
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
VISIT (MUSEM) GRAND TOUR 2018 

Area geografica 
di intervento 

Comuni dei Castelli Romani, dei Monti Prenestini e di una parte dell’alta 
Valle del Sacco 

Beneficiario 

SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE “MUSEUMGRANDTOUR” 
Ente giuridico capofila e gestore “Comunità Montana dei Castelli Romani e 
Prenestini”. 
Museo beneficiari: 

 Museo  civico Antonacci – Albano Laziale 

 Museo Civico archelogico "Roger Lambrechts – Artena 

 Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini - Frascati   

 Museo della Citta Monte Porzio Catone   

 Museo diffuso del Vino- Monte Porzio Catone 

 Museo di Geofisica - Rocca di Papa   

 Museo di Palazzo Doria Pamphjlj - Valmontone   

 Museo del Giocattolo - Zagarolo   

 Ferrovia Museo della Stazione – Colonna  

 Museo geopaleontologico Ardito Desio - Rocca di Cave 

 Museo civico Lanuvino – Lanuvio (in OMR nel 2015)  
Complesso archeologico del Barco Borghese -Rete museale urbana Monte 
Porzio Catone (in OMR nel 2015) 

Sede 

Sede legale del soggetto beneficiario (Ente giuridico “Comunità Montana 
dei Castelli Romani e Prenestini”): Via della Pineta 117, 00040 Rocca Priora 
(RM) 

Eventuali partner 

Percorso degli Acquedotti - Gallicano nel Lazio; Parco archeologico e 
culturale di Tuscolo; Museo diocesano prenestino; Centro internazionale di 
Arte contemporanea di Genazzano; Museo archeologico del territorio 
toleriense di Colleferro; Museo diffuso di Castel San Pietro romano; Museo 
diocesano di Albano Laziale; Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

La riproposizione del progetto VISIT (MUSEUM)GRANDTOUR per il 2018 
ha come finalità il rafforzamento e la prosecuzione delle azioni intraprese 
nell’anno 2017. Per un pieno conseguimento degli obiettivi, tali azioni 
necessitano di essere consolidate nel tempo e di assumere carattere di 
ricorrenza in modo da divenire, in alcuni casi, “buone pratiche” proprie del 
Sistema.  
Tra le attività riproposte nel 2018 vi sono gli educational, incontri 
formativi/informativi per i docenti delle scuole del territorio nel corso dei 
quali viene presentato il Sistema nella sua offerta culturale e didattica. 
Vengono di volta in volta esibiti e sperimentati i laboratori proposti dai 
Musei con la differenziazione delle varie tipologie museali: scientifici, 
storico-artistici, archeologici e demoetnoantropologici. 
 
FABLAB: è stata completata la formazione degli operatori e si è costituito 
un team ristretto che gestirà le attrezzature e la promozione del laboratorio, 
mentre è attualmente in corso il trasferimento delle strumentazioni 
all’interno di uno spazio di Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone. Da lì 
partiranno operativamente le attività itineranti del FabLab. 



 Nell’ambito delle iniziative tese alla valorizzazione del territorio, è stata 
stampata una nuova guida breve del Museumgrandtour, presentata in 
occasione del workshop: Il Museumgrandtour si apre al mondo. La rete dei 
Castelli Romani e Prenestini incontra la stampa estera e gli operatori del settore 
culturale e turistico. L’incontro si è tenuto il 23 maggio nella suggestiva 
cornice della Villa del Cardinale a Rocca di Papa. 
 
E’ in corso di preparazione la mostra diffusa dedicata all’interpretazione del 
tema del Paesaggio attraverso la storia ed il territorio, con l’allestimento di 
sezioni espositive nei Musei coinvolti nel progetto.  

 

A chi è rivolta 
L’eterogeneità delle attività proposte prevede a sua volta il coinvolgimento 
di destinatari eterogenei e diversificati. 

Attività 

EDUCATIONAL 
Nella prima metà dell’anno sono stati effettuati secondo il calendario che 
segue: 

 4 maggio, Museo di Artena;  

 11 maggio, Scuderie Aldobrandini di Frascati;  

 18 maggio Teatro Auditorium di San Cesareo;  

 25, 26 Maggio Museo Etrusco di Villa Giulia (in concomitanza con 
ROMARCHE’) 

E’ in corso l’organizzazione della seconda tranche di appuntamenti che si 
svolgerà con il seguente calendario: 

 16 novembre: Colonna; 

 23 novembre: Olevano Romano; 

 30 novembre: Albano Laziale 

 14 dicembre: Roma 

E’ stato ristampato il catalogo dell’offerta didattica per l’anno scolastico in 
corso, aggiornato con le ultime attività formative dei musei, e distribuito ai 
docenti che partecipano agli educational.  
 
