
COMITATO SCIENTIFICO TERRE ALTE ANTICHE VIE

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CASSINO

Il Progetto Nazionale "Borghi di Cultura 2022" del Club Alpino Italiano

Il Progetto Nazionale "Borghi di Cultura 2022" del Club Alpino Italiano ideato nel 2019 dal

Comitato Scientifico Terre Alte Antiche Vie e dal Gruppo di Ricerca Terre Alte del Comitato
Scientifico Centrale, nella parte del Lazio meridionale della provincia di Frosinone vuole

essere uno strumento finalizzato a tentare di creare una rete di borghi sparsi sul territorio
sensibili  a  forme di  rivitalizzazione,  frequentazione stabile  e  rinascita  attuando strategie

mirate ad un diverso paradigma di sviluppo realmente sostenibile e vivibilità.
Il progetto, approvato e sostenuto dalla Sede Centrale CAI con la denominazione "Borghi di

Cultura  2022:  il  Borgo  Diffuso",  ha  visto  l'adesione  dei  borghi  di:  Castro  dei  Volsci,

capofila,  Acquafondata,  Colfelice,  Terelle,  Vallecorsa  e  la  contrada  Valleluce  di  S.Elia
Fiumerapido, con eventi che si susseguiranno dal 28 Maggio al 1 Ottobre 2022 secondo il

programma di seguito indicato.
In particolare sabato 28 Maggio e sabato 1 Ottobre 2022, avranno luogo rispettivamente a

Castro  dei  Volsci  e  a  Sant'Elia  Fiumerapido  la  conferenza  stampa di  presentazione  e  il

Seminario conclusivo finalizzato a trarne le risultanze.

Note organizzative e cronoprogramma della proposta “Borghi di Cultura 2022:
il Borgo Diffuso”, a cura del Comitato Scientifico Terre Alte Antiche Vie della
Sezione di Cassino del Club Alpino Italiano.

- Titolo dell’evento

“Borghi di Cultura 2022: il Borgo Diffuso”

- Borghi/Comuni aderenti (tutti nella provincia di Frosinone, Lazio meridionale)

Acquafondata

Castro dei Volsci

Colfelice

Terelle

Vallecorsa

Valleluce (Sant’Elia Fiumerapido)



- Date e tipologia degli eventi (in ordine cronologico)

§ Castro dei Volsci, sabato 28 Maggio 2022 ore 10,00 conferenza stampa di presentazione di

“Borghi di Cultura 2022: il Borgo Diffuso”

# “Borghi di Cultura 2022: il Borgo Diffuso” (inizio delle attività ore 9,30) #

§ Castro dei Volsci, domenica 5 Giugno 2022

§ Terelle, sabato 30 Luglio 2022

§ Acquafondata, sabato 13 Agosto 2022

§ Colfelice, sabato 27 Agosto 2022

§ Vallecorsa, domenica 11 Settembre 2022

§ Valleluce, domenica 25 Settembre 2022

§ Valleluce, sabato 1 Ottobre 2022 ore 15,00 Seminario conclusivo a margine di “Borghi di

Cultura 2022: il Borgo Diffuso” 

- Dettaglio delle attività

Al netto delle specificità ambientali, storiche e sociali riferite a ciascun Borgo a cui dobbia-

mo fare riferimento, le singole iniziative avranno una parte comune che prevederà:

§ Accoglienza di benvenuto dei partecipanti con presentazione delle attività a cura delle co-

munità locali e del Club Alpino Italiano

§ Camminata/semplice escursione di conoscenza del Borgo e del paesaggio con il coinvolgi-
mento delle espressioni culturali locali e con particolare riguardo alle caratterizzazioni tradi-

zionali autoctone (visita guidata); nel caso del borgo di Vallecorsa, la camminata sarà arric-
chita dalla presentazione in itinere del libro “Le dogane di confine tra Stato Pontificio e Re-

gno  delle  Due  Sicilie”,  a  cura  dell’Autore  Antonio  Farinelli  componente  del  Comitato

Scientifico Terre Alte Antiche Vie, in considerazione del fatto che tali strutture sono ancora
presenti in loco

§ Pausa pranzo con prodotti e pietanze da ricondurre all’autentica tradizione locale anche

per quanto riguarda la preparazione    

§ I giochi sotto casa: tale attività vorrà recuperare realmente i giochi tradizionali fatti sotto

casa, per strada (nascondino, campana, un due tre stella, palla prigioniera, quattro cantoni,
mosca cieca, etc.).

