beni 
culturali in essi presenti. Un’azione che permetterà di creare percorsi specifici, in grado di 
offrire al visitatore, una serie di alternative di visita sempre più aderenti ai propri bisogni.  
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2.5 Attività di animazione culturale per la valorizzazione del 
Sistema territoriale dei musei e delle biblioteche dei monti 
Lepini  

La Compagnia dei Lepini, in collaborazione con i responsabili dei Musei e delle Biblioteche 
del Sistema territoriale dei Monti Lepini, organizzerà una serie di attività di animazione 
culturale in grado di generare un prodotto articolato e complesso che interesserà tutto il 
territorio dei Monti Lepini. Un’iniziativa che consentirà di rappresentare ciascuna città 
lepina attraverso più punti di vista, ma con un approccio integrato ed interconnesso.  
Eventi culturali, laboratori didattici, visite guidate, conferenze, incontri, convegni e 
mostre avranno come obiettivo finale quello di raccontare le città, i loro personaggi e il 
loro divenire attraverso quel tessuto sociale, oltre che culturale e monumentale, ancora 
vivo e che costituisce l’identità di questo variegato territorio.  
Le proposte spazieranno in diversi ambiti culturali, puntando i riflettori su un vasto 
ventaglio di argomenti, assai stimolanti e caratterizzanti: i racconti orali, la ricca 
letteratura locale, le imponenti architetture, i complessi archeologici ancora conservati e 
visitabili, le tradizioni e il folklore.  
Ogni Museo e Biblioteca delle città coinvolte racconterà la propria città prediligendo alcuni 
di quegli aspetti che, nel passato così come nel presente, più la contraddistinguono, 
puntando a realizzare non solo un’offerta culturale molto vasta, ma al tempo stesso 
proponendo un’offerta turistica in grado di poter promuovere un territorio che può avere 
una valenza assai competitiva, rivolgendo l’attenzione anche al settore enogastronomico 
e al settore dell’artigianato. 
 

3 Attività nell’ambito dell’educazione ambientale e 
culturale 

3.1 Educazione ambientale e culturale  
L’educazione ambientale rappresenta uno strumento fondamentale per sensibilizzare i 
cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni 
ambientali. Le scuole sono senza dubbio gli interlocutori principali per una nuova e più 
profonda consapevolezza dell’importanza del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente 
in cui si vive. Rispetto che richiede innanzi tutto conoscenza. L’Atlante della Biodiversità 
floristica dei Monti Lepini rappresenta sicuramente un nuovo strumento in grado di 
presentare ad un vasto pubblico le notevoli risorse naturali presenti sui Monti Lepini. Una 
ricchezza che è associata all’elevata diversità di ambienti che caratterizzano i Monti 
Lepini, a sua volta dovuta all’eterogeneità climatica, geomorfologica, pedologica e di usi 
antropici che in essa è possibile riscontrare. L’idea del progetto consiste nel diffondere i 
contenuti nell’Atlante della biodiversità floristica all’interno delle scuole, e quindi di 
iniziare un percorso comune, volto a sviluppare conoscenze, abilità, comportamenti e 
valori identitari. Un percorso formativo ed informativo che consentirà di prendere 
coscienza e conoscenza dell’ambiente in cui si vive, per meglio comprendere la grande 
ricchezza in termini di biodiversità di cui si dispone, la cui salvaguardia è indispensabile 
per garantisce la sopravvivenza della vita sulla Terra.  
La Compagnia dei Lepini organizzerà durante l’anno incontri presso le scuole del 
territorio, dove la presentazione dell’Atlante della Flora sarà l’occasione per discutere e 
confrontarsi su tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile. Un percorso educativo che 
si concluderà, con il coinvolgimento delle scuole, in occasione del convegno annuale sulla 
Biodiversità dei monti Lepini giunto alla sua sesta edizione. Un percorso informatico e 
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formativo che vedrà coinvolti non solo le scuole, ma anche le comunità lepine, attraverso 
incontri pubblici sul tema dell’ambiente come risorsa da salvaguardare.  
Parallelamente la Compagnia dei Lepini svolgerà un’ attività di valorizzazione ed 
educazione in ambito culturale attraverso l’organizzazione di incontri da svolgersi nei 
Comuni dei Monti Lepini, ma anche nei territori di prossimità, dove verrà presentato il 
territorio dei monti Lepini in tutte le sue caratteristiche. La nuova guida turistica dei 
monti Lepini sarà lo strumento principale che ci permetterà di scoprire e far scoprire il 
cuore autentico e affascinante dei Monti Lepini, con i suoi borghi affascinanti e arroccati, 
città antiche e castelli, chiese affrescate e abbazie, tradizioni secolari, una gastronomia 
con prodotti di eccellenza, musei dedicati alla storia e alla cultura del territorio, panorami 
mozzafiato e una natura incontaminata. In collaborazione con il sistema territoriale delle 
biblioteche di monti Lepini saranno inoltre organizzati appuntamenti dedicati al libro 
nell’ambito dell’iniziativa “Il maggio dei Libri 2019”, con editori e scrittori dei monti 
Lepini, in cui sarà possibile raccontare, sotto diversi punti di vista, il territorio dei Monti 
Lepini, attraverso storie, aneddoti, personaggi e racconti, ma soprattutto come stimolo 
alla lettura. 
 

