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“L’ecomuseo non è altro che un’opportunità da cogliere, 

un invito a dar prova di immaginazione, iniziativa, audacia” 

Hugues de Varine 

 

 

            H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, a cura di Daniele Jalla, CLUEB, Bologna 2005, p. 241.  



INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro nasce dalla collaborazione tra l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Associazione culturale 

“Apassiferrati”. 

Da questa sinergia di forze sono scaturiti già importanti risultati in 

termini di indagine e di approfondimento sul territorio oggetto di 

analisi: la Valle del Liri. 

Questo studio infatti si pone, idealmente, come la prosecuzione di 

quello che lo ha immediatamente preceduto, e che ha trovato, 

nell’opera del collega Luigi Cicchini, una valida voce in grado di dare 

risalto ad un aspetto specifico, quello economico, che ha segnato lo 

sviluppo della Valle da un certo punto della propria storia in poi, 

legandone indissolubilmente il destino industriale alla nascita della 

ferrovia del Liri. 

Con questa ricerca si mira a spostare l’attenzione su un altro 

elemento specifico e peculiare della Valle, pur nella diversità delle 

architetture in cui esso si manifesta: il suo vasto ed eterogeneo, 

purtroppo in molti casi ancora silente, patrimonio culturale.    

Il progetto qui presentato nasce dall’ambizione di restituire 

importanza ad un insieme di beni dai valori e dalle fisionomie 

diverse, dimenticati o sepolti sotto il peso di un presente troppo 

spesso dimentico del proprio passato; vivificare un complesso di 

tradizioni, luoghi, ‘cose’, che, costituendo di fatto l’eredità culturale 

di questo particolare tratto del Lazio meridionale, ne rappresentano 

anche la ricchezza primaria. 

Da tale obiettivo si origina questa ricerca, che già nel titolo del 

progetto proposto esprime la sua vocazione principe: “Apassiferrati 

sui binari della cultura” è, infatti, un concetto che coniuga due 

elementi appartenenti ad ambiti diversi, ma che possono scoprirsi, 

nel tempo presente,  legati tra loro per il raggiungimento di  un 

obiettivo comune. 

La ferrovia, infatti, diventa un mezzo attraverso il quale scoprire, 

idealmente, il patrimonio culturale, valorizzando siti dal rilevante 

significato storico-artistico situati lungo la tratta ferroviaria 

Roccasecca-Arce-Avezzano, in una logica che vede nel treno, e nel 

suo passaggio attraverso questi luoghi, un mezzo e non un fine per 

disvelare l’identità di un territorio tanto affascinante, recuperandone 

o promuovendone le numerose testimonianze storiche, artistiche e 

antropologiche su di esso disseminate. 

Lo scopo del presente lavoro sarà, dunque, contribuire ad attivare un 

processo che mira alla creazione di un modello di museo diffuso, di 

cui verranno  tracciate le linee guida, nell’intento di fornire gli 

strumenti idonei a progettare un sistema museale ramificato sul 

territorio che connetta i singoli beni rilevandone l’ideale fil rouge che 

li accomuna nella ferrovia. 

In questa concezione ciascun bene, pur mantenendo la propria 

specificità e autonomia, sarà concepito in relazione con gli altri e 

considerato parte di un insieme compatto, costituito sulla base di 

un’appartenenza territoriale chiara, nel quale il potenziamento del 

singolo bene contribuisca alla valorizzazione dell’intero complesso. 



Parallelamente alla rete dei luoghi, acquisisce fondamentale 

importanza, in tale prospettiva, la partecipazione della comunità 

locale, che, depositaria della pluralità di memorie della Valle, ne 

diventa anche la prima ed ultima responsabile, assumendosi il 

compito di collaborare con le istituzioni per il mantenimento della 

vitalità del patrimonio culturale. 

Nella redazione del presente progetto sono stati dunque analizzati i 

singoli luoghi, procedendo in uno studio del territorio che ne ha 

svelato la storia e le architetture naturali, artistiche e umane. I 

risultati di tale indagine sono stati riportati nelle schede di seguito. 

I singoli luoghi esaminati costituiranno l’ossatura iniziale, suscettibile 

di un futuro ampliamento, del museo diffuso che si mira a creare. 

Partendo da questi assunti teorici, e alla luce degli studi effettuati e 

delle esperienze dirette che hanno costituito la base della ricerca, 

verrà tenuto in particolare considerazione il modello pratico 

dell’ecomuseo, proposto, in questa sede, come la migliore struttura, 

il ‘contenitore’ più idoneo attraverso il quale esprimere 

compiutamente la logica  che anima il museo diffuso. 

Quest’ultimo, infatti, non godendo di una teorizzazione e di una 

genesi definite, di impianti concettuali e norme consolidate, non 

offre una solidità strutturale in grado di supportare il progetto e la 

sua finalità primaria. 

Al contrario l’ecomuseo, rappresentando una realtà codificata in 

Italia da leggi e studi, e affondando le sue radici nell’esperienza 

concettualmente ‘ordinata’ della Nuova Museologia francese degli 

anni ’70 del ’900, si offre come un eccellente prototipo applicativo di 

museo diffuso. 

Coerentemente con quanto richiesto nel bando di concorso, quindi, 

si è deciso di percorrere questa strada, in risposta all’esigenza di 

fornire un archetipo che dalla pura speculazione spostasse la 

riflessione su piano più pragmatico.  

Come si vedrà, lo svolgimento del lavoro ha seguito un procedimento 

di tipo deduttivo, con una teorizzazione che dal generale si è mossa 

verso il particolare. 

Dopo aver chiarito i fondamenti teorici della questione, infatti, 

l’attenzione è stata rivolta al caso specifico oggetto della ricerca,  

cercando di assegnare un ordine logico alla tematica, per poi arrivare 

a suggerire quegli stimoli teoretici ritenuti indispensabili per dare 

corpo e forza all’idea originaria. 

Con questo lavoro si mira, dunque, a tracciare concretamente i primi 

passi di un cammino che si spera lungo e fecondo, nell’assoluta 

convinzione che la cultura rappresenti un vero fattore di progresso 

umano e sociale, al quale dobbiamo e possiamo contribuire tutti nel 

corso del pur imprevedibile viaggio della nostra vita. 

Proprio questo assunto ha spinto a concepire, nel suo aspetto più 

tangibile, il lavoro in un formato forse insolito, quello orizzontale, per 

restituire, a chiunque vi entri in contatto, l’idea precisa di un 

itinerario, di un percorso che si snoda lungo il labirinto delle parole, e 

che, seguendo i binari del treno, lo guidi attraverso la Valle, alla 

scoperta del suo immenso tesoro.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO I 

IL MUSEO DIFFUSO E L’ECOMUSEO: LO STATO DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla luce dei recenti studi che riconoscono nel patrimonio “il DNA 

della comunità” (H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio 

culturale al servizio dello sviluppo locale, traduzione italiana a cura di 

D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, p. 30), nonché  “uno scenario per lo 

sviluppo; la sola risorsa che, con la popolazione, si trova ovunque” (H. 

de Varine, op. cit., p. 7), il dibattito all’interno della museologia 

internazionale  ha sempre più focalizzato la propria attenzione, in 

questi anni, sullo studio di un modello diverso di museo, attraverso il 

quale poter esprimere compiutamente il senso di un’eredità culturale 

formata da un insieme di risorse materiali e immateriali costituenti 

l’humus di un territorio specifico.    

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si sono originate 

ricerche e indagini sull’argomento che hanno portato alla definizione 

di un nuovo museo: nuovo perché ‘esploso’ oltre le mura dei propri 

edifici, esteso sul e nel territorio, che diventa così il destinatario 

primo ed ultimo dell’azione museale. 

Questo  inedito modo di ‘fare museo’ è apparso alla comunità degli 

esperti, fin dagli albori della propria teorizzazione, come la scelta 

migliore in grado di rispondere esaustivamente ai crescenti quesiti 

della modernità, rilanciando di contro, alla società, sempre nuove 

sfide in termini di crescita e sviluppo sociale e culturale.   

La nascita e la diffusione di una società globalizzata, cui ha fatto 

seguito l’originarsi di una cultura internazionalizzata, infatti, se da un 

lato ha prodotto risultati ragguardevoli, come una maggiore 

circolazione del sapere, non ha, dall’altro, messo la società al riparo  

da uno dei pericoli più insidiosi in cui possa incappare: la 

standardizzazione culturale. 

Di fronte a questo rischio, che sta diventando ormai una dimensione 

concreta e tangibile del nostro presente, il nuovo museo proposto 

dai teorici, preserva, tutela e divulga la poetica della diversità, 

riconoscendo in quest’ultima un elemento vivo di progresso umano, 

civile, sociale e culturale di cui possa beneficiare la comunità, che 

diventano al tempo stesso attore ed interlocutore principale di tale 

pratica. 

Una siffatta elaborazione prevede un’idea di fondo ben chiara: la 

cultura può e deve contribuire al progresso della collettività.  

Questa prospettiva si è concretizzata in Italia nella concezione del 

museo diffuso; in Francia, in quella dell’ecomuseo. 

Questi istituti, sebbene nati in due diversi paesi, sotto la spinta di 

differenti stimoli teorici, risultano legati da affinità sostanziali, perché 

entrambi fondati su un concetto basilare: l’importanza del territorio 

quale custode delle memorie individuali e collettive di una collettività 

specifica, ma, soprattutto, la valorizzazione in situ dei beni che il 

territorio abbraccia attraverso la creazione di una rete, di un sistema 

di rapporti reciproci di scambio, in una logica di condivisione e 

sussidiarietà. 

