
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
 
Città Lepine: storie, architetture, arte e tradizioni per un’identità del territorio 

Area geografica 
di intervento 

 
 
Area dei Monti Lepini 

Beneficiario 
 
Compagnia dei Lepini s.c.p.a. 

Sede 
 
Via Umberto I, 46/48 04018 Sezze (LT) 

Eventuali partner 
 
Istituto Nazionale di Studi Romani,  Società Romana di Storia Patria 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Con una sorta di continuità progettuale, la nuova tematica che il Sistema 
Territoriale dei Monti Lepini vuole proporre è incentrata sulle città: Città Lepine. 
Storie, architetture, arte e tradizioni per un’identità del territorio. 
L’obiettivo è quello di proseguire attraverso le “Città Lepine” la narrazione di un 
territorio e della sua identità culturale, intesa nella sua globalità. Le città saranno 
analizzate non solo da un punto di vista urbanistico con il suo palinsesto edilizio e 
monumentale, ma sarà esaminato anche il tessuto sociale che caratterizza e 
identifica le singole comunità.  
I Musei e le Biblioteche del Sistema Territoriale dei Monti Lepini, in collaborazione 
con Istituti di Ricerca e altre realtà associative, articoleranno il progetto in vari fasi, 
in cui saranno compresi eventi culturali, laboratori didattici, visite guidate, 
conferenze, incontri, convegni e mostre che avranno come obiettivo finale quello 
di raccontare le città e il loro divenire attraverso quel tessuto sociale oltre che 
culturale e monumentale ancora vivo e che costituisce l’identità di questo 
variegato territorio.  

A chi è rivolta 

Il progetto, oltre ad un pubblico di prossimità, è rivolto ai cittadini lepini che 
saranno al contempo attori e spettatori delle varie tematiche approfondite e 
condivise in appuntamenti cadenzati mensilmente e in qualche caso itineranti, così 
da creare un forte legame fra musei, biblioteche e cittadini. 

Attività 

Le attività 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.  
Convegni, mostre, rappresentazioni teatrali, mercati dell’artigianato e dei prodotti 
tipici, progetti mirati alla valorizzazione e divulgazione di un patrimonio storico-
artistico e archeologico di notevole interesse e pregio, contribuiranno a dar 
visibilità e diffondere la varietà e l’identità del territorio. Tutte le iniziative 
introdurranno un elemento di novità nel raccontare le città e presentare nella 
complessità il territorio di cui fanno parte. 

Programma 
Il programma si svolgerà da aprile a ottobre 2018. 
 

Risultati  

La conoscenza di aspetti fondamentali che caratterizzano le “Città Lepine” dal 
punto di vista archeologico, architettonico, storico-artistico, sociale, 
enogastronomico e delle tradizioni, è il principio ispiratore da cui parte il progetto.  
Il coinvolgimento di associazioni culturali e di volontariato, di cittadini, di Istituti di 
Ricerca e di studenti nella programmazione e nell’organizzazione delle attività, da 
svolgere in luoghi da valorizzare e tutelare, quali palazzi storici, aree archeologiche 
o centri storici, è intesa nell’ottica di un miglioramento dell’accessibilità dei servizi 
culturali.  



Far comprendere che la città è un insieme di architetture e di complessi che si 
originano in una continuità storico-urbanistica, che riflette non solo il divenire 
storico, ma anche il succedersi di momenti politici, economici, culturali e sociali su 
cui affondano le radici della nostra identità.  
Valorizzare ed educare a un decoro urbano significa anche recuperare la 
consapevolezza di queste origini che ancora oggi segnano i caratteri distintivi di 
città e comunità.  
Parallelamente si prevede di raggiungere un consistente miglioramento 
organizzativo delle funzionalità del Sistema attraverso l’impiego di tecnologie 
digitali e attraverso la pubblicizzazione e presentazioni di iniziative in luoghi e sedi 
al di fuori del contesto territoriale. 

Costo totale 
 
€ 130.000,00 

Contributo 
assegnato 

 
€ 104.000,00 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

Dott. Fabrizio Di Sauro (direttore@compagniadeilepini.it); 3386795927 

Sito web 
www.compagniadeilepini.it 

Pagina FB/ 
twitter 

compagniadeilepini/compagniadeilepini 
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