
+       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Progetto "Cultura e caffeina - La ricetta per il risveglio culturale dei Monti Cimini" 
Festival della Cultura dei Monti Cimini  

Area geografica 
di intervento 

Comprensorio dell’Area Etrusco – Cimina   

Beneficiario Comunità Montana dei Cimini 

Sede Via S. Giovanni, 130 – 01037 Ronciglione (VT)  

Eventuali partner 

Fondazione Caffeina Cultura ONLUS – Regione Lazio – Comune di Blera – Comune 
di Canepina – Comune di Capranica – Comune di Caprarola – Comune di 
Carbognano – Comune di Nepi – Comune di Oriolo Romano – Comune di 
Ronciglione – Comune di Soriano nel Cimino – Comune di Vallerano – Comune di 
Vasanello – Comune di Vetralla – Comune di Vignanello - Comune di Vitorchiano 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il Progetto Festival della Cultura dei Monti Cimini coinvolge i sistemi culturali già 
costituiti nei Comuni della Comunità Montana con l’obiettivo di valorizzare e 
promuovere la grande ricchezza culturale, la memoria storica e la bellezza dei 
comuni del territorio dell’area etrusco-cimina aderenti all’iniziativa. Il progetto 
prevede più forme di intervento:  

• l’organizzazione di una serie di eventi di carattere squisitamente 
letterario rivolti sia ad adulti che a bambini di cui saranno protagonisti 
scrittori noti del panorama letterario italiano. Quattordici sono gli 
incontri che si svolgeranno nei comuni di Vallerano, Oriolo Romano, 
Vasanello, Capranica, Nepi, Vetralla, Vitorchiano, Carbognano, 
Vignanello, Blera, Canepina, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Caprarola,  

• La sezione “Le memorie del borgo”, volto al recupero della memoria 
fotografica di famiglia legata alle tradizioni delle Comunità Montane, in 
questo ambito sono coinvolti gli studenti delle scuole di I e II grado che 
metteranno a disposizione delle testimonianze fotografiche e audiovisive, 
di famiglia che saranno oggetto di una mostra. 

• La digitalizzazione di documenti appartenenti agli archivi storici e alle 
biblioteche dei comuni; obiettivo è la valorizzazione dell’offerta culturale 
attraverso il miglioramento dell’accesso a determinati contenuti culturali 
di qualità attualmente inaccessibili. 

• Nella convinzione che il teatro sia un luogo del vedere e un modo del 

fare “cultura” è stata organizzata una rassegna teatrale di compagnie 
dialettali. Hanno aderito all’iniziativa otto gruppi teatrali che 
rappresenteranno presso il Teatro Caffeina di Viterbo delle pièce 
dialettali. 

• Con le visite virtuali dei musei, infine, si prevede 
l’implementazione di percorsi in 3d che combinino riprese 
cinematografiche dal vivo, ricostruzioni in 3D e computer grafica. 
Scopo è rendere più accattivante e fruibile per i visitatori il 
patrimonio culturale custodito e comunicato dai musei. I 
 Musei coinvolti sono principalmente di cultura, arte e tradizione 
popolare.  

 

A chi è rivolta Il progetto è rivolto ad un pubblico eterogeneo  per età, interessi e provenienza  

Attività 

Digitalizzazione documenti di archivi storici e/o biblioteche 
Visite virtuali ai musei  
Laboratori e mostra fotografica Le memorie del borgo 
Eventi letterari per grandi e bambini  
Rassegna teatrale dialettale  



Risultati  

• Rafforzamento del senso di appartenenza dei residenti ad una comunità 
attraverso la condivisione di esperienze e conoscenze;  

• promozione dell’utilizzo degli spazi tradizionalmente deputati alle attività 
di divulgazione culturale quali luoghi di scambio e crescita intellettuale;  

• valorizzazione del patrimonio culturale del territorio attraverso l’utilizzo 
dell’ICT;   

• trasmissione delle tradizioni popolari attraverso la drammaturgia e 
divulgazione del linguaggio teatrale. 

Costo totale €.144,444,44 

Contributo 
assegnato 

€.115.556,00 

Materiali allegati 

Comunicato stampa; locandina programma generale; locandina rassegna 
teatrale; locandine degli eventi del 22 settembre, del 29 settembre e del 6 
ottobre. 

Contatti 
(email/telefono) 

 info@cmcimini.it, tel. 0761 653008 

Sito web http://www.cmcimini.it/ 

Pagina FB/ 
twitter 

facebook: SISC   -  
https://www.facebook.com/sistema.integrato.servizi.culturali.etrusco.cimino/ 
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