E’ importante sottolineare quanto questa analogia sia sostanziale 

rispetto alle seppur presenti diversità che intercorrono tra il museo 

diffuso e l’ecomuseo; difformità basate sostanzialmente su un piano 

di sistematicità teoretica. Museo diffuso ed ecomuseo godono infatti 

di una marcatezza teorica ben diversa, segnata, nel primo caso, da 

una teorizzazione non sistemica, ma che trova in Fredi Drugman un 

portavoce appassionato, nel secondo, di un assetto concettuale ben 

definibile, riferibile ad un’esperienza fattiva, a padri accertati    

Hugues de Varine e Georges Henri Rivière, illustri museologi francesi       



e a tempi e luoghi definiti; insomma, calato in un tempo, un luogo e 

un contesto teorico precisi. 

Di questi aspetti si è occupato L. Baldin, Museo diffuso ed ecomuseo: 

analogie e differenze, in Presente e futuro dell’ecomuseo. Strumenti 

per la comunità: ecomusei e musei etnografici, Atti del Seminario 21-

22 maggio 2004, Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone, Regione 

Piemonte 2004. 

Museo diffuso ed ecomuseo, comunque, condividono la stessa 

vocazione: proporsi come due processi dinamici ed evolutivi di 

ricerca, valorizzazione, diffusione di un territorio e dei tesori in esso 

nascosti; restituire senso a luoghi prima silenti, stimolare o 

rinvigorire nelle comunità un senso profondo di appartenenza e 

identità. 

Il dibattito intorno alla definizione delle caratteristiche identitarie e 

della missione del museo diffuso e dell’ecomuseo rimane in ogni caso  

vivace, sulla spinta di una sempre più crescente pratica ecomuseale e 

delle relative nuove conoscenze acquisite direttamente sul campo. 

A partire dagli anni Settanta in poi, infatti, una serie di studi e 

indagini sull’ecomuseo e sul museo diffuso si sono susseguiti, senza 

mai giungere ad un punto definitivo, nel pieno rispetto della natura 

dinamica degli istituti oggetto di inchiesta. 

Proprio di quest’ultimo aspetto   il carattere prettamente evolutivo 

dell’ecomuseo, che dalla pratica si riversa inevitabilmente anche 

nella teoria   si è occupato G.H. Rivière, L’Écomusée, un modèle 

evolutif (1971-1980), in A. Desvalées, «Vagues: une antologie de la 

novelle muséologie», Éditions W-MNES, Macon, Savigny-le-Temple, 

1992, vol. I. 

Partendo però dalle parole, come ancore alle quali aggrapparsi nel 

mare delle definizioni che mirano a spiegare il senso vero dei termini 

museo diffuso ed ecomuseo, sul conio tutto italiano di “museo 

diffuso”, si legga F. Drugman, Il museo diffuso, in «Hinterland», 

21/22, 1982, mentre per la spiegazione di ecomuseo e del concetto 

da esso espresso, si rimanda a H. de Varine, Le radici del futuro. Il 

patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, traduzione 

italiana a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005. 

Per una panoramica sulle potenzialità della partecipazione 

comunitaria alle logiche ecomuseali  e sulle innovazioni del modello 

ecomuseale, si legga il recente volume di M. Maggi, V. Falletti, Gli 

ecomusei. Cosa sono, cosa possono diventare, Allemandi, Torino 

2001. 

Sul sistema reticolare previsto nella costruzione di un museo diffuso 

sul territorio e sull’opportunità  di quest’ultimo di consolidare  il 

proprio ruolo sociale al servizio della comunità si è occupato G. 

Pinna, Reti e sistemi museali, «Nuova museologia», n.8, giugno 2004. 

In tempi più recenti sullo stesso tema e sulla portata innovatrice degli 

ecomusei e di un patrimonio diffuso, organizzato in una rete di 

relazioni e scambi reciproci, si è espressa L. Cataldo, Musei e 

patrimonio in rete. Dai sistemi museali al distretto culturale evoluto, 

Hoepli, Milano 2014.  

Sul valore del territorio, quale campo privilegiato dell’azione 

ecomuseale attraverso il quale favorire lo sviluppo di un sentimento 

di identità e appartenenza della comunità al proprio territorio, si 

vedano M. Maggi, Ecomusei, musei del territorio, musei di identità, 

«Nuova museologia», n.4, giugno 2001 e D. Muscò (a cura di), 



L’ecomuseo tra valori del territorio e patrimonio ambientale, Atti 

CESVOT, Firenze, ottobre 2007. 

Sulla naturale vocazione del territorio italiano a creare una rete di 

beni attraverso cui legare le risorse culturali e sociali di un 

determinato  territorio, evidenziando il potenziale celato 

nell’istituzione di un rapporto tra museo e territorio: S. Dell’Orso, 

Musei e territorio. Una scommessa italiana, Mondadori Electa, 

Milano 2009. 

Per una panoramica delle pratiche ecomuseali italiane, delle 

proposte e delle sfide affrontate negli ultimi anni dalla museologia 

italiana, si rimanda al volume di C. Grasseni (a cura di), 

Ecomuseologie. Pratiche e interpretazioni del patrimonio locale, 

Quaderni del CE.R.CO, Guaraldi, Rimini 2010.   

Sugli ecomusei quali strumenti per la valorizzazione di una cultura 

locale protagonista dello sviluppo sociale, culturale ed economico di 

una comunità: S. Vesco (a cura di), Gli ecomusei. La cultura locale 

come strumento di sviluppo, Felici Editore, Ghezzano 2011 e G. Reina 

(a cura di), Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro, Marsilio, Venezia 

2014. 

Del legame tra ecomusei e paesaggi culturali, infine, tratta il 

recentissimo volume di R. Riva, Ecomuseums and cultural landscape, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITOLO II 

LA VALLE DEL LIRI: ANALISI DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Questa parte del lavoro ha il solo scopo di presentare sinteticamente 

un territorio, la Valle del Liri, la cui complessità e ricchezza non è 

facile fotografare nelle sue variegate sfaccettature. Si è cercato, 

tuttavia, di gettare un primo sguardo sulla Valle, facendo ricorso alle 

poche risorse in possesso. 

La Valle del Liri, dagli studi effettuati, appare come una terra 

multiforme, interessante, ma purtroppo ancora poco indagata e 

conosciuta in tutti i suoi aspetti costitutivi. La Valle non gode, infatti, 

di una bibliografia organica, corredata di testi o pubblicazioni 

accademiche. E’ dunque mirabile, in questo senso, l’operato di 

eruditi locali, come Ferdinando Corradini1 e Costantino Jadecola2, da 

sempre impegnati nella ricerca e nella diffusione degli eventi del 

passato della Valle. 

                                                           
1
 Di seguito si riportano le pubblicazioni ritenute più congrue al tema della ricerca: 

F. Corradini, …di Arce in Terra di lavoro…, Vol. I, Litotipografia Ciolfi, Arce 2004. 
F. Corradini, Le industrie nell’Alta Terra di Lavoro prima e dopo l’Unificazione, 
«Studi Cassinati», n.1, 2008. 
F. Corradini, Un inedito di Federico Grossi: ”Come fu prescelto Fontana Liri per il 
Polverificio” in AA.VV., Terra dei Volsci. Annali del Museo archeologico di Frosinone, 
Tipografia Editrice Frusinate, Frosinone 1998.    
2
 Di seguito si riportano le pubblicazioni ritenute più congrue al tema della ricerca:  

AA. VV., Il treno delle due valli. Cento anni sulla linea Avezzano-Roccasecca, 
Trenitalia, Roma 2002. 
C. Jadecola, I cento anni della Roccasecca-Avezzano, «TuttoTreno & Storia», n.8, 
novembre 2002. 
C. Jadecola, La ferrovia del Liri: tra binari storie, curiosità, Quaderni della Ferrovia 
della Valle del Liri, CreativaStampa, Arce 2017. 
C. Jadecola, Il terremoto della Marsica e la ferrovia Roccasecca-Avezzano, 
Apassiferrati, Arce 2015. 
C. Jadecola, Roccasecca-Sora. I cento anni di una ferrovia, Centro di Studi Sorani “V. 
Patriarca”, Edizioni d’Europa, Roma 1992. 
  

Questa parte, come presentata, semplice nella struttura e concisa 

nelle informazioni fornite, è stata pensata appositamente per essere 

ampliata e modificata nel futuro, nel convincimento che anche la 

storia rientri nel novero di quei fattori che costituiscono il patrimonio 

culturale di un luogo, di una comunità, e che, quindi non sia un 

“capitale definito”3 una volta per tutte, ma possa definirsi e acquisirsi 

di volta in volta, in un processo educativo permanente che coinvolga 

le comunità4.  

  

 

  

                                                           
3
 Cfr. H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 

sviluppo locale, a cura di Daniele Jallà, CLUEB, Bologna 2005 , p. 25. 
4
 Cfr. H. de Varine, Ibidem. 



II.1 LA TERRA DI LAVORO “OLIM CAMPANIA FELIX” 

 

La storia della Valle del Liri affonda le proprie radici nell’epoca 

romana, quando, ancor prima di essere conosciuta come “Terra di 

lavoro”5, la zona era definita “Campania felix”6. 

