
Comitato Scientifico Centrale

Gruppo di ricerca Terre Alte

BANDO “RIFUGI DI CULTURA” 

VIII edizione - Estate 2022

Finalità del proge$o 

Il  Gruppo  Terre  Alte  propone  a  soci  e  sezioni  di  collaborare  alla  VIII

edizione della rassegna  RIFUGI DI CULTURA, evento es�vo diffuso per la

valorizzazione di borghi e rifugi promotori  della cultura delle Terre Alte.

L’inizia�va consiste nell’organizzare un evento di una o due giornate in un

un borgo o rifugio dell’arco alpino o appenninico, all’interno del periodo

es�vo (21 giugno- 21 se$embre 2019).

Come per le edizioni preceden�, gli even� dovranno raccogliersi intorno a

uno specifico  TEMA,  che  come un filo  rosso  legherà  i  diversi  momen�

culturali nelle Terre Alte. Quest’anno la proposta è di  orientare i diversi

appuntamen2  a$orno  alla  valorizzazione  e  divulgazione  degli  aspe3

storico-culturali dei territori percorsi dal Sen2ero Italia. 

Una sintesi dei contenu� delle giornate sarà poi raccolta in  un por&olio

finale pubblicato nel sito del Comitato Scien�fico Centrale.

Il programma, realizzato d’intesa con i gestori del rifugio o con gli en� locali

per i borghi, dovrebbe prevedere almeno due momen�: 

- una  “proposta  culturale” declinata  in  termini  di  approfondimento

scien�fico  finalizzato  ad  approfondire  la  conoscenza  del  contesto

montano in cui il rifugio o il borgo insiste; 

- una “proposta escursionis2ca o enogastronomica” che faccia conoscere

il territorio circostante, meglio se lontano dai consue� circui� turis�ci di

montagna.

Il  Gruppo  Terre  Alte  selezionerà  le  proposte  pervenute  e  contribuirà

all’organizzazione degli even� meritevoli con un finanziamento massimo di

500 euro (spese gius�ficate e rimborsabili),  nonché alla pubblicizzazione

degli even� a-raverso stampa sociale, proprio sito, locandine dedicate. 

Istruzioni per la compilazione

Possono presentare domanda Sezioni CAI, �tolari o meno di rifugi, gestori

di rifugi, oppure singoli soci purché in regola con il pagamento della quota

associa2va CAI. 

Il modulo con le voci so-o elencate deve essere inviato via mail entro il 31

gennaio 2022 (indicando nell’ogge-o “Rifugi di cultura 2022”) all’indirizzo:

gruppoterrealte@gmail.com.  Per  chiarimen�  sull’inizia�va  potete

conta-are il referente del Gruppo (Luigi Iozzoli tel. 335.5645512).

Il  Gruppo  Terre  Alte  comunicherà  agli  interessa�  l’accoglimento  della

domanda  e  l’eventuale  ammontare  del  finanziamento  entro  il  mese  di

febbraio 2022.



Saranno  favorite  le proposte  tema2camente coeren2, promosse  da soci

giovani, realizzate in rifugi di proprietà CAI, patrocinate o cofinanziate da

altri en2 o amministrazioni locali.

Tempis2ca prevista 

Le proposte approvate e finanziate dal Gruppo Terre Alte verranno inserite

nel  calendario ufficiale dell’inizia2va. Si prevede una definizione di tu: i

de-agli  della  proposta  (�tolo,  data  e  programma defini�vi)  entro  il  31

maggio  2022 e  una  pubblicizzazione  degli  even�  a  par�re  dal  mese  di

giugno e per tu$a l’estate 2022.