Sappiamo la valenza del gioco come tipo di comunicazione in particolare nei bambini, dove
la psicologia dell’età evolutiva ci insegna che esso assume tre diverse funzioni: cognitiva,

affettiva, sociale.



Nel nostro caso riteniamo che la riscoperta e la conoscenza dei giochi sotto casa possa con-
tribuire alla rinascita e al sostegno del vissuto quotidiano nei Borghi.

D’accordo con le Amministrazioni locali, sono già stati coinvolti i Centri Minori, le fami-

glie, le Parrocchie, per realizzare un progetto partecipato, dove tutti sono parte attiva 

§ Anziani: anche in questo caso con la collaborazione delle Amministrazioni, si vuole dare
spazio alla memoria storica locale e, ricollegandosi al punto precedente, i giochi sotto casa,

si è previsto di coinvolgere gli anziani e quando presenti i loro eventuali luoghi di aggrega-
zione istituzionalizzati (Centri Anziani), come determinante elemento partecipativo per rea-

lizzare assieme ai più giovani quella continuità generazionale indispensabile alla conoscen-

za, alla custodia e alla divulgazione delle tradizioni locali   

Note a margine della proposta “Borghi di Cultura 2022: il Borgo Diffuso”.

Tali note sono utili per meglio inquadrare i motivi che ci hanno indotto a formulare la pro-

posta e per illustrare l’attività organizzativa attuata.

- Motivazioni

Per la nostra idea di “Borghi di Cultura”, abbiamo voluto dare continuità a ciò che è già sta-

to avviato in via sperimentale nel 2019 con il progetto “Il Borgo diventa Rifugio di Cultu-
ra”, con la partecipazione del comune di Castro dei Volsci e della locale Associazione La

Scarana O.d.V.. 

Lo scopo primario del progetto è quello di proporre un tentativo di concreto sostegno alla ri-

nascita sociale e culturale delle aree rurali e montane, con il Borgo elemento determinante
per sostenere la storia e l’identità tradizionale, individuando ciò come beni da ricercare, cu-

stodire e tramandare. 

Altresì, il fenomeno della neo ruralità, unitamente alle tradizioni locali, qualora opportuna-
mente gestito, può essere un valido elemento di sostegno ad un’economia basata sulla quali-

tà e sull’integrazione ambientale, anche in funzione di arginare il depauperamento demogra-

fico e il successivo abbandono dei territori rurali appenninici.

Se da un lato assistiamo alle pressanti richieste di utilizzatori disattenti e poco sensibili, ma-
gari influenzati più dalle esigenze dell’apparire e del consumare, dall’altro è evidente la ri-

cerca di storie semplici, genuinamente vere, più a dimensione esperenziale.

Partendo dal progetto trans frontaliero del Club Alpino Italiano “Il villaggio degli alpinisti”,

adattandolo al contesto dell’Appennino, abbiamo formulato il concetto del borgo diffuso,
quindi non un solo evento in un solo borgo, ma più eventi in più borghi in un ampio spazio

temporale, puntando a creare una vera e propria rete tra aree rurali e ideando un progetto
stabile, fruibile e ripetibile. 

Ci siamo quindi impegnati a dare un taglio concretamente innovativo alle nostre idee pro-

gettuali, sperando che ciò possa avere ulteriori sviluppi futuri.



- Organizzazione preliminare

Le Amministrazioni locali che hanno risposto al nostro invito, Acquafondata,  Castro dei
Volsci, Colfelice, Terelle, Vallecorsa e Valleluce, tutte nella provincia di Frosinone nel Lazio

Meridionale,  hanno mostrato un inaspettato entusiasmo e volontà collaborativa; con loro
sono stati sottoscitti i protocolli d’intesa utili per rafforzare la collaborazione anche in pro-

spettiva futura.

Il comune di Castro dei Volsci, dove tutto è nato, ha il naturale ruolo di Comune capofila;

ciò è fondamentale per snellire le procedure finalizzate a sostenere la proposta come propo-
sta omogenea del territorio, con il Club Alpino Italiano elemento cardine ideativo e organiz-

zativo.

Di particolare importanza è il fatto che la Presidenza della Regione Lazio ha manifestato

gradimento verso l’iniziativa concedendo il patrocinio.

Cassino, 3 Aprile 2022

Il Comitato Scientifico Terre Alte Antiche Vie della Sezione di Cassino del Club Alpino Ita-

liano