Così il territorio venne denominato per primo da Plinio il Vecchio, 

soppiantando la definizione assegnata a questa terra da Tito Livio e 

Polibio, ovvero “Ager campanus”7.  

Nel 1092 (nonostante qualche riserva sull’originalità del documento)8 

si registra la prima attestazione del toponimo “Terra laboris”, in 

riferimento a quelle terre che da Sora si estendevano fino a Napoli. 

Al Medioevo risale con ogni probabilità la prima carta geografica dei 

secoli medievali contenente il toponimo “Terre de Labour”. Si tratta 

dell’ Iter de Londinio in Terram Sanctam  redatto dal monaco 

Matthew Paris (1250). Di questa mappa esistono diverse redazioni, 

ognuna contenente una  differente definizione di “Terra di Lavoro”. 

In una, ad esempio, si legge «Cette est la taere de labur. Ele est 

apelée en latin Tera leporis», mentre in un’altra è indicato, più 

semplicemente, «Terre de Labur. Est plentinemut». Le città disegnate 

in entrambe le carte sono, da nord a sud: Capes  (Capua), Averse 

                                                           
5
 Cfr. A. Caprio, A. Giordano, M. Natale, Terra di lavoro, Guida Editore, Napoli 2003, 

pp. 16-17. 
6
Cfr.  P. il Vecchio, Naturalis Historiae, III, 60-61. 

7
 Cfr. A. Caprio, A. Giordano, M. Natale, op. cit., pp. 16-17. 

8
 Il documento in questione sanciva “una donazione di terre da parte del comes 

Casertae Goffredo alla figlia Rachilde, la quale andava a monacarsi nel monastero 
di san Giovanni delle Monache di Capua”, notizie in merito possono trovarsi in A. 
Giordano, A. Caprio, M. Natale, Terra di lavoro, Guida, Napoli 2003, pp.16-17. 

(Aversa) e Neapolis/Naples (Napoli). Questi luoghi rappresentavano  

allora certamente i centri più importanti della “Terra di Lavoro”9. 

Fino alla metà dell’Ottocento le cartine geografiche continueranno a 

riportare la dicitura “Terra laboris”, nonostante la riforma 

amministrativa voluta dal governo francese durante il Decennio di 

occupazione (1806-15), in cui la provincia di Terra di Lavoro perdette 

la parte meridionale del suo territorio, che entrò a far parte della 

nuova provincia di Napoli10. 

Unità amministrativa del Regno delle Due Sicilie, all’alba dell’ 

dell’Unità d’Italia, la Terra di Lavoro rappresentava una delle zone più 

vaste della Penisola. 

Nel corso della storia, la Terra di lavoro subì diverse dominazioni, da 

quella longobarda (V sec. d.C.) a quella dei Borbone (1861). 

Dopo l’Unità d’Italia la Terra di Lavoro fu soggetta a un riassetto 

amministrativo, che comportò la perdita del territorio di 

Benevento11.  

Questa immensa terra (che oggi comprende le Regioni della 

Campania, del Lazio e del Molise) sopravvisse fino al momento della 

soppressione fascista, risalente al 2 gennaio 1927, quando, con un 

decreto del Consiglio dei Ministri, Mussolini creò la provincia di 

Frosinone. Tale evento decretò l’abolizione definitiva della Terra di 

Lavoro. Il territorio venne smembrato e furono create nuove 

                                                           
9
 Cfr. S. Conti, Terra di lavoro olim Campania felix. Una storia di carte geografiche in 

Napoli, in V: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, a cura di G. 
Amirante, R. Cioffi, G. Pignatelli, Gannini Editore, Napoli 2018, p. 41. 
10

 Cfr. S. Conti, op. cit., p.46. 
11

 Cfr. G. De Angelis Curtis, I luoghi del potere provinciale nell’Alta Terra di Lavoro 
tra Repubblica napoletana, Regime borbonico e Unità d’Italia, «Studi Cassinati», 
n.1, 2009, p.3. 



Province. Nonostante le molte ipotesi avanzate sui motivi che 

spinsero Mussolini verso questa decisione, non sembrano plausibili 

quelle relative ad una volontà di depotenziamento del territorio, 

come a lungo ipotizzato.  

Sembrano più realistiche, invece, ragioni di ordine interno. Mussolini 

poteva infatti, così, controllare in modo più efficace i quadri dirigenti 

locali, e allo stesso tempo combattere meglio la criminalità locale. 

D’altra parte è stato rilevato quanto un tale provvedimento fosse in 

linea con la vocazione imperiale del Regime fascista, perché 

strumentale alla valorizzazione di Napoli, antica capitale del 

Mezzogiorno e “perla del Mediterraneo”12.   

Con l’abolizione della Terra di lavoro, Mussolini distruggeva una delle 

realtà territoriali più forti d’Italia. Le terre attraversate dal corso del 

fiume Liri vennero inglobate nella neonata provincia di Frosinone. 
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 Cfr. A. Di Biasio, Terra di lavoro olim Campania felix, in La terra di lavoro nella 
storia. Dalla cartografia al vedutismo, a cura di S. Conti, A. Di Biasio, Caserta 2012, 
p.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.2 IL FIUME E LA FERROVIA: I MOTORI DELL’ECONOMIA 

 

Il fiume Liri e la ferrovia costituiscono la risorsa primaria e la fonte 

dell’industrializzazione della Valle del Liri, il cui punto di massimo 

sviluppo si raggiunse nel corso dell’Ottocento. 

Il naturale scorrere delle acque del Liri e la costruzione successiva 

della linea ferrata, iniziata nel 1888 e inaugurata completamente il 20 

agosto 1902, hanno rappresentato di fatto i due motori 

dell’economia locale. 

Il fiume Liri percorre tutta la Valle, scorrendo su un piano inclinato 

che genera delle cascate che, prima dell’Ottocento, erano utilizzate 

per azionare direttamente le macchine industriali. A partire dalla fine 

dell’Ottocento questi “salti naturali” contribuirono ad alimentare le 

turbine utili alla produzione di energia elettrica. Proprio in 

corrispondenza di tali cascate, sorsero  degli insediamenti industriali, 

come il Polverificio di Fontana Liri. 

Grazie, inoltre, alla forza delle acque del fiume, la zona da Sora a 

Ceprano divenne tutta un “grande opificio”, tanto da far meritare alla 

Valle del Liri il soprannome di “Manchester italiana”13. 

Le produzioni che si attivarono furono in particolare quelle della lana 

e della carta14. 

                                                           
13

 Cfr. F. Corradini, Il fiume Liri nella storia. Dalla funzione di delimitazione 
territoriale a fonte di vita per le popolazioni locali, «Studi Cassinati», n.1, 2007. 
14

 Cfr. L. Cicchini, Infrastrutture ferroviarie e produzione industriale nella Valle del 
Liri tra fine secolo e inizio Novecento: le ferrovie di collegamento del Polverificio del 
Liri e delle Cartiere meridionali alla linea Roccasecca-Avezzano, Quaderni della 
Ferrovia della Valle del Liri, CreativaStampa.it, Arce 2018, pp.3-4. 

La prima ha sempre avuto nella città di Arpino un centro 

importantissimo, impiegando gran parte della popolazione del 

Comune e dei paesi limitrofi che negli opifici trovò lavoro. 

In particolare la produzione conobbe un’accelerazione notevole dal 

1700; fu florida sotto il duca Boncompagni-Viscogliosi, e continuò a 

crescere in virtù della protezione offerta dai Borbone. Il re, infatti, 

ordinò perfino la costruzione di una strada rotabile (la prima nel Lazio 

meridionale), atta a collegare gli opifici della Valle del Liri con il porto 

di Napoli15. 

Fino all’Unità d’Italia la città di Arpino rimase la capofila di 

un’industria laniera fortemente attiva nella penisola, se si pensa che 

2/3 dei panni di lana consumati nel Regno delle Due Sicilie proveniva 

dalla Valle del Liri. Le lane della Valle, infatti, erano tra quelle più 

pregiate e di miglior fattura d’Italia16.  

Il ricorso a nuovi macchinari, azionati dall’energia prodotta 

dall’acqua, agli inizi del 1800 determinò lo spostamento a Valle di 

molti opifici. Inoltre nuovi impianti vennero installati sulle rive del 

fiume Liri e del suo affluente principale: il Fibreno. 

L’industria laniera conobbe un rapido declino con l’Unità d’Italia, 

quando i dazi protezionistici precedentemente stabiliti dal governo 

borbonico furono aboliti. 

Il fiume Liri ha determinato, inoltre, la costruzione di ben quattro 

centrali idroelettriche lungo il suo corso, di diversa proprietà ma 

tutte funzionali alla produzione di energia da spendere per il 

territorio (case, industrie…). 
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Cfr. F. Corradini, Le industrie nell’Alta Terra di Lavoro prima e dopo l’Unificazione, 
«Studi Cassinati», n.1, 2008. 
16

Cfr. F. Corradini, Il fiume Liri nella storia. Dalla funzione di delimitazione 
territoriale a fonte di vita per le popolazioni locali, «Studi Cassinati», n.1, 2007. 



 

Un altro fiore all’occhiello della produzione industriale della Valle si è 

servito del benefico scorrere del Liri: l’industria cartaria. Quest’ultima 

si espanse notevolmente durante il Regno delle Due Sicilie; notizie 

sulla presenza di una cartiera in località Isola del Liri possono 

rintracciarsi già nel 1796.  