4 Attività nell’ambito della promozione turistica  

4.1 Catalogo dei prodotti  dei prodotti tipici e tradizionali (Turismo 
enogastronomico) 

Con il processo di globalizzazione dei commerci e di standardizzazione dei consumi vi è 
sempre più il rischio che molte delle nostre identità vengano dimenticate. La Compagnia 
dei Lepini sta portando avanti diverse azioni che vanno nella direzione della qualificazione 
e valorizzazione dei prodotti tipici come strumento di salvaguardia del territorio e della 
biodiversità, con l’obiettivo più generale di fermare il fenomeno dell’abbandono delle 
piccole produzioni locali. La realizzazione di un catalogo di produzioni tipiche e 
tradizionali, frutto di un lavoro di ricerca in collaborazione con Arsial e Slow Food, 
consentirà di preservare e soprattutto promuovere piccole produzioni, che il più delle 
volte non hanno gli strumenti, le risorse e le competenze per intraprendere un’azione di 
promozione dei propri prodotti sui mercati di consumo. La Compagnia dei Lepini vuole 
attivare, attraverso un lavoro di coordinamento delle informazioni a disposizione e dei 
soggetti coinvolti, un’ azione di comunicazione e promozione delle produzioni tipiche 
locali, rivolta al mercato del turismo enogastronomico, ma anche al territorio stesso, 
visto che, tra gli stessi operatori locali si evidenzia una mancanza di conoscenza delle 
produzioni tipiche in esso presenti. Inoltre, la costituzione di una “rete” di prodotti, anche 
attraverso l’ausilio di strumenti informatici, consentirà di accedere ad una platea molto 
più ampia di potenziali clienti. L’alleanza strategica tra il mondo della produzione, i 
rappresentati dalle Associazioni di categoria e altre tipologie di aggregazione quali ad 
esempio Slow Food, rappresenta senz’altro un primo passo che va nella direzione di una 
valorizzazione del paniere dei prodotti di eccellenza di un territorio, mettendo al centro il 
prodotto, ma anche chi materialmente lo produce. Da questa alleanza dipende il futuro 
della nostre produzioni tipiche di qualità, che sono chiamate a confrontarsi con l’arrivo 
sempre più “invadente” di produzioni provenienti da zone a basso costo di manodopera e 
sempre più standardizzate. Valorizzare tali produzioni, spesso caratterizzate da imprese 
molto piccole e a conduzione familiare, significa più in generale salvaguardare il sapere e 
l’economia di un territorio. 
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4.2 Educational Tour  
Si tratta di un’azione volta all’incremento della notorietà del territorio dei Monti Lepini e 
studiata per quanti sono interessati ai viaggi nelle aree ancora poco coinvolte dai grandi 
flussi, ma che possono offrire, come quella dei monti Lepini, tante e diversificate 
esperienze turistiche di tipo ambientale-escursionistico, culturale, gastronomico, di 
conoscenza delle comunità locali tradizionali e del saper fare.  
La Compagnia dei Lepini in collaborazione con CNA Lazio, anche in seguito ed in coerenza 
con il protocollo di intenti sottoscritto tra le parti il 23 febbraio 2019, organizzerà nel 
corso dell’anno educational tour rivolti a tour operator, stampa specializzata, influencer, 
foodblogger e al mondo della comunicazione e dei social media. Un intervento di 
promozione specifica e puntuale che consentirà ai diversi operatori specializzati di 
conoscere il territorio e di sviluppare adeguate proposte turistiche adatte e pertinenti alla 
realtà lepina sul mercato del turismo.  
 
 
 
 