SCHEDA DI CANDIDATURA EVENTO 

“RIFUGI DI CULTURA”
VIII EDIZIONE 

1. Responsabile del Proge$o 
(scien�fico e organizza�vo)

Cognome e Nome Magliocche: Diego

Luogo e data di nascita Frosinone, 03.03.1957

Residenza Via S.Maria a Fiume, 3 – 03023 Ceccano (Fr)

Sezione CAI Cassino (Fr)

Recapi� telefonici 338 7058240 – 0775 604031

Indirizzo e-mail terrealtean�chevie@gmail.com

2. Rifugio/Borgo sede dell’inizia2va

N.B.: Nella fa3specie, l’inizia2va vuole essere un’evoluzione dell’a3vità

sperimentale  “Il  Borgo  diventa  Rifugio  di  Cultura”,  coinvolgendo  una

pluralità di Borghi diffusi sul territorio del Lazio Meridionale (vedere le

brevi note esplica2ve allegate)

Nome del Rifugio/Borgo Acquafondata,  Castro  dei  Volsci,  Colfelice,

Terelle, Vallecorsa, Valleluce, 

Località e quota

sezione CAI di riferimento Sez. di Cassino – Comitato Scien�fico

Gestori del rifugio/Ente locale Vedere note allegate

Recapi�  rifugio  o  dell’Ente

Locale

Vedere note allegate

Riferimento  al  tra-o  del

Sen�ero Italia 

Non possono essere presen� riferimen� al

Sen�ero  Italia  in  quanto  la  Sezione  CAI

Cassino è stata esclusa dal proge-o

3. Mo2vazioni culturali alla base della scelta del Rifugio/Borgo 
(Esempio:  importanza  storico-alpinis�ca  del  rifugio/borgo,  ricorrenze

storiche par�colari,  sensibilità dei gestori, aspe: ar�s�ci-naturalis�ci del

territorio,  par�colare  rapporto  tra  rifugio/borgo  e  produzione

gastronomica locale, etc.)

 Il Borgo è l’elemento centrale su cui si è concentrata l’a3vità di ricerca e

studio  del  Gruppo  di  Ricerca  territoriale  Terre  Alte,  ora  Comitato

Scien2fico  Terre  Alte  An2che  Vie  CAI  Cassino.  Il  sostegno  alla

rivitalizzazione dei territori rurali del Lazio Meridionale, vede nel Borgo il



custode dei valori tradizionali pos2 alla base di un ambito sociale che può

indurre alla marginalità, ma che invece deve portare a vedere in essi una

solida  nuova  prospe3va  di  vivibilità,  oltrechè  portare  ad  assumere  il

determinante  ruolo  di  presidio  territoriale.  Pertanto  devono  essere

ideate e ben sostenute inizia2ve che possano far riemergere gli aspe3

culturali,  sociali,  naturalis2ci,  etc.  u2li  anche  ad  arginare  il

depauperamento demografico e il successivo abbandono delle terre rurali

appenniniche, immaginando anche un flusso di ritorno.

4. Programma di massima dell’evento 
(cronoprogramma,  sogge:  coinvol�,  contenu�  di  massima,  menu  e

provenienza  prodo:  locali…  Qualora  approvato,  il  programma  dovrà

essere definito nei de-agli entro il 31 maggio 2022) 

Per ognuno dei Borghi coinvolti, si sosterranno le specifiche tradizionalità

dando loro il ruolo di elementi trainanti dei singoli eventi.

Si riassume brevemente:

- Castro dei  Volsci § Le botteghe artigiane del borgo e l’uso del  corallo

quale elemento di significato storico sociale, l’Agricoltura Eroica dei grani

antichi e il recupero di storici vitigni autoctoni;

-  Acquafondata  §  Nel  comune  con  il  minor  numero  di  abitanti  della

provincia di Frosinone, 280 residenti, la solennità dell’ambiente naturale, la

cultura  semplice  dei  borghi  appartati,  le  tradizioni  della  civiltà  pastorale

legate  anche  agli  antichi  strumenti  musicali  della  zampogna  e  della

ciaramella. 