Nel 1836 fu costruito inoltre il più grande stabilimento del periodo, 

che dava lavoro a circa 500 operai: la “Fabbrica di carta del Liri”. 

Questo stabilimento, nel periodo immediatamente successivo 

all’Unità d’Italia, si fuse con altre industrie cartarie locali, costituendo 

la “Società delle Cartiere Meridionali” che arrivò a fornire lavoro a 

circa 1500 dipendenti17. 

La carta della Valle era considerata tra le migliori, sia per la grande 

varietà di tipi offerta, sia per la grandezza degli impianti e dei 

macchinari18. 

L’altro fattore che ha favorito lo sviluppo della Valle è costituito dalla 

ferrovia Avezzano-Roccasecca.  La sua costruzione, infatti, avvenuta a 

più riprese fino all’inaugurazione del 20 agosto 1902, ha impresso 

una forte spinta propulsiva all’economia locale della zona. 

La ferrovia rivestì innanzitutto un ruolo di collegamento tra la zona 

tirrenica e quella adriatica. Le industrie che nello specifico 

beneficiarono della nuova linea  ferrata furono il Polverificio di 

Fontana Liri e Le Cartiere Meridionali. 
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Cfr. L. Cicchini, Infrastrutture ferroviarie e produzione industriale nella Valle del 
Liri tra fine secolo e inizio Novecento: le ferrovie di collegamento del Polverificio del 
Liri e delle Cartiere Meridionali alla linea Roccasecca-Avezzano, Quaderni della 
Ferrovia della Valle del Liri, CreativaStampa, Arce 2018, p.37.  
18

Cfr. S. Leonardi, La Valle del Liri: da Terra di Lavoro a distretto industriale, Atti 
della IX Conferenza Nazionale ASITA, Brescia 9-12 novembre 2010.   

Per favorire il collegamento con la linea principale, i due stabilimenti 

industriali costruirono un breve raccordo ferroviario che permetteva 

il trasporto delle merci e serviva inoltre per lo spostamento dei 

lavoratori.  

Il Polverificio era collegato allo scalo della stazione di Arce, mentre Le 

Cartiere a quello di Isola del Liri19. 

Gli esempi di industrializzazione riportati, riferibili al momento di 

massimo sviluppo economico della Valle, dimostrano a pieno 

l’importanza che il fiume da un alto, e la ferrovia dall’altro, hanno 

rappresentato per questo territorio.  
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Cfr. L. Cicchini, op. cit., p.5. 



II.3  LA VALLE DEL LIRI OGGI: UN TERRITORIO DA 

VALORIZZARE 

 

Strategicamente collocata a metà strada tra i centri di Roma e Napoli, 

la Valle del Liri rappresenta, oggi, uno dei territori più affascinanti del 

Lazio meridionale, con un panorama geografico e sociale che si offre 

al visitatore carico di suggestioni e di tradizioni secolari. 

Questo territorio, con la sua storia e le sue peculiarità, è fortemente 

caratterizzato dalla presenza di un vastissimo patrimonio culturale, 

declinato nei suoi aspetti più vari: ambientali, artistici e archeologici. 

L’insieme di tali risorse, così eterogenee e composite, costituisce la 

vera ricchezza di questo peculiare territorio. 

La Valle del Liri, oggi, appare come una terra viva, nella quale le 

diverse istanze del passato si integrano con quelle del presente, in cui 

le testimonianze di ieri si sovrappongono a quelle odierne, entrambe 

espressione di una cultura radicata in secoli di storia.  

Questa incredibile varietà è emersa chiaramente nel corso del 

Convegno “La Valle del Liri: un territorio da valorizzare”, svoltosi in 

data 7 maggio 2019 presso l’Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio meridionale in collaborazione con l’Associazione culturale 

“Apassiferrati”, in occasione del quale è affiorato un panorama tanto 

complesso quanto interessante di elementi costitutivi della Valle. 

In questo senso, la presenza di associazioni, di imprese private 

nonché le iniziative di singoli appassionati impegnati concretamente 

nella diffusione e nella promozione dei tesori di questa zona, 

testimonia la vivacità del suo tessuto sociale; un fermento che può 

realmente costituire il motore di uno sviluppo integrale della Valle 

stessa. 

Il patrimonio della Valle, infatti, non è riferibile solo alle rilevanti 

testimonianze culturali disseminate sull’insieme del suo territorio, la 

cui estensione segue idealmente il corso del fiume Liri, ma anche e 

soprattutto alla creatività delle sue comunità, il cui impegno è, in 

molti casi, orientato alla promozione dei propri territori. 

Tale attitudine dimostra la volontà della comunità a trasformarsi in 

collettività, in un gruppo di attenti custodi dei luoghi in cui essi 

vivono, perché pienamente consapevoli del ruolo attivo che possono 

svolgere in favore delle generazioni presenti e di quelle future. 

A dimostrazione di questo, il Convegno ha confermato la vocazione 

dei partecipanti a mettere in comune le proprie risorse per il 

raggiungimento di un obiettivo comune.  

L’incontro, inoltre, è stato utile per rivelare le potenzialità e le varietà 

dell’imprenditorialità, culturale e non, del territorio. 

Da questa occasione è, dunque, emerso un quadro composito di 

attori locali impegnati sul proprio territorio di riferimento.  

Tra questi, meritano una particolare menzione alcune realtà 

particolari, come l’Associazione culturale “Apassiferrati”, attiva ad 

Arce, dove, grazie all’iniziativa del fondatore Ing. Paolo Silvi, è stato 

aperto il 30 settembre 2017 il Museo della Ferrovia della Valle del 

Liri. L’Associazione nasce nel dicembre 2014 con lo scopo di  gestire e 

promuovere le attività del Museo, di cui garantisce anche il 

funzionamento, e organizzare iniziative culturali, dibattiti, conferenze 

e incontri di confronto, con una particolare attenzione verso le 

scuole, grazie all’organizzazione di visite guidate. L’Associazione 

“Apassiferrati” si impegna quotidianamente per estendere il proprio 

raggio d’azione oltre i confini comunali, ed infatti opera anche in 

ambito extra-nazionale, soprattutto stipulando convenzioni e 



gemellaggi, grazie all’intraprendenza del suo Presidente e alla 

disponibilità dei suoi soci20. 

Un discorso analogo può farsi per l’ “Associazione Cappella 

Ferroviaria Pio IX”, nata il 22 gennaio 2019, con presidente Aldo 

Cagnacci, nel cui nome sono già sintetizzati la missione e le attività 

dell’Associazione, ovvero il recupero e la valorizzazione di un raro 

esempio di edificio religioso (una cappella), costruita all’interno della 

stazione di Ceprano-Falvaterra situata in punto strategico, che 

segnava il confine tra lo Stato Pontificio ed il Regno delle Due Sicilie. 

L’Associazione è impegnata, inoltre, nella promozione di ricerche 

storiche, manifestazioni ed eventi attraverso i quali diffondere la 

conoscenza di questo particolarissimo sito, della ferrovia del Liri, e 

del luogo che lo accoglie: Ceprano21. 

Restando in ambito più strettamente culturale, merita una menzione 

il progetto  “Cippi Antichi Confini”, che si propone il fine di riportare 

alla luce tutti i “cippi” che delimitavano il confine tra il Regno delle 

Due Sicilie e lo Stato Pontificio, lungo un percorso che si snoda 

attraverso l’Abruzzo, il Lazio, le Marche e l’Umbria. 

Il progetto mira, mediante la riscoperta dei “cippi”, a sviluppare idee 

e progetti per un turismo sostenibile e compatibile con la cultura e la 

storia dei confini del Regno di Sicilia prima e di quello delle Due Sicilie 

poi, e delle tradizioni di quei luoghi di cui i cippi sono testimoni 

silenziosi22. 

Spostandoci a Isola del Liri, l’Associazione “Asd Leone Team”, guidata 

dal Presidente Domenico Bartolomucci, si occupa di educare alla 
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 www.apssiferrati.com. 
21

 www.facebook.com/pg/CappellaFerroviariaPioIX. 
22

 Cfr. Progetto CIPPI ANTICHI CONFINI, s.d.,s.c. 

cultura attraverso lo sport. In virtù di questa vocazione, 

l’Associazione organizza diversi tipi di attività: da quelle 

cicloamatoriali a quelle cicloturistiche, con l’ideazione di percorsi 

turistici ed escursionistici appositi, mediante i quali sensibilizzare alla 

scoperta e alla tutela del patrimonio naturale. L’Associazione, inoltre, 

ha una sua propria scuola di ciclismo, confermando così la propria 

inclinazione sociale, volta all’educazione integrale dell’individuo.23  

La Valle del Liri, così come oggi composta, vanta non solo eccellenze 

paesaggistiche e culturali a tutto tondo, ma anche commerciali, come 

l’azienda “Binet sul Liri”, con sede a Isola del Liri e l’azienda vinicola 

“Palazzo Tronconi”, con sede ad Arce.  

La prima, con a capo Marco Viscogliosi, sfrutta l’energia idrica per la 

fabbricazione del feltro, e intrattiene importanti rapporti con altri 

feltrifici per lo scambio di  tecnologie all’avanguardia24. 

La seconda nasce nel 2010 grazie all’impegno di Marco Marrocco, 

che applica i principi della biodinamica alla viticoltura. La produzione 

vinicola di “Palazzo Tronconi” gode, inoltre, della certificazione IGP-

Frusinate25. 