ATTIVITA’ PROMOZIONALI DEL SISTEMA 
Il 20 aprile, una rappresentanza dei direttori del comitato scientifico hanno 
preso parte all’iniziativa Storie di persone e di musei presso il Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, con l’intervento Museumgrandtour: la rete dei musei per 
un modello di valorizzazione culturale del territorio 
Il 24 maggio, nell’ambito di Museum.dià. III Convegno Internazionale di 
Museologia tenutosi nello stesso Museo, il Sistema ha partecipato con un 
intervento tenuto da Monica Di Gregorio dal titolo Museumgrandtour. Un 
modello sistemico di valorizzazione culturale del territorio.  
Dal 24 al 27 maggio, il Sistema è stato inoltre presente nell’emiciclo di Villa 
Giulia con un proprio stand promozionale ed informativo. 
 
 
 
MOSTRA DIFFUSA SUL TERRITORIO 
Sezioni della mostra e attività scientifiche correlate: 

 Museo Civico di Albano, 15 – 29 novembre: Uno sguardo sul nostro 
paesaggio; 12 – 26 gennaio 2019: ‘Na gita a li Castelli; 



 Museo del giocattolo di Zagarolo, 15 dicembre – aprile 2019, 
Evoluzione della rappresentazione paesaggistica: dalla pittura al gioco; 

 Scuderie Aldobrandini di Frascati, gennaio 2019: Formazione e crescita 
del sistema insediativo dei Colli Albani, e le aree immediatamente limitrofe, 
nel quadro di dinamiche storico-topografiche e socio-economiche, dalla tarda 
antichità al pieno medioevo (secc. V-XV); 

 Lanuvio - Torre medievale, 22 gennaio – 22 aprile 2019: Il viaggio di 
John Izard Middleton nel Lazio meridionale; 

 Museo Civico archelogico "Roger Lambrechts” di Artena: Nuove luci 
su Artena: “Costruzione e trasformazione del paesaggio”, Apertura 
mostra e conferenza 16 Febbraio 2019 - chiusura mostra 16 Marzo 
2019; 

 Museo di Geofisica di Rocca di Papa/ Museo Geopaleontologico 
“Ardito Desio”, febbraio 2019 (mostra permanente), Evoluzioni del 
paesaggio; 

 Albano Laziale, mostra itinerante: Storia e trasformazione del paesaggio 
di Albano Laziale, 20 Febbraio - 20 Aprile 2019 
 

 Museo di Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone, 23 febbraio – 31 
marzo, Microcosmo. Visioni di paesaggio dal mondo; 

 Museo Ferrovia di Colonna, 10 marzo – 14 aprile 2019: Un 
itineracconto nella Campagna Romana; 

 Museo Civico archelogico "Roger Lambrechts” di Artena, aprile 
2019: conferenza Gli abitati medio-repubblicani; 

 Museo Casa di Goethe, Roma – conferenza a cura del Museo Civico 
di Olevano Romano L’importanza di Olevano Romano nella sotria del 
paesaggio nel Lazio; 

 Monte Porzio Catone, 15 maggio 2019, presentazione del volume: Il 
complesso archeologico del Barco Borghese nel paesaggio tuscolano. 
 

 

 

Programma 

Durata del progetto: gennaio – dicembre 2018 (con richiesta di proroga fino 
a maggio 2019) 

 coordinamento scientifico e organizzativo generale: (gennaio – 
dicembre) 

 completamento formazione FabLab: aprile 

 preparazione educational: marzo/ aprile 

 realizzazione educational e attività di promozione: maggio  

 organizzazione e coordinamento mostra: giugno/ novembre; 

 affidamenti di servizi e forniture mostra: settembre – dicembre 

 apertura prime sezioni di mostra: novembre/ dicembre; 
             ultime attività legate alla mostra: maggio 2019 
 

Risultati  

 accrescimento del numero degli utenti dei musei; 

 coinvolgimento di un pubblico il più possibile diversificato; 

 coinvolgimento delle scuole nelle attività didattiche museali. 
Attraverso le azioni di “apertura e promozione” del Sistema anche al di 
fuori del proprio territorio di riferimento, si è tentato di estendere l’offerta 
turistico-culturale in contesti diversi e presso un pubblico più difficilmente 
raggiungibile. La presentazione degli educational, effettuati anche a Roma, 



si inserisce all’interno di questa azione mirata a coinvolgere utenti 
diversificati. La partecipazione registrata ha presentato affluenze diverse. 
Tuttavia, in numerosi musei della rete, è stato riscontrato un aumento della 
domanda da parte delle scuole, talvolta provenienti da zone distanti. 

Costo totale 
€ 150.000,00 

Contributo 
assegnato 

€ 120.000,00 

Materiali allegati 

Locandina educational (maggio 2018) 
Copertina nuova guida breve 
Catalogo dell’offerta formativa per le scuole (formato PDF) 

Contatti 
(email/telefono) 

info@museumgrandtour.org 
m.digregorio@comune.valmontone.rm.gov.it 
p.difazio@cmcastelli.it 
Segreteria e coordinamento Sistema: 069470820 (225/229) 
Coordinatore Comitato scientifico (Dott.ssa Monica Di Gregorio): 
0695990211 - +39 3922026181 

Sito web 
www.museumgrandtour.org 
 

Pagina FB/ 
twitter 

FB: Museumgrandtour – Sistema Museale Territoriale Castelli Romani e 
Prenestini 
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