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OGGETTO: SUCCESSO DELLA XVII COMUNITÁ MONTANA “MONTI AURUNCI” 

ALLA RASSEGNA REGIONALE DI “VALORE LAZIO”. 
 
    Notevole successo ha conseguito la partecipazione della XVII Comunità 
Montana “Monti Aurunci” di Spigno Saturnia alla rassegna regionale 
denominata “Valore Lazio - tradizione, spettacolo e gastronomia”, organizzata a 
Roma nei giorni 29 e 30 gennaio 2010 presso la struttura dell’ex GIL di Largo 
Ascianghi dell’Assessorato Regionale alla Cultura, Spettacolo e Sport. 
    La rassegna regionale, a cui la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” ha 
partecipato in rappresentanza dell’area di programmazione integrata culturale, 
ambientale e turistica “Golfo di Gaeta”, Monti Aurunci e Isole Pontine”, 
costituita ai sensi della legge regionale n. 40 del 1999, ha permesso di fare 
conoscere l’impegno profuso per il valorizzare il patrimonio culturale periferico 
regionale per farlo diventare protagonista dello sviluppo locale. 
   In particolare la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” ha illustrato le 
iniziative in corso sul territorio degli Aurunci per la promozione del patrimonio 
culturale, dalla Via Francigena inserita nel tematismo regionale delle Vie del 
Sacro al complesso delle rilevanze storiche ed archeologiche inserito nei Grandi 
Attrattori Culturali regionali. 
    Nell’ambito della mostra degli itinerari culturali del Lazio lo spazio espositivo 
della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”, organizzato dal Tecnico Enzo 
Masciulli e dalla collaboratrice Elisa Colantuono, è stato apprezzato dai 
numerosi visitatori, nonché da esperti culturali e di marketing territoriale. Così 
pure è stato molto apprezzato il volume “Viaggio nei luoghi della memoria” di 
storia, cultura, tradizioni popolari, antichi mestieri e prodotti tipici dei Monti 
Aurunci, del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine, da poco pubblicato dalla 
Comunità Montana, nonché il calendario-poster 2010 sul tematismo “Gli 
Aurunci e il Sacro” della Comunità Montana. 
   Il gruppo folk “Glio Ventrisco” di Castelforte, intervenuto alla rassegna in 
rappresentanza della cultura popolare degli Aurunci, ha riscosso vivo applauso 
per la sua esibizione di balli, danze e coreografie tradizionali. 
    Il Presidente della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” Nicola 
Riccardelli, che ha partecipato alla manifestazione regionale, ha evidenziato il 
valore della cultura e della tradizione popolare per la promozione sociale ed 
economica del territorio in un contesto di qualità ecosostenibile, come 
l’esperienza positiva dell’area di programmazione integrata culturale, 
ambientale e turistica “Golfo di Gaeta, Monti Aurunci e Isole Pontine” sta 
dimostrando con la convinta collaborazione delle Amministrazioni dei Comuni e 
degli Enti partecipanti. 
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