E’ importante, in questa sede, ricordare anche l’Azienda apistica 

Coop. Melissa26, ormai divenuta un punto di riferimento per il 

territorio locale, che è stata a lungo impegnata, in passato, 

nell’organizzazione di laboratori didattici in collaborazione con le 

scuole o di visite educative guidate con lo scopo di sensibilizzare i 

visitatori all’educazione all’ambiente. 
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 www.asdleoneteam.it. 
24

 www.binetsulliri.it. 
25

 www.palazzotronconi.com. 
26

 www.melissa.it.  

http://www.melissa.it/


L’azienda opera a Castelliri, ma è attiva anche a livello nazionale ed 

extra nazionale grazie alla stipula di collaborazioni e all’elaborazione 

di progetti internazionali. Lavorando anche con i detenuti, l’azienda 

guidata da Massimo Lafrate testimonia una vocazione sociale, 

confermata dal perseguimento di un’etica aziendale improntata sulla 

tutela dell’ambiente e su principi deontologici chiari. 

Attraverso l’attività commerciale, sportiva o prettamente divulgativa, 

le realtà menzionate si adoperano per la promozione del territorio 

sotto vari aspetti: culturali, ambientali ed economici. 

Tra gli attori istituzionali, invece, oltre al Museo archeologico di 

Ceprano, al Museo Gente di Ciociaria, al Museo della Ferrovia della 

Valle del Liri (solo per citarne alcuni) che costituiscono già delle realtà 

importanti del territorio, si ritiene che la Biblioteca di Roccasecca 

possa rivestire un ruolo di collettore di tutte le spinte culturali 

espresse dalle Associazioni e dai singoli operatori del territorio, 

nonché diventare custode del materiale di ricerca attualmente già 

disponibile e di quello prodotto in futuro sulla Valle. 

Questi nomi sono solo alcuni tra  i tanti che si potrebbero fare, e lo 

scopo, qui, non è certamente quello di regalare maggiore visibilità o 

importanza a questi rispetto ad altri. 

La finalità di questa breve presentazione è dimostrare quanto la 

realtà della Valle sia composita e ricchissima di potenzialità, senza 

alcun intento di esclusione. Anzi, a questa prima compagine di forze, 

si spera se ne aggiungano ancora molte altre; tutte compatte 

nell’inseguimento di un traguardo comune: valorizzare la propria 

terra. 

La varietà e il livello delle presenze sul territorio, infatti, dimostrano 

la necessità di elaborare un progetto organico di tutela del proprio 

patrimonio, rendendolo fruibile per la comunità che ne diventa, al 

tempo stesso, attenta custode e naturale destinataria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO III 

LINEE GUIDA DEL MUSEO DIFFUSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 1  PREMESSA 

 

La parte che segue mira a fornire le linee guida utili in funzione della 

costituzione del museo diffuso della Valle del Liri, che nella forma 

dell’ecomuseo trova il suo più naturale contenitore. 

Il modello ecomuseale, infatti,  le cui origini e il cui sviluppo sono 

stati precedentemente affrontati27, si presenta oggi come il migliore 

da perseguire e realizzare per gli scopi proposti di riscoperta, tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale della Valle del Liri. 

Partendo dalla consapevolezza della pluralità delle memorie e delle 

storie individuali e collettive che formano lo scheletro identitario 

della zona oggetto di studio, si è trovato in questa innovativa 

“pratica”28 il paradigma più adatto alle esigenze connaturate alla 

totalità del patrimonio di cui è custode la Valle stessa. 

La scelta del museo diffuso è strettamente legata alla struttura 

intrinseca della Valle, ai suoi fenomeni sociali e culturali, alle 

manifestazioni umane nelle sue forme più tangibili, quali monumenti 

e prodotti dell’ingegno umano che, attraversando il tempo, si sono 

presentati sempre diversi al cospetto della storia, andando così a 

determinare una realtà composita ed eterogenea dalle immense e 

forse ancora inesplorate potenzialità. 

I principi proposti in questa sede mirano a orientare le azioni future 

da adottare per la nascita e l’esistenza dell’ecomuseo, stabilendo 

quelle ‘raccomandazioni di fattibilità’ indispensabili per il passaggio 

dall’idea del museo diffuso alla pratica dello stesso. Le misure qui 
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 Cfr.  Capitolo I del presente lavoro. 
28

 Cfr. D. Jalla, Epilogo, in Ecomuseologie. Pratiche e interpretazioni del patrimonio 
locale, a cura di C. Grasseni, Quaderni del C.E.R.C.O., Guaraldi, Rimini 2010, p. 197.  

proposte potranno inoltre essere il riferimento per la redazione di un 

futuro statuto o regolamento del museo, strumento irrinunciabile 

per garantire all’istituto un quadro normativo di principi applicabile 

nell’immediato e, allo stesso tempo, modificabile nel tempo in alcune 

voci, se è vero che il museo deve e può adeguarsi ai bisogni reali del 

mondo moderno, dell’uomo moderno29; a quelle specifiche esigenze, 

quindi, che possono anche modificarsi con gli anni e negli anni, 

soprattutto se nel patrimonio si vede un tesoro legato alla creatività 

e al naturale dinamismo legato alla vita della comunità30. 

Così delineato     un organismo che si adatta al mondo e all’uomo che 

nel mondo vive     il museo diffuso si configura come una rete di cose 

e di persone, in cui queste ultime svolgano un ruolo preminente e 

insostituibile nelle logiche di tutela e valorizzazione dei segmenti che 

compongono il ‘sistema ecomuseo’. 

Le persone, intese come collettività, assumono in questo senso un’ 

importanza preminente; esse sono, infatti, i primi e gli ultimi 

responsabili del patrimonio materiale e immateriale, delle tradizioni 

e delle conoscenze ad esso correlate. Un ecomuseo senza le persone, 

ovvero la comunità, è semplicemente impensabile. 

Un  ecomuseo vive e sopravvive a prescindere dalla collezione     che 

in questo caso non è unica ed omogenea, ma formata da tutte quelle 

testimonianze storiche, umane, artistiche tali da rendere un territorio 

straordinario nella sua unicità     ha motivo di esistere ed esiste in 

virtù delle persone che ne rappresentano esse stesse il patrimonio 

speciale. 
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 Cfr. H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, p. 229. 
30

 Cfr. H. de Varine, op. cit., pp. 204-205. 



E questo concetto è chiaramente espresso da H. de Varine, quando 

parla di “museo comunitario”31. 

Alla luce di quanto detto, in linea con l’ultimo principio esposto e 

nell’ottica di conformare il patrimonio diffuso della Valle al modello 

individuato nell’ecomuseo, sono stati delineati anche gli strumenti di 

lavoro più idonei per rendere forte il collegamento dell’insieme del 

patrimonio materiale e immateriale con la collettività32. 

L’idea del museo diffuso della Valle del Liri nasce dal bisogno di 

legare tra loro le diversità patrimoniali, evidenziandone le peculiarità 

in una prospettiva di valorizzazione e rispetto delle singolarità di cui 

si compone il patrimonio stesso. 

La definizione degli ambiti di intervento ha dunque seguito i criteri 

appena affermati, in base ai quali territorio, comunità e patrimonio 

costituiscono le fondamenta sulle quali costruire l’edificio ecomuseo, 

andandone a formare anche la sua stessa essenza33. 

Si è dunque deciso di intervenire teoricamente su quegli aspetti 

ritenuti di più urgente codificazione, nella piena consapevolezza della 

flessibilità e della possibile ulteriore implementazione degli stessi 

campi suggeriti. 

Il fine primo e ultimo è quello di avviare un processo, iniziare 

un’azione che non si esaurisca nel tempo presente, ma si sviluppi nel 

futuro. Delineando i campi strutturali sui quali agire, si punta ad 

indicare un modello di fattibilità pratico, che dalla teoria si riversi nel 

campo della fattualità. 
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 Cfr. H. De Varine, op.cit., pp. 249-256. 
32

 Si rimanda all’Appendice di questo lavoro. 
33

 Cfr. G. Reina, L’ecomuseo fra territorio e comunità, in Gli Ecomusei. Una risorsa 
per il futuro, a cura di G. Reina, Marsilio, Venezia 2014, pp. 29-31. 

Per questo motivo si è voluto distinguere e schematizzare i diversi 

settori, nella speranza di fornire un primo quadro attraverso il quale 

iniziare a leggere la struttura dell’ecomuseo. 

Come si noterà, si è proceduto seguendo una teorizzazione che, dopo 

aver affrontato le questioni preliminari     identità e scopo del museo 

diffuso    si è mossa dall’esterno all’interno, per poi riaprirsi 

all’esterno rivolgendosi direttamente al territorio, vero campo 

d’azione della pratica ecomuseale, passando dall’individuazione della 

collezione all’organizzazione interna, rivolgendo poi l’analisi 

nuovamente all’esterno con la trattazione dei servizi al pubblico e dei 

rapporti con il territorio.  

Questo per restituire l’idea di dinamicità ed evoluzione connaturate 

alla pratica ecomuseale, in quanto legata ad un paesaggio   il 

territorio    e ad un patrimonio culturale particolare, esteso oltre la 

collezione e le mura dei musei tradizionali, e dunque legato al tempo, 

alle  sue trasformazioni e ai suoi ritmi34. 

I presupposti teorici così concepiti rappresentano di fatto un primo 

avvio di ricerca, un primo tassello metodologico per la costruzione 

del mosaico-ecomuseo della Valle del Liri. 

