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La ricerca si occupa di individuare nuove forme di valorizzazione grazie alla comprensione 
dei luoghi dell’identità, di tutte quelle parti di territorio, di paesaggio e di città in cui il 
cittadino e la comunità ritrovano e riconoscono le proprie radici e la memoria di sé stessi. 
L’identificazione degli elementi prevalenti di riconoscibilità territoriale permettono di otte-
nere un’interpretazione dinamica di tutti i beni materiali per meglio comprendere e inda-
gare gli aspetti del territorio, dei paesaggi e delle città.
Lo scopo è quello di scoprire nuove e inattese chiavi di valorizzazione delle aree integrate 
(Monti Lepini e Alta Tuscia) della Regione Lazio studiate che permettano di creare un si-
stema di potenziamento del territorio sia nell’ambito della conoscenza sia in quello della 
comunicazione, al fine di dare avvio a un progetto esportabile da vedersi come esempio di 
sviluppo applicabile.

Attività
In seguito al protocollo di intesa tra l’ICVBC del CNR e l’IN/Arch Lazio si è dato avvio al 
progetto Passeggiate fuori porta.

Le Passeggiate sono una nuova e contemporanea forma di valorizzazione partecipata. 
(passeggiare per conoscere).



La Passeggiata del 30 Giugno 2013 a Priverno
La città è parte di un antico sistema territoriale, ancora oggi leggibile, che caratterizza il 
paesaggio dei Monti Lepini. Vi è infatti un continuo il rapporto visivo tra Priverno e le cit-
tadine vicine, quali Roccagorga, Maenza e Roccasecca dei Volsci, da ritenersi sentinelle del 
territorio e borghi con alcune similitudini formali.
Sulla direttrice principale - la via Consolare - si attestano molti palazzi signorili, alcuni con 
qualità monumentali, che vanno a introdurre la piazza del Comune, che unisce all’espres-
sione rappresentativa dell’architettura molteplici funzioni per la vita cittadina.
L’itinerario all’interno della città ha permesso di individuare e riconoscere alcune delle 
peculiarità dell’edilizia storica tipica del Lazio all’interno di un prezioso contesto architet-
tonico e artistico che dimostra il valore e l’importanza di Priverno nel corso dei secoli.

Il progetto di valorizzazione Passeggiate fuori porta
Il progetto presenta un focus urbano per abbracciare - dalla scala territoriale a quella della 
forma e disegno della città, dalle emergenze monumentali all’edilizia minore - tutte le qua-
lità e le tipologie architettoniche che caratterizzano le città.

Dove 
Nei piccoli centri del Lazio, borghi di origine medievale che sorgono su preesistenze ar-
cheologiche ancora oggi visibili. Nel passato remoto le loro vicende si legarono alle scelte 
culturali e politiche di Roma. Tali centri e borghi meritano una nuova attenzione a livello 
territoriale, sia per la loro potenzialità culturale, sia per la ricerca e l’affermazione della 
propria identità, che può avvenire grazie allo strumento della conoscenza.

Aspettative
Questi luoghi possono diventare nuovi protagonisti, mostrando le proprie bellezze e riaf-
fermando i capisaldi identitari del loro patrimonio, rendendoli così anche nostri. 
Uno degli scopi è quello di avvicinare più persone al nostro patrimonio, considerato spesso 
minore ma strettamente legato alla nostra storia cittadina, culturale, sociale ed economica, 
e non solo nell’ottica di un rapporto fra il centro e la periferia, fra Roma e i suoi diversi 
satelliti territoriali.



Crediti
L’evento è stato recensito dalle testate giornalistiche «Latina Oggi» (www.latina-oggi.it)
e «26Lettere» (http://www.26lettere.it)

La rivista «LISTA Lazio Infrastrutture Sviluppo e Territorio» ha ospitato nel numero di 
Luglio e Agosto 2013 un articolo sulla lettura urbana di Priverno
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