Cori: dell’Olio e delle Olive
6,7,8, Dicembre: la vetrina dell’olivicoltura
locale e dei suoi oli extravergini di qualità
Ma anche dell’agroalimentare e dei vini di eccellenza coresi

Scoprirecori.it. Dal 6 Dicembre Cori avrà ufficialmente il suo sito del turismo. Scoprirecori.it, voluto e finanziato
dal Comune di Cori, sarà una cartolina e una prima guida alla scoperta del paese e offrirà al turista non solo
monumenti di grande interesse, ma un’esperienza a tutto tondo tra arte, cultura, buona tavola e natura.
Viaggiando tra le cinque sezioni Scopri, Vivi, Gusta, Conosci e Organizza, il turista troverà tutto ciò di cui ha
bisogno per organizzare una visita a Cori e Giulianello: i monumenti, gli eventi annuali, la ricca gastronomia,
le tradizioni secolari, la storia, le passeggiate nella natura, le escursioni nei dintorni, gli sport da fare all’aria
aperta e tutte le informazioni pratiche per arrivare e soggiornare. Un’attenzione particolare sarà data agli
itinerari urbani e all’itinerario enogastronomico, mentre la home page sarà sempre aggiornata sugli eventi e
le iniziative in calendario. Il sito prevede anche una versione in inglese.

Destinazione Lepini: strumenti di comunicazione turistica multimediali. È un piano di sviluppo territoriale
promosso dalla Compagnia dei Lepini che ha prodotto 5 video riferiti alle eccellenze enogastronomiche dei
Monti Lepini, “Il Vino”, “L’Olio”, “I prodotti della Terra”, “I prodotti del Grano”, “I prodotti del Latte”; una Guida
turistica in formato e-book ed una “App” gestionale dei contenuti turistici. È la prima fase di un intervento che
punta a valorizzare ed affermare i Monti Lepini come “Destinazione turistica” che fonda la sua attrattività
sulle potenzialità locali, legate alle sue radici produttive, sociali e culturali, ossia la ricchezza delle tradizioni e
delle produzioni enogastronomiche, la quantità e qualità di beni culturali, la varietà e specificità delle
bellezze naturali e ambientali. La sua presentazione ad Ottobre ad EXPO Milano 2015 è stata preceduta a
Giugno, a Sezze, dalla firma del ‘Protocollo di intenti’ a sostegno del progetto con i Fondi strutturali 2014-2020,
tra il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Compagnia e i Sindaci dei Comuni dei Monti Lepini.

‘L’Olio

delle Colline a Cori’. L’Associazione Capol e la Pro Loco Cori hanno indetto la 3^ edizione del
Concorso ‘L’Olio delle Colline a Cori’, patrocinato dal Comune di Cori e avente come obiettivo principale
la divulgazione della cultura dell’olio, appartenente soprattutto al circolo ristretto degli appassionati, per farla
dialogare con il mondo della produzione e farla conoscere al grande pubblico. Si tratta di un concorso locale
propedeutico al concorso provinciale ‘L’Olio delle Colline’ e riservato all’olio extravergine d’oliva di qualità
ottenuto da olive prodotte sul territorio comunale di Cori. Per partecipare c’è tempo fino a 5 Dicembre.
Il regolamento e la scheda di domanda sono in distribuzione presso la Pro Loco di Cori, piazza S.Oliva (dal
lunedì alla domenica, ore 9 – 13 e 15 – 19. Info: 06.9678443 - 3470547181).

Visite guidate al Museo della Città e del Territorio di Cori. Domenica dalle 16 alle 18 e martedì alle 16 sarà
possibile effettuare visite guidate gratuite a cura dell’Associazione Culturale ‘Arcadia’ al Museo della Città e
del Territorio di Cori. Allestito nel 2000 all'interno del quattrocentesco convento che fa parte del Complesso
Monumentale di S.Oliva, ospita materiale archeologico proveniente dall'antica Cora e una sezione
documentaria relativa al territorio, con la sezione archeologica che comprende iscrizioni, statue, bronzi,
monete e ceramiche di epoca romana. Sono presenti, inoltre, documenti d'archivio, stampe, dipinti, affreschi
e ceramiche medievali, rinascimentali e di epoca moderna. La visita si articola su tre livelli a partire dal chiostro,
dalla sala capitolare e dai rispettivi cicli di affreschi e sculture del XV-XVII secolo, dalla cantina con l’accesso
alla grotta carsica, dalla stalla e dalla sacrestia che custodisce la serie completa delle incisioni dedicate a
Cori dal Piranesi (1764) e dal Rossini (1826). Il secondo livello affronta i temi geografici, demografici, economici
e sociali dell’area, prima di esporre il tema della preistoria e della protostoria. Con la sezione arcaica viene poi
sottolineato il tema della fondazione delle città storiche e delle sue difese, e sono esposte le terrecotte figurate
di Caprifico (Cisterna), concesse dall’Ashmolean Museum di Oxford. In particolare, il tema della città romana
nell’area lepina è esemplificato partendo dalla città di Cora, seguito da quello delle istituzioni, attraverso una
scelta di epigrafi antiche, mentre la città dei morti è rappresentata da cippi funerari, statue, ritratti, urne ed
iscrizioni, a seguire sono illustrati gli aspetti della vita economica della città antica, le feste, i culti e i santuari
cittadini. Infine, il secondo piano affronta la storia dal medioevo all’età moderna, con la riproduzione di
documenti di cartografia e di storia locale, con evidenziate le presenze religiose e monastiche, l’economia e
il ruolo della comunità ebraica nel Lazio meridionale. Molte sono le elaborazioni cartografiche con oltre 100
pannelli esplicativi, affiancati da 27 televisori e un megascreen con filmati originali e di repertorio sui temi della
storia e dell’arte dell’area Lepina che rendono la visita facilmente comprensibile e interessante.