- Vallecorsa § Il paesaggio terrazzato e i muretti a secco per la coltivazione

dell’olivo inseriti nel Patrimonio dell’UNESCO, il movimento culturale del

Neorealismo legato  in  particolare  al  film premio  Oscar  “La  Ciociara”  e

l’antico confine tra Stato Pontificio e Regno di Napoli;

- Colfelice § Le storie del territorio  popolate da draghi e figure mitologiche

con i resti di epoca romana, le trasformazioni socio-culturali di un paesaggio

in  origine  a  vocazione  agricola,  la  Via  Francigena  nel  Sud,  ma  anche

l’ingombrante presenza nel territorio di un grande impianto di trattamento

dei rifiuti;

- Valleluce § In un paese dalla storia ultra millenaria, l’importanza del luogo

di incontro/scontro tra Romani e Sanniti, il magnifico paesaggio collinare e

montano dove viene praticata la coltivazione “eroica” dell’olivo, e poi Santi,

Eremi e sperduti luoghi di culto;

- Terelle § Con il borgo di Acquafondata, è la comunità con il più basso

numero di residenti stabili, 311, della provincia di Frosinone; caratterizzato

da un ambiente naturale integro, dalla tradizione contadina e pastorale, dal

Castagneto  Monumentale  secolare  con  le  relative  castagne  inserite

nell’Elenco  dei  Prodotti  Tipici  Territoriali  (PAT)  della  Regione  Lazio

insieme al fagiolo bottoncino e alla patata di Terelle.

Tutti  gli  eventi  prevedono  una  parte  culturale  da  manifestarsi  in

presentazioni  di  libri,  conferenze,  intrattenimento artistico,  visite  guidate,

con la possibilità di effettuare semplici escursioni e una parte gastronomica

con  pietanze  della  tradizione  locale  a  base  di  prodotti  della  piccola

produzione del luogo, ancor meglio se, per esempio, fatti in casa e dell’orto

dietro l’angolo.        



5. Data proposta per l’evento 
(ed eventuale data alterna�va in caso di maltempo)

Vedere “N.B.” al punto 2

- Sabato 28 Maggio 2022 ore 10,00: a Castro dei Volsci, conferenza stampa

di  presentazione  del  proge-o  con  tu:  i  sogge:  partecipan�  e

rappresentan� is�tuzionali;

- Domenica 5 Giugno 2022 Borgo di Castro dei Volsci;

- Sabato 30 Luglio 2022 Borgo di Terelle;

- Sabato 13 Agosto 2022 Borgo di Acquafondata;

- Sabato 27 Agosto 2022 Borgo di Colfelice;

- Domenica 11 Se-embre 2022 Borgo di Vallecorsa;

- Domenica 25 Se-embre 2022 Contrada di Valleluce (S.Elia Fiumerapido);

-  Sabato  1  O-obre  2022  ore  10,00:  a  Valleluce  conferenza  stampa

riassun�va di fine proge-o con tu: i sogge: partecipan� e rappresentan�

is�tuzionali.

In caso di maltempo le a:vità verranno spostare alla domenica successiva.

6. Numero di pos2 disponibili per pranzo e/o perno$amento
(precisare  se  numero  chiuso,  con  o  senza  prenotazione,  per  pranzo  ed

eventuale perno-amento)

Per  la  natura  dei  luoghi  e  degli  even2  programma2  si  può prevedere

un’ampia partecipazione; per mo2vi organizza2vi, ma anche in relazione

ad  eventuali  misure  disposte  per  il  contenimento  del  Covid-19,  sarà

a3vata la prenotazione obbligatoria. 

7. Spese previste 
(s�ma delle  spese rimborsabili  dal  Gruppo  Terre  Alte:  spese di  viaggio,

vi-o,  alloggio,  acquisto  materiali  di  consumo,  noleggio  a-rezzature…).

Indicare eventuali cofinanziamen� previs� (Sezione, amministrazioni locali,

altre is�tuzioni o associazioni)

Come  solito,  le  a:vità  verranno  svolte  al  risparmio;  un  eventuale

contributo verrà erogato secondo disponibilità. 



Luogo e data di invio:

Cassino, 24 Gennaio 2022


