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Verbale 
Assemblea degli amministratori  

 
Salone delle Bandiere, Palazzo Rospigliosi, Zagarolo 

17 Marzo 2016, ore 12:00 
 
Sono presenti: 
 

Comune Rappresentante Nome e cognome 

ALBANO LAZIALE Consigliere Santoro Vincenzo 

CASTEL SAN PIETRO Sindaco Giampaolo Nardi 

COLONNA Consigliere Luisella Pasquali 

FRASCATI Consigliere Francesca Neroni 

GALLICANO   

GENAZZANO ViceSindaco Michela Lucci 

LANUVIO Delegato Luca Attenni 

MONTE PORZIO CATONE Sindaco Emanuele Pucci 

PALESTRINA Consigliere Anna Nardecchia 

ROCCA DI CAVE Sindaco Antoni Scipioni 

ROCCA DI PAPA Vice Sindaco Maurizio Guerini 

ROCCA PRIORA Consigliere David De Righi 

ZAGAROLO Delegato Sandro Vallerotonda 

VALMONTONE Assessore Maria Grazia Angelucci 

FONDAZIONE FERROVIA 
MUSEO 

Presidente Paola Arena 

DIOCESI PALESTRINA Delegato Agapito Fornari 

XI COMUNITA’ MONTANA del 
LAZIO 

Presidente Damiano Pucci 

 
Presiede Damiano Pucci, Presidente della Comunità Montana  
Partecipa Monica Di Gregorio, Coordinatrice del Comitato Scientifico 
Assiste Patrizia Di Fazio, Responsabile Ufficio Attività di Sistema  
 
Odg: 

1. Approvazione piano delle attività 2016-2017; 
2. Candidatura su bandi europei 2014 2020; 
3. Quote di partecipazione ordinaria a. 2016 a. 2017 (art. 13 della convenzione); 
4. Nuove adesioni.  
5. Varie ed eventuali. 

 

Prima della discussione il Presidente dell’Istituzione Palazzo Rospigliosi Sandro Vallerotonda saluta i 
presenti anche a nome dell’Amministrazione Comunale di Zagarolo e ricorda che proprio il Salone 
delle Bandiere ha visto la nascita formale del Sistema Museale più di dieci anni prima. Si congratula 
quindi per il lavoro svolto in tutti questi anni e invita i presenti di continuare sul percorso 
intrapreso. 
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Prende quindi la parola il Presidente Pucci che dopo i saluti passa alla disamina dei punti all’o.d.g. 
e all’analisi della documentazione consegnata ai presenti. 
 
Il Presidente invita la Dott.ssa Monica Di Gregorio, Coordinatrice del Comitato Scientifico a fare un 
resoconto delle attività svolte durante l’anno trascorso e ad illustrare le proposte elaborate dal 
Comitato scientifico per il biennio 2016-2017. 
 
La Dott.ssa Di Gregorio relaziona in particolare su alcune iniziative realizzate nel 2015 e legate al 
progetto museumgrandtour 2.0 che ha ottenuto un finanziamento a valere sulla L.R. 6/2013  
Tra queste, la manifestazione I was here con un ciclo di conferenze su personaggi che hanno 
segnato la storia del territorio delle quali gli atti sono in corso di pubblicazione, e la realizzazione di 
nuovo materiale di comunicazione e promozione. Vengono quindi mostrate ai presenti le nuove 
guide brevi al Sistema realizzate in quattro lingue e un video promo, che sarà a breve diffuso.  
La Dott.ssa Di Gregorio sottolinea come quest’ultimo prodotto promozionale si inserisca nella più 
vasta azione che ha portato alla produzione nell’estate 2015 di un video per ogni museo della rete. 
Video che sono stati lanciati con un contest sui social che ha riscosso notevole successo e che 
testimonia come quello dei social sia un canale di comunicazione da sviluppare ulteriormente. 
La Dott.ssa Di Gregorio ci tiene infine a ricordare l’adesione di tutti i musei del Sistema alle 
iniziative di settembre in memoria di Kahled Al-Asaad. 
 
Rispetto alle proposte di attività elaborate dal Comitato Scientifico per il biennio 2016-2017, la 
Dott.ssa Di Gregorio sottolinea come quest’ultime siano state pensate in un’ottica di continuità con 
le iniziative già intraprese ma anche in considerazione di nuovi bisogni e necessità. 
Per questo si propone di realizzare del nuovo materiale cartaceo che promuova non solo i singoli 
musei ma tutto il patrimonio storico artistico dei singoli comuni. Si tratta in particolare di una 
cartina cosiddetta “a strappo” da distribuire anche presso le strutture di accoglienza. Sarà inoltre 
realizzata, una carta generale tematica relativa ai principali itinerari culturali e naturalistici presenti 
sul territorio. 
Accanto alla cartine si propone di sviluppare anche una nuova collana editoriale con delle guide 
turistico – culturale esaustive non del solo dei musei ma di tutte le singole Città, dando tuttavia 
precedenza alla realizzazione di guide ex-novo dei Musei di recente adesione che ne sono 
sprovvisti. Considerata l’entità del progetto e l’impegno scientifico ed economico che tale iniziativa 
comporta, l’attività verrà realizzate nel corso di due anni. 
In parallelo alla collana editoriale verrà promosso un concorso fotografico finalizzato alla selezione 
di immagini da destinare anche alla copertina delle guide. 
 