Ci sembra infine giusto precisare, prima di procedere con la 

trattazione degli argomenti specifici, che per la costruzione di questa 

parte del lavoro si è fatto ricorso ad una duplice dimensione: quella 

intellettiva, basata sullo studio del modello proposto, e quella 

pratica, altamente formativa, del  confronto diretto con una delle 
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 Cfr. H. de Varine, op. cit. pp. 7-8. 



realtà più vivaci nell’ambito della pratica ecomuseale italiana: quella 

piemontese35, con un’attenzione particolare all’esperienza torinese36. 

Grazie alla disponibilità di professionalità di rilievo della realtà 

torinese, a lungo impegnate nella divulgazione del modello 

ecomuseale, si è potuto, infatti, giovare di un vero e proprio dialogo, 

di un paragone concreto che ha segnato una tappa importante nel 

percorso che ha portato alla stesura finale di questo lavoro. Le 

conoscenze così acquisite, sui libri e sul campo, sono confluite nel 

testo qui presentato, permeandolo profondamente in ogni suo 

aspetto, e costituendone le premesse necessarie e insostituibili per 

l’elaborazione di queste Linee guida. 
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 A questo proposito ci sembra utile sottolineare che il Piemonte è stata la prima 
Regione italiana a dotarsi di una legge regionale in materia di ecomusei (L.R. 
31/95). 
36

 Si fa riferimento, qui, alla visita-studio effettuata nel mese di aprile a Torino, nel 
corso della quale si è avuta la possibilità di confrontarsi con i fondatori  
dell’Ecomuseo Urbano di Torino e con  l’ex direttore del Museo diffuso della 
Resistenza, oltre che vivere concretamente le esperienze del museo diffuso e 
dell’ecomuseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.2 DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO  

AMBITO I. 

IDENTITA’ E MISSIONE DEL MUSEO DIFFUSO 

Il museo diffuso riconosce e tutela la diversità come elemento 

insostituibile e progressivo della società, come fattore di 

cambiamento voluto dalla comunità, rintracciando nelle pluralità del 

patrimonio la risorsa e la fonte primaria per l’avanzamento culturale 

e civile della comunità. 

Da questo assunto, elaborato sulla base degli studi e delle ricerche 

effettuate sul campo, ci sembra utile partire, in questa sede, per 

affrontare i temi relativi all’identità e alla missione del modello di 

museo diffuso di cui ci stiamo occupando. 

Pur nella consapevolezza del carattere evolutivo e flessibile 

dell’istituto oggetto di studio, più volte ribadito da Hugues de Varine 

quando parla di un museo adattato ed adattabile nel tempo ai 

“bisogni reali del mondo moderno”37, ossia “dell’uomo moderno”38, 

nel museo diffuso, che con questo lavoro abbiamo proposto di 

inserire nella più strutturata cornice dell’ecomuseo, è possibile 

rintracciare dei tratti peculiari specifici da cui si origina la sua carta 

d’identità particolare. Sebbene i temi dell’identità e della mission 

dell’ecomuseo costituiscano ancora un argomento di forte dibattito 
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 Cfr. H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a  cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, p. 229. 
38

 Cfr. H. de Varine, Ibidem. 

all’interno del panorama della museologia internazionale39,  l’analisi 

dei due istituti permette di definire chiaramente le differenze che 

intercorrono tra il museo , concepito nella sua forma tradizionale, e il 

museo diffuso o ecomuseo (termini inglobati, qui, in uno stesso 

ambito per le motivazioni già espresse nell’Introduzione a questo 

lavoro)40. 

Si tratta di una contrapposizione netta, concettualmente dicotomica, 

basata su tre assunti principali. 

I tre concetti di cui tratteremo, infatti, rappresentano le fondamenta 

sulle quali avviare il processo ecomuseale, e ne costituiscono allo 

stesso tempo sia l’essenza sia la finalità principale da perseguire. 

Ma ecco le differenze: 

il museo tradizionale espone una collezione, servendosi di un 

immobile, orientando l’azione verso un pubblico; 

l’ecomuseo tutela un patrimonio, radicato in un territorio, 

ponendolo al servizio della popolazione41. 

Ecco che, quindi, si delinea la distanza tra i due istituti, i cui principi, 

appena esposti, si possono schematizzare come segue per usufruire 

di una visione più sistematica della questione: 

                       MUSEO                    ECOMUSEO 

                    collezione                    patrimonio 

                    immobile                      territorio 

                    pubblico                    popolazione 
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 Cfr. R. Piccinelli, Il museo presidio e “centro di interpretazione” del territorio, 
«Nuove alleanze: diritto ed economia per la cultura e l’arte», 80/81, 2015, pp. 66-
67. 
40

 Si rimanda all’Introduzione di questo lavoro. 
41

 Cfr. H. De Varine, op. cit., pp. 241-246. 



L’ecomuseo tutela un complesso di beni materiali e immateriali 

diffusi su un territorio specifico, la cui promozione risulta utile per 

favorire il progredimento della comunità che è al contempo custode, 

artefice e beneficiaria della valorizzazione delle risorse di cui esso si 

compone. 

L’identità dell’ecomuseo si basa su questi aspetti   patrimonio, 

territorio, popolazione     e in virtù di questi trova la propria ragione 

d’essere42. 

L’intreccio dei tre fattori appena elencati forma quindi la trama 

dell’ecomuseo; da questa felice integrazione si avvia il processo 

ecomuseale e a questi fattori si deve tornare se si vuole 

comprendere compiutamente il senso dell’ecomuseo. 

Come appena evidenziato, l’ecomuseo si occupa di tutelare e 

valorizzare un patrimonio, in quanto creazione di un gruppo 

eterogeneo e complesso, che nel territorio vive e condivide una 

storia, un presente e un futuro comuni. E’ per questo che il 

patrimonio, nell’ecomuseo, deve essere considerato come un tutto 

nella sua totalità e complessità e nell’interdipendenza dei suoi 

elementi. Il patrimonio culturale dell’ecomuseo è, infatti, “storia” 

fatta di “cose reali”43. 

Seguendo questi principi, risulta semplice quindi definire l’identità 

che un ecomuseo   espressione concreta di un tipo di museo ‘diffuso’ 

sul territorio   assume nei fatti: quella di un vero e proprio mediatore 

culturale, che metta in relazione tra loro gli aspetti che ne 

costituiscono lo scheletro. 
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   Cfr. G. Reina, L’ecomuseo fra territorio e comunità, in Gli ecomusei. Una risorsa 
per il futuro, a cura di G. Reina, Marsilio, Venezia 2014, pp. 23-32. 
43

 Cfr. H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, pp.202-204. 

L’ecomuseo diventa il ‘medium’ grazie al quale e attraverso il quale le 

emergenze     nel senso etimologico del termine, in riferimento a 

qualcosa che ‘emerge’, che si rende ‘visibile’, e dunque oggetto di 

osservazione     di un territorio possono dialogare. 

E ciò avviene perché l’ecomuseo, stabilendo una rete che dal proprio 

interno, dai beni, si rivolge all’esterno, alle comunità ma anche alle 

realtà vicine regionali o nazionali44, agisce come ‘moderatore’ di 

esigenze e bisogni diversi. 

Il ruolo di ‘mediatore culturale’ dell’ecomuseo, però, risiede anche 

nella sua capacità di far convergere verso comuni strategie, progetti 

e obiettivi di sviluppo, i molteplici interessi dei diversi soggetti 

coinvolti nell’azione attraverso la promozione di attività e strumenti 

partecipativi45. 

Allo stesso tempo, la popolazione, attraverso un coinvolgimento 

attivo delle proprie forze e risorse, verrà messa nelle condizioni di 

trovare nel patrimonio un’occasione e termine di riferimento 

assolutamente validi con cui confrontarsi, generando nella comunità 

un senso di cittadinanza propedeutico ad uno sviluppo in senso civico 

e culturale della società46. 

Quella che si creerà sarà una nuova concezione di museo, un ‘nuovo 

museo’, grazie al quale contribuire, tra le altre cose, ai processi di 

educazione culturale a favore della popolazione stessa, rendendola 

protagonista di un processo di formazione permanente che dura 

tutta la vita47. 
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 Cfr. H. de Varine, op.cit., pp. 250-251. 
45

 Cfr. R. Riva, Il metaprogetto dell’ecomuseo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna 2008, p. 354. 
46

 Cfr. R. Riva, op.cit., pp. 129-131. 
47

 Cfr. H. de Varine, op. cit., pp. 114-122.  



L’identità dell’ecomuseo, che viene così profilandosi, è quella di un 

mezzo, uno strumento identitario di partecipazione diretta nella 

tutela e nella valorizzazione di un patrimonio disposto in una rete di 

relazioni da parte di una comunità che se ne assuma la piena 

responsabilità48. 

E da questo assunto può estrapolarsi anche la missione prima ed 

ultima del museo così concepito: in un mondo globalizzato, 

schiacciato dalle logiche consumistiche dell’omologazione, proporsi 

come un’eccezione, un istituto in grado di promuovere le diversità di 

cui si compone, tutelandone le specificità e dunque rispettando i 

caratteri singolari dei soggetti afferenti alla rete di beni diffusi, nella 

piena coscienza del proprio ruolo di strumento per il progresso della 

cittadinanza tutta49. 

