
COMUNICATO INFORMATIVO 
 
Oggetto: Pieno successo della XVII Comunità Montana al 5° Salone della Montagna del Lazio 
2008. 
 
     Ha ottenuto pieno successo la partecipazione della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” al 
5° Salone della Montagna del Lazio 2008 che si è tenuto a Roma Eur presso il Palazzo dei 
Congressi dal 16 al 19 ottobre 2008, nell’ambito della Settimana della Vita Collettiva. 
 
     Durante il Salone della Montagna 2008, promosso dalla Regione Lazio- Assessorato Enti Locali 
e organizzato dall’UNCEM Lazio (Unione delle Comunità e degli Enti Montani del Lazio), la XVII 
Comunità Montana “Monti Aurunci”, presente con tre spazi espositivi, ha presentato le qualità e le 
peculiarità turistiche, culturali, ambientali e naturali del comprensorio degli Aurunci, nonché le 
realtà produttive presenti nei Comuni della Comunità Montana (Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, 
Minturno, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia). 
 
     Presso gli spazi espositivi della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” i numerosi visitatori 
del 5° Salone della Montagna del Lazio 2008 hanno potuto apprezzare la produzione della pasta del 
noto Pastificio Paone di Formia, l’olio e le olive da tavola in salamoia delle aziende olivicole di 
Formia e di Itri, la lavorazione del legno dell’artigiano Rocco Simeone di Maranola, il miele dei 
Monti Aurunci dell’Apicoltura De Meo di Maranola, la produzione delle marmellate della 
cooperativa sociale “La Fonte” di Castelforte, la produzione artigianale della Bottega del rame di 
Itri. 
 
     Vasta successo è stato ottenuto dal materiale promozionale della XVII Comunità Montana, dal 
richiestissimo volume “Sul Sentiero degli Aurunci”, contenente una ricca documentazione delle 
qualità ambientali, naturalistiche e culturali del Monti Aurunci, alla brochure divulgativa prodotta 
dalla Comunità Montana quale Ente capofila dell’area di programmazione integrata “Golfo di 
Gaeta, Monti Aurunci e Isole Pontine”. Particolare apprezzamento ha avuto il nuovo depliant della 
Comunità Montana realizzato per l’occasione. 
 
     Il Presidente della Comunità Montana Nicola Riccardelli ha rappresentato l’Ente nell’importante 
occasione. In particolare il Presidente Nicola Riccardelli ha partecipato all’inaugurazione del 5° 
Salone della Montagna 2008 con il Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, il Sindaco di 
Roma Gianni Alemanno, l’Assessore Regionale agli Enti Locali On. Daniele Fichera e con i vertici 
dell’UNCEM Lazio. 
 
     Il Presidente Nicola Riccardelli ha espresso la soddisfazione dell’Amministrazione della XVII 
Comunità Montana per il successo ottenuto dall’Ente che ha permesso di promuovere e valorizzare 
il territorio e le realtà produttive dei Comuni degli Aurunci che fanno parte della Comunità 
Montana. Ha poi espresso l’auspicio che il promesso impegno della Regione a favore delle aree 
collinari e montane del Lazio si traduca presto in realtà. La Comunità Montana è pronta a recepire e 
sviluppare le iniziative regionali correlandole alle esigenze, alle tradizioni e ai valori delle 
popolazioni locali, nell’ambito della nuova legislazione prevista dalla legge finanziaria 2008. 
 
     Infine un ringraziamento alla squadra messa in campo dalla Comunità Montana per il 5° Salone 
della Montagna 2008 coordinata dal segretario generale Paolo Rispoli e dal tecnico Enzo Masciulli. 
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