
 

 

 

 

Associazione culturale “Cultores Artium” 

Sede legale: Via supportico Leo, 9, 03023, Ceccano (FR) 

Telefono: 371 1419 131 

Posta elettronica: cultores.artium@gmail.com 

Contatto Facebook, Twitter, Google+: Cultores Artium 

 

Cultores Artium è un’associazione culturale creata da tre degli ex volontari del progetto di Servizio 

Civile Nazionale “Città Nuova”, svoltosi a Ceccano tra il 2011 ed il 2012, che ha previsto visite 

guidate al castello e centro storico, creazione dei materiali (testi in italiano ed in lingua, fotografie, 

grafica) e dello stesso sito www.castellodeicontidiceccano.it ed eventi culturali (per citarne alcuni: 

“I presepi al Castello”, 2011; “Marcondirondirondello, fiabe al castello”, 2012). 

Cultores Artium è attiva dal 2012 nella ricerca storica e nella promozione turistico – culturale di 

Ceccano e delle cittadine nei dintorni, un tempo parte della contea medievale di Ceccano.  

 

L’attività principale dell’associazione sono le visite al Castello, ai monumenti e al centro storico di 

Ceccano, effettuate con cadenza mensile (ma anche su prenotazione di singoli/gruppi di turisti e in 

occasione di cerimonie) dal settembre 2013 al maggio 2014 e attualmente dal maggio 2015.  

 

Le visite inoltre sono state realizzate in occasione di eventi culturali e manifestazioni, in 

collaborazione con varie associazioni locali: 

- 10 marzo 2013, dopo la Conferenza nel Castello dei conti “La memoria e i diritti” a cura 

dell’Avv. Gian Pio Papa; 

- 26 dicembre 2012 - 6 gennaio 2013 / 26 dicembre 2013 - 6 gennaio 2014 nell’ambito della 

prima e della seconda edizione del “Presepe Vivente” organizzato dalla Proloco Ceccano 

nel Castello dei conti; 

- Dal 5 al 10 ottobre 2013, nell’ambito della mostra personale di pittura al Castello dei conti 

“Natura, immagini, colori” di Valeria Molon; 

- 26 gennaio 2014, presso S. Maria a Fiume, nell’ambito della manifestazione “Pietra su 

pietra ricostruiamo” in occasione del 70° anniversario del bombardamento del Santuario; 

- 1 giugno 2014, nell’ambito della manifestazione “La via del benessere tra scienza e 

natura” organizzata presso il Castello dei conti dall’Associazione Reiki Rau; 

- 26 ottobre 2014, visita a San Giovanni Battista e al Castello dei conti al gruppo adulti 

dell’Azione Cattolica di Ceccano in occasione della “Festa del Ciao”; 

- 5 dicembre 2014, visita guidata alla chiesa di S. Nicola in occasione della riapertura al 

pubblico dell’edificio dopo i lavori di restauro; 

- 20 e 21 giugno 2015 in occasione della mostra collettiva di arti figurative “Act” organizzata 

dall’associazione IndieGesta nel Castello dei conti; 

http://www.castellodeicontidiceccano.it/


 

Oltre alle visite si sono realizzati e si è collaborato nella realizzazione di numerosi eventi culturali: 

 

- “I Maya e la fine del mondo”, 21 novembre 2012, Castello dei conti: Conferenza – dibattito 

sul tema del calendario Maya, con interventi da vari punti di vista (archeologico, 

psicologico, filosofico, storico e scientifico). L’evento è stato replicato con successo a 

Castro dei Volsci il 21 novembre 2012 nel teatro comunale Vittorio Gassman; 

- Nell’ambito del “Mercatino tra i due ponti” (16 dicembre 2012 a Ceccano, nel ponte sul 

fiume Sacco), vendita di beneficienza delle stelle dell’AISM (Ass. Italiana Sclerosi Multipla); 

- “Equinozio in poesia”, 21 settembre 2013, Castello dei conti: Presentazione, lettura e 

commento del libro “Coccinelle sui fili d’erba del Seppuku” del poeta tiburtino A. Alfani; 

- “Fine settimana in rosa”, Castello dei conti, dal 16 al 18 novembre 2013: Tre giorni di 

mostra di pittura della pittrice Anna Capoccetta, presentazione del libro “I racconti del 

ponte” di Antonietta Tiberia (sabato 17) e presentazione del libro “L’Angelo che prestò le 

sue ali ad una fenice” di Umberta Di Stefano (domenica 18). La presentazione dell’ultima 

opera è stata replicata con successo ad Anagni, presso la Sala della Ragione il 28 dicembre 

2013 e a Sora presso l’auditorium Vittorio De Sica l’8 giugno 2014; 

- “La fiera dei piccoli”, Castello dei conti, 7-8 dicembre 2013: mercatino dell’usato rivolto ai 

bambini, coinvolti il giorno precedente nella realizzazione dei propri banchetti di vendita. 

L’evento ha previsto la collaborazione con l’Associazione Safarà nella lettura animata di 

fiabe classiche; i proventi della manifestazione sono stati donati alla Onlus “Sara, un 

angelo con la bandana” a favore della ricerca oncologica pediatrica; 

- “Passeggiate culturali alla riscoperta dei feudi della contea medievale di Ceccano”, 

organizzate in collaborazione con i docenti del Liceo Scientifico di Ceccano e con il gruppo 

adulti dell’Azione Cattolica di Ceccano a Maenza e Carpineto Romano (9 novembre 2014) 

e ad Amaseno (21 dicembre 2014); 

- “Caro amore… Ti scrivo”, Castello dei conti, 14 febbraio 2015: lettura di corrispondenze 

amorose di personaggi celebri ed esposizione di opere a tema di pittrici locali; 

- “Artisti del lavoro, 6° Festa di San Giuseppe”, Castello dei conti – Collegiata di San 

Giovanni Battista, 21 marzo 2015: festa regionale del MLAC (Movimento Lavoratori Azione 

Cattolica) organizzata in collaborazione con l’Azione Cattolica di Ceccano; 

- “Presentazione dei nuovi volantini turistici di Ceccano (FR)”, Castello dei conti, 9 maggio 

2015: presentazione dei primi due opuscoli turistici di Ceccano, al passo coi tempi, tradotti 

in varie lingue ed in grado di attrarre e guidare i turisti, realizzati dalla nostra associazione 

con il patrocinio del Comune di Ceccano e quello gratuito della Regione Lazio e della 

Provincia di Frosinone; 

- Promozione del Castello dei conti de Ceccano in collaborazione con il Museo Territoriale di 

Carpineto Romano, nell’ambito della manifestazione “Musei in piazza”, tenutasi ad Anzio 

(RM) il 7 giugno 2015; 

- “Via Col libro”, Castello dei conti, 13 giugno 2015: Quiz a squadre per adulti sul modello del 

gioco televisivo “Per un pugno di libri”, replicato con successo il 23 luglio 2015 ad Amaseno 

ed il 1 agosto 2015 a Terracina; 



- “Stupenda Ciociaria”, Castello dei conti, 3, 4, 5 luglio 2015: Tre giorni di mostra fotografica 

itinerante del gruppo facebook “La Ciociaria e la provincia di Frosinone in foto” con il 

seminario sulla street photography tenuto dal maestro Franco Olivetti (sabato 4 luglio); 

- “Gustando… La storia”, Amaseno, 24, 25, 26 luglio 2015: passeggiate culturali alla scoperta 

del centro di Amaseno con apertura straordinaria e visite al Castello dei conti; 

 

 

La nostra associazione ha collaborato con: 

 

 

- Associazione “I.P.I. Italian Paranormal Investigation” nella ricerca storico-scientifica dei 

fenomeni paranormali nel Castello dei Conti, realizzando un video promosso sul web e su 

alcune reti televisive (30 gennaio 2014); 

 

- Biblioteca Comunale di Ceccano per la formazione dei volontari del progetto di Servizio 

civile “I laboratori della memoria” (aprile 2014); 

 

 

Inoltre si sta collaborando con: 

 

- Storici locali per studi e ricerche storiche sui conti de Ceccano, Castello dei Conti, centro 

storico, Castel Sindici e famiglia Sindici; 

 

- Associazione “Ghosthunters Roma” che si occupa di ricerca storico-scientifica di fenomeni 

paranormali nel Castello dei conti. La collaborazione è cominciata nel 2014 ed è ancora in 

corso ed ha previsto vari rilevamenti nella struttura e la produzione di un video 

consultabile all’indirizzo: 

http://www.ghosthuntersroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=211%

3Aceccano-&catid=27%3Aindagini&Itemid=2 

 

- Comune di Amaseno per la ricerca storica, la promozione turistico-culturale della città e la 

realizzazione di volantini turistici ed eventi culturali;  

 

 

Abbiamo preso contatti e stiamo progettando collaborazioni con: 

 

- Compagnia dei Lepini, ente di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, sociale ed 

ambientale dell’area dei Monti Lepini che comprende più di 20 cittadine; 

- Museo Territoriale “La reggia dei Volsci” e Comune di Carpineto Romano; 

- Office du Tourisme ed Association Franco-italienne di Avignone 

 
 