Calandoci nella realtà oggetto del nostro studio, il riferimento a 

questi assunti sarà essenziale per la costruzione di un sistema in cui 

ogni singola parte possa contribuire al rafforzamento dell’insieme 

solo se ogni membro coinvolto nell’azione avvertirà forte questo 

senso di appartenenza ad un ‘posto’, che si riferisce ad una 

comunanza d’intenti, più che ad un luogo specifico. 

Sviluppare ‘il senso di un luogo’, nella comunità tutta   cittadini, 

istituzioni, pubblici e privati   quello della Valle, sarà la missione 

primaria per quanto ci riguarda, da perseguire e raggiungere per il 

museo diffuso della Valle del Liri, costituito da identità plurime e 

singolari, apparentemente slegate nella loro essenza.  
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 Cfr. M. Maggi, Ecomusei, musei del territorio, musei di identità, «Nuova 
museologia», n.4, giugno 2001. 
49

 Cfr. A. Garlandini, Musei ed ecomusei di fronte alla globalizzazione e alla crisi. 
Nuovi istituti per nuove sfide, in Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro, a cura di G. 
Reina, Marsilio, Venezia 2014, pp. 89-100. 

L’identità del museo così concepito sarà assolutamente particolare, e 

il suo senso si compirà nella costruzione di una rete di relazioni 

lunghe, che creino tra i soggetti coinvolti rapporti di scambio 

reciproco, nell’interesse del bene comune. 

Sarà possibile, però, stilare la carta di identità del museo solo dopo 

averne definito gli elementi significativi tra i tanti che compongono le 

testimonianze del territorio meritevoli di conoscenza, valorizzazione 

e trasmissione. Per permettere questo, si dovrà ricorrere a tutti 

quegli strumenti in grado di evidenziare le emergenze del luogo, e, 

una volta raccolti i risultati una banca dati virtuale, mettere a fuoco la 

mission peculiare dell’ecomuseo della Valle del Liri, che potrebbe 

andare a costituire una parte centrale dello Statuto o del 

Regolamento che qui si suggerisce di redigere. 

Identità e missione dovranno essere, dunque, elementi da conciliare, 

in modo tale che si completino vicendevolmente l’uno con l’altro, per 

giungere  concretamente a siglare quel raccordo tra patrimonio-

territorio-comunità auspicabile per porre in essere una buona pratica 

ecomuseale. 

 

 

 

 

 

  

 



AMBITO II. 

SCOPO E FUNZIONI DEL MUSEO DIFFUSO  

La parola ecomuseo deve la sua fortuna ad un felice e casuale 

neologismo50, scaturito da una necessità: creare una realtà nuova 

che trovasse un corrispettivo semantico altrettanto innovativo, i cui 

intenti appaiono già molto chiari procedendo con un’analisi dei 

termini di cui essa è composta. 

Il vocabolo, infatti, deriva dall’unione di due radici: ‘eco’, che rimanda 

immediatamente al concetto di ecologia e ‘museo’, voce che 

certamente non necessita di spiegazioni, suggerendo qualcosa che 

conosciamo benissimo in quanto parte integrante della nostra 

società e della nostra cultura51. 

Tale combinazione ha dato vita non solo ad un nuovo termine   

universalmente riconosciuto ed utilizzato nell’ambito della 

museologia internazionale    ma soprattutto ad un’idea nuova, che 

nella sua stessa essenza terminologica trova la sua ragione d’essere. 

Appare dunque netta la ratio prima ed ultima dell’ecomuseo se, in 

virtù del principio latino secondo cui nomen omen e di ciò che 

                                                           
50

 E’ uno dei padri dell’ecomuseo, Hugues de Varine a informarci compiutamente 
sulla genesi del termine: «Nella primavera 1971 al ristorante La Flambée…provai 
diverse combinazioni di sillabe a partire dalle due parole ecologia e museo. Al 
secondo o terzo tentativo saltò fuori ecomuseo.» Il testo di riferimento è H. de 
Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, a 
cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, pp. 243-244. 
51

 Daniele Jalla sottolinea l’ambivalenza ossimorica del termine, che unisce due 
concetti, corrispondenti a due ‘luoghi’ separati  nel tentativo di conciliare due 
dimensioni: cultura e natura, spazio ‘chiuso’ e spazio ‘aperto’. Si veda in proposito, 
D. Jalla, Oltre l’ecomuseo? in Gli ecomusei. La cultura locale come strumento di 
sviluppo, a cura di S. Vesco, Felici Editore, San Giuliano Terme 2011, pp.27-28. 

abbiamo appena detto, si presta attenzione al significato unitario e 

incontrovertibile della parola. 

Ecomuseo è nient’altro che la traduzione in termini di un’idea 

astratta che nella parola trova la propria concretezza: l’idea, cioè, di 

unire il concetto di ecologia   nel senso più ampio di ambiente   a 

quello di museo, stabilendo una relazione tra due elementi a lungo 

tenuti lontani, considerati come appartenenti a due sfere diverse. 

Nel raccordo tra questi ambiti si realizza lo scopo dell’ecomuseo: 

congiungere l’ambiente al museo e, in un museo nuovo, trovare la 

piena realizzazione dei propri obiettivi52. 

Prima di proseguire, però, si ritiene opportuno procedere con una 

precisazione obbligata riguardo alla definizione della parola 

‘ambiente’. 

Con questo termine, infatti, si intende riferirsi al contest della vita 

quotidiana, a quella dimensione del reale nel quale siamo calati e che 

plasma il nostro vissuto e le nostre esperienze. In questo senso 

precipuo, il termine può assimilarsi a quello di paesaggio, inteso 

come il presente che si presta allo sguardo dei nostri occhi, come il 

contesto in cui siamo immersi e di cui siamo parte integrante53. 
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 Sul rapporto tra museo e ambiente interessante è l’intervento di D. Jalla, Parole 
chiave. Paesaggio, territorio, patrimonio culturale, museo, «ICOM NEWS», n.3-4, 
2015. 
53

 E’ utile, per la comprensione di questo passaggio, il confronto con la Convenzione 
Europea del Paesaggio del 19 luglio 2000, il cui testo è disponibile sul sito 
www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it  

http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/


Tali obbligate premesse definiscono chiaramente i confini entro i 

quali inquadrare lo studio dello scopo e delle funzioni dell’ecomuseo. 

L’ecomuseo, così come immaginato dai suoi padri fondatori    e 

ripreso nei suoi concetti fondamentali dalla tradizione italiana del 

museo diffuso54    nasce proprio con questa vocazione particolare e 

unica: collegare e legare il museo al paesaggio, nel senso che 

abbiamo appena esposto, per generare un organismo nuovo, 

operando in tal modo un cambio netto di prospettiva, segnato dal 

passaggio da quella “museum oriented”55 a quella “context 

oriented”56, di un museo, cioè “orientato al contesto”, a ciò che sta 

intorno, che oltrepassa gli edifici. 

E dunque l’ecomuseo si occupa principalmente di questo: ricercare 

all’esterno, nell’ambiente, un patrimonio meritevole di essere 

protetto, conservato, tutelato e salvaguardato per essere trasmesso 

alle generazioni future. 

L’ecomuseo, cioè, dovrebbe e deve, nell’esplicazione delle sue 

funzioni, gestire, studiare, utilizzare il patrimonio complessivo   

naturale e culturale   della comunità, a scopi scientifici, educativi e 

culturali57. 

L’ecomuseo diventa, in questo modo, uno strumento di conoscenza, 

un mezzo attraverso cui rendere vivo il patrimonio di ogni comunità, 
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Cfr. L. Baldin, Museo diffuso ed ecomuseo: analogie e differenze, in Presente e 
futuro dell’ecomuseo. Strumenti per la comunità: ecomusei e musei etnografici, Atti 
del seminario 21-22 maggio 2004, Ecomuseo del Lago D’Orta e Mottarone, Regione 
Piemonte 2004. 
55

 Cfr. D. Jalla, Tre paesaggi per la museologia, Relazione presentata per la 
Conferenza generale di ICOM 28-29 novembre 2015. 
56

 Cfr. D. Jalla, Ibidem. 
57

 Cfr. H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, CLUEB, Bologna 2005, p. 241. 

un accesso alle memorie   storiche, antropologiche, religiose, 

artistiche   dei luoghi, rendendo questo patrimonio complessivo58 

locale ad un tempo oggetto e soggetto dell’azione ecomuseale. 

Raccordare quindi ambiente e patrimonio; legare quest’ultimo alla 

comunità, trasmettere le conoscenze acquisite alle generazioni 

future, in una logica di educazione permanente al patrimonio che 

costituisca le fondamenta per la costruzione di un futuro migliore. 

In particolare quest’ultimo aspetto   cioè dell’educazione al 

patrimonio   rappresenta un elemento importante e imprescindibile 

dell’azione museale. 

E’ attraverso quest’operazione di ‘lifelong learning’ che la comunità 

può e riesce ad impadronirsi della propria eredità culturale, in un 

processo attivo di conoscenza, appropriazione e valorizzazione delle 

proprie risorse59. 

Il patrimonio, infatti, così come inteso, diventa il fulcro dell’azione 

ecomuseale, mirata a rendere un gruppo di beni e testimonianze 

prima slegati, un’unità organica al servizio della società e del suo 

sviluppo, applicando una logica   che potremmo definire 

‘patrimoniale’    nuova, in base alla quale le risorse culturali e 

artistiche, di cui dispone un territorio siano riconosciute tali in primis 

dalla comunità, che ne è la prima ed ultima responsabile. 
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 Con “complessivo” intendiamo, qui, «l’insieme del patrimonio materiale e 
immateriale, di tutti quegli aspetti dell’ambiente a cui una comunità attribuisce un 
valore peculiare», come dichiarato nella Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, Consiglio d’Europa (CETS 
NO. 199), FARO, 27.X.2005. 
59

 Cfr. H. de Varine, op. cit, p. 31. 