Si vorrebbe inoltre arrivare a definire, nel corso del 2016, un paio di proposte progettuali da 
presentare in risposta a bandi Europei. In particolare si intendono sviluppare: un progetto per il 
programma Horizon 2020 finalizzato a diffondere l’utilizzo di strumenti digitali, come la scansione 
3D, per facilitare la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali fisici; un progetto per il 
programma Europa Creativa che ispirandosi del Grand Tour riproponga una nuova modalità di 
viaggio di formazione e faccia dei musei nuovi centri di accoglienza, studio ed incontro per artisti e 
operatori culturali. 
 
Ultimo aspetto da sviluppare ulteriormente nel biennio 2016-17 la comunicazione attraverso 
internet. Si pensa a campagne di comunicazione ad hoc e alla creazione di dei siti web per i singoli 
musei. Tale soluzione favorirebbe la diffusione di un’immagine coordinata di tutte le strutture 
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aderenti e risolverebbe il problema di diversi tra i musei che sono al momento privi di propri siti 
web.  
 
Terminata la relazione della Dott.ssa Di Gregorio, il Presidente Pucci comunica ai presenti che le 
quote associative relative all’annualità 2016 e 2017 restano invariate e che sono arrivate le 
richieste di adesione al Sistema Museale da parte dei Comuni di Castel San Pietro Romano e Rocca 
di Cave rispettivamente per il Museo "Terra Nostra" e per il Museo Geopaleontologico "Ardito 
Desio". Il Presidente invita quindi ad intervenire i Sindaci dei due Comuni. 
 
Prende la parola il Sindaco di Castel San Pietro Giampaolo Nardi che ribadisce la scelta della 
propria Amministrazione di uscire dal Sistema Museale Pre.Gio per aderire al Museumgrandtour e 
che la stessa sarà formalizzata al prossimo Consiglio comunale. Tale decisione è maturata alla luce 
dei risultati raggiunti dal Sistema Museale Museumgrandtour e dalla volontà di collaborare con un 
territorio con il quale Castel San Pietro è culturalmente e storicamente legato. Il Sindaco si augura 
che questa collaborazione aiuti a far crescere il locale museo civico i cui spazi saranno ampliati al 
temine dei lavori dell’edificio comunale. 
Interviene poi il Sindaco di Rocca di Cave che ribadisce anche per il suo Comune la decisione di 
aderire alla rete museale per supportare l’attività del Museo Geopaleontologico che recentemente è 
stato arricchito con un nuovo planetario. 
 
Il Presidente Pucci ringrazia per la fiducia dimostrata e chieda se ci sono ulteriori interventi anche 
in merito alle attività illustrate.  
Prede la parola il consigliere Santoro Vincenzo di Albano Laziale che esprime apprezzamento per la 
scelta di lavorare sui temi della multimedialità, digitale e ricostruzione 3D. Spiega ai presenti che il 
Museo Civico di Albano ha già iniziato a utilizzare in via sperimentali tali tecnologie e invita tutti alla 
presentazione dei primi risultati che si terra il 31 marzo al Museo Civico. 
Interviene poi il vicesindaco di Rocca di Papa che ringrazia la Comunità Montana e il Sistema 
Museale per il lavoro svolto e invita tutti a continuare a collaborare e a lavorare in rete.  
Il Sindaco di Monte Porzio Catone Emanuele Pucci chiede ulteriori specifiche sul progetto delle 
cartine a strappo, se oltre i musei è possibile indicare anche le altre strutture culturali presenti sul 
territorio che, nel caso di Monte Porzio, afferiscono ad altri enti. La Dott.ssa Di Gregorio conferma 
che il progetto prevede l’inserimento nella cartina di tutti i beni storici artistici e isitituti culturali 
presenti in un città a prescindere dalla proprietà, per offrire al visitatore l’informazione più 
completa. 
Luisella Pasquali, consigliere del Comune di Colonna esprime il proprio apprezzamento per il piano 
delle attività proposto e ringrazia pubblicamente la famiglia Arena che gestisce la Ferrovia-Museo 
della Stazione di Colonna per il contributo che offre alle attività culturali della cittadina. 
Interviene poi il consigliere di Frascati Francesca Neroni che tornando sul tema delle nuove 
tecnologie a fini di valorizzazione illustra alcune soluzioni da poco attivate per la valorizzazione del 
patrimonio artistico della città che potrebbero facilmente e con poco costo essere estese all’intero 
territorio del Sistema Museale. Si impegna pertanto ad inviare quanto prima documentazione in 
merito alla segreteria del Sistema così da poterne valutare opportunità e fattibilità. 
 
Terminati gli interventi ed esaurito l’ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 
ore 13.30 
               Il Presidente 
            f.to Dott. Damiano Pucci 


