
COMUNICATO INFORMATIVO 
 
 
Oggetto: Il 12 dicembre 2009 a Formia presentazione del volume “Viaggio nei  

Luoghi della Memoria-Monti Aurunci, Golfo di Gaeta e Isole Pontine”.  
  
   

 Il 12 dicembre 2009, dalle ore 10:00, presso la sala consiliare del Comune di 

Formia (Sala Ribaud) sarà presentato il volume “Viaggio nei Luoghi della 

Memoria” di storia, cultura, tradizioni popolari, antichi mestieri e prodotti tipici 

dei Monti Aurunci, Golfo di Gaeta e Isole Pontine. 

   Lo comunica il Presidente della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”, 

Nicola Riccardelli, che ha promosso l’evento e prodotto il volume nell’ambito 

delle attività e dei progetti dell’area di programmazione integrata “Golfo di 

Gaeta, Monti Aurunci e Isole Pontine” di cui la Comunità Montana è l’Ente 

capofila. 

   All’evento, oltre al Presidente e agli Amministratori della XVII Comunità 

Montana, interverranno il Sindaco del Comune di Formia, Michele Forte, il 

Presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani, l’Assessore Regionale 

alla Cultura, Spettacolo e Sport, On.le Giulia Rodano, l’Arcivescovo della 

Diocesi di Gaeta, Mons. Fabio Bernardo D’Onorio, il Consigliere Regionale Aldo 

Forte, l’Assessore alla Cultura del Comune di Formia Amato La Mura, nonché i 

Sindaci e gli Amministratori dei Comuni e degli Enti facenti parte dell’area di 

programmazione integrata “Golfo di Gaeta, Monti Aurunci e Isole Pontine”. 

   I lavori saranno introdotti e conclusi dal Presidente della XVII Comunità 

Montana Nicola Riccardelli, mentre la presentazione del volume sarà curata dal 

Segretario Generale della Comunità Montana Paolo Rispoli e la relativa 

illustrazione sarà curata da Monica Valeriano, antropologa e ricercatrice di 

storia e cultura popolare, autrice dei testi. L’organizzazione dell’evento è curata 

dal tecnico della Comunità Montana Enzo Masciulli. Al termine dell’evento agli 

intervenuti sarà fatto omaggio di una copia del volume. 



   Il Presidente Nicola Riccardelli, a latere dell’evento, evidenzia che l’obiettivo 

strategico della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” è quello di realizzare 

una rete di circuiti culturali, ambientali e turistici sul territorio e per il territorio 

dell’area di programmazione integrata, per esaltarne le peculiarità e le valenze 

nel contesto regionale e nazionale, valorizzando e promuovendo lo storico 

legame esistente tra mare, monti e isole. E in tale ambito il volume “Viaggi nei 

Luoghi della Memoria” promuove la storia e la cultura delle comunità locali, 

rappresentando un insieme identitario che costituisce, allo stesso tempo, 

patrimonio e ricchezza culturale delle popolazioni dei Comuni dei Monti 

Aurunci, del Golfo di Gaeta e delle Isole Ponziane. 

   Il Presidente Nicola Riccardelli si augura che il volume costituisca anche per il 

mondo scolastico un utile supporto per fare conoscere ai giovani un ricco 

patrimonio culturale e fare sviluppare in loro la passione per la sua tutela, 

conservazione, promozione e valorizzazione. 

 

Spigno Saturnia, 9.12.2009                                 

                   Il Servizio Comunicazione 