L’ecomuseo potrebbe quindi essere interpretato, alla luce di queste 

affermazioni, come un museo della comunità, un “ecomuseo 

comunitario”60. 

Questa teorizzazione, che affonda le proprie radici nel pensiero di 

Hugues de Varine e Georges Henri Rivière, trovando nelle idee 

dell’architetto italiano Fredi Drugman un autorevole portavoce, 

rappresenta, a nostro parere, il punto di partenza dal quale partire 

per illustrare gli scopi del museo diffuso della Valle del Liri. 

Solo tenendo presente gli stilemi distintivi dell’ecomuseo appena 

trattati, infatti, si può cercare di definire obiettivi e funzioni della 

realtà oggetto di ricerca. 

La Valle del Liri, con il suo eterogeneo e diffuso patrimonio, si presta 

benissimo alla progettazione di un museo diffuso, nella sua forma 

ben codificata dell’ecomuseo, in cui ogni singolo elemento 

contribuisca alla creazione di un tutt’uno unitario, il cui scopo 

principale venga riconosciuto nella valorizzazione e nella promozione 

del territorio, non inteso nel senso materiale del termine, ma quasi 

metafisico; come qualcosa che trascenda la realtà, rivolgendosi ad 

una dimensione sovra-fisica, ad un’unione da realizzarsi in primo 

luogo su un piano di comunanza d’intenti. 

Il compito principale del museo è, e sarà dunque, quello di unire 

proficuamente le specificità da cui il territorio della Valle è 

caratterizzato, concretizzando, tramite piani specifici per la 

valorizzazione del territorio, una logica di rete in cui l’apporto delle 

comunità di appartenenza sia imprescindibile; importante tanto 
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 Cfr. H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, pp. 249. 

quanto quello degli enti, delle istituzioni o delle associazioni 

coinvolte. 

L’ecomuseo servirà, quindi, da collante tra il territorio, il patrimonio e 

la comunità di appartenenza, che nell’ecomuseo troverà un efficace 

strumento attraverso cui acquisire consapevolezza rispetto alla storia 

e all’identità dei luoghi in cui essa stessa vive e opera. 

Educando la popolazione al territorio, l’ecomuseo agirà come fattore 

di “cambiamento voluto” innescando quei processi di riconoscimento 

identitario e tutela attiva del patrimonio che stanno alla base dell’ 

“idea ecomuseo”61. 

Scopo principale del museo sarà dunque contribuire allo sviluppo 

culturale della comunità, mediante la conservazione, la 

comunicazione e la promozione dell’identità culturale della stessa; 

nella convinzione che da queste finalità possa derivare anche un 

progresso socio-economico, badando bene a non confondere, però, 

quest’ultimo aspetto con quello del puro “marketing”62. 

Valorizzare il territorio, non dovrà significare, infatti, renderlo preda 

e vittima del ‘turismo di consumazione’, quanto porlo nelle 

condizioni di diventare oggetto di un ‘turismo di esplorazione’ dai 

risvolti proficui. 

E’ ciò che in termini tecnici viene definito “turismo sostenibile”63. 

Un tipo di turismo, cioè, impegnato a rispettare e preservare le 

risorse naturali, culturali e sociali di un dato luogo, stimolando lo 
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Cfr. H. de Varine, op.cit., pp. 241-242. 
62

 Cfr. M. Maggi, C. Avogadro, V. Falletti, F.  Zatti, Gli ecomusei. Che cosa sono, cosa 
potrebbero diventare, Quaderni IRES Piemonte, 2000, p. 39. 
63

 Cfr. A. Angelini, Per un uso sostenibile e duraturo del territorio, in  Gli ecomusei. 
Una risorsa per il futuro, a cura di G. Reina, Marsilio, Venezia 2014, pp. 131-142.  



sviluppo di un senso civico nei visitatori, apportando così un 

contributo attivo e significativo alla salvaguardia dei beni stessi64. 

Il turismo, quindi, dovrebbe rappresentare allo stesso tempo un 

obiettivo ed una risorsa per l’ecomuseo, a patto che quest’ultimo 

non decida di abdicare alla sua naturale funzione educativa65. 

L’ecomuseo dovrebbe perseguire quindi anche questa finalità: 

favorire la rivitalizzazione economica delle singole aree coinvolte nel 

museo, elaborando progetti concreti di utilizzo delle risorse dei 

luoghi, attraverso l’interpretazione o la reinterpretazione di 

particolari aspetti del patrimonio culturale e naturale della Valle. 

Tuttavia,  questo radicamento forte sul e nel territorio     favorendo 

anche un turismo mirato all’esplorazione delle risorse precipue di cui 

la Valle è composta     non dovrebbe tradursi in una chiusura locale e 

localistica, rispetto ad un mondo che richiede sempre di più 

flessibilità e apertura per adattarsi alla sua inarrestabile corsa. 

La tutela dell’identità locale non dovrebbe generare un senso di 

orgoglio identitario confinato entro i limiti della propria piccola 

realtà. Anzi, questo rafforzamento identitario dovrebbe diventare 

desiderio di condivisione, così da trasformare le ovvie differenze, in 

occasioni di arricchimento reciproco. In senso contrario, tutto ciò 

andrebbe a contrastare con i benefici che da un tale sistema 
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 Cfr. M. L. Sturani, P. Pressenda, Ecomusei e paesaggio: una nuova opportunità 
per la tutela e valorizzazione nel contesto italiano? in «Rivista geografica italiana», 
113, pp. 73-97. 
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 Cfr. A. Macchiavelli, L’Ecomuseo come opportunità di incontro con il turista,  in 
Ecomuseologie. Pratiche di interpretazioni del patrimonio locale, a cura di C. 
Grasseni, Quaderni del CE.R.CO., Guaraldi, Rimini 2010, pp. 122-124. 

potrebbero trarre le comunità stesse, che sono quelli di aprirsi e 

migliorarsi mediante il confronto con ‘l’altro’66. 

Nell’integrazione e nello scambio tra le singole esperienze 

convergenti nell’esperienza ecomuseale, verrà ribadita nuovamente 

la logica della rete, che non si presenterà come solo un reticolo di 

soggetti, istituzionali o meno, ma diventerà a quel punto una rete di 

risorse e di identità, che regaleranno all’ecomuseo linfa vitale e ne 

alimenteranno il motore centrale67. 

Le funzioni dell’ecomuseo così strutturato, deriveranno  

direttamente dai suoi scopi precipui. 

Agendo su un territorio specifico, quello della Valle del Liri, il museo 

promuoverà attività di ricerca, di studio, di promozione e 

comunicazione del territorio, progettando un piano di tutela e 

valorizzazione integrato delle varie emergenze diffuse sul territorio, 

finalizzato al mantenimento o al rafforzamento della sua identità68. 
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 Siamo, quindi, ben lontani dalla logica degli “Heimatmuseums”, i “musei della 
piccola patria” tedeschi nati tra le due guerre mondiali. Tali istituti, sorti dalla 
necessità di rafforzare il sentimento di coesione socio-culturale nella Germania del 
primo dopo guerra, vennero strumentalizzati dal governo nazista,  che li trasformò 
in occasioni di propaganda politica di stampo nazionalistico, e dunque in “oggetti” 
organici al potere. Negli “Heimtmuseums”, come in altre esperienze museologiche 
votate al rafforzamento di un senso di identità nelle comunità, molti studiosi 
riconoscono gli “antenati” degli ecomusei. A questo proposito si veda G. Reina, 
L’ecomuseo tra territorio e comunità ,in Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro, a 
cura di G. Reina, Marsilio, Venezia 2014, p. 33. 
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 D. Murtas, Networking and cooperation. Beyond keywords and towards an 
enduring ecomuseological approach to cultural landscape and heritage, in 
Ecomuseums and cultural landscape. State of the art and future prospects, a cura di 
R. Riva, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2017, pp. 33-35.  
68

 Cfr. M. Boriani, Ambiente, paesaggio, patrimonio: il ruolo degli ecomusei per la 
conoscenza, la salvaguardia della cultura di un territorio e per il mantenimento 
della sua identità, in Ecomuseologie. Pratiche di interpretazioni del patrimonio 



L’ecomuseo fungerà prevalentemente come collante tra le diverse e 

specifiche realtà che plasmano la zona di interesse, connettendo aree 

culturali e naturali e tradizioni folkloristiche, storiche, 

antropologiche, dalle più diverse caratteristiche. 

La creazione di una rete tra i soggetti coinvolti nell’azione dovrebbe 

essere perciò un compito prioritario del nascente istituto. 

Concretamente, si potrebbe raggiungere questo obiettivo grazie alla 

sottoscrizione di un patto, un concordato, che leghi i membri 

(pubblici o privati, associazioni, enti o istituzioni) facenti parte 

dell’ecomuseo, realizzando così quella complementarietà e quello 

scambio di informazioni, materiali, conoscenze ecc., basato sulla 

logica della sussidiarietà e del sostegno reciproco che regaleranno 

forza e autorevolezza alla struttura ecomuseo. 

Il patto, costituirà, inoltre, un mezzo efficace per stabilire, nel 

rispetto delle individualità dei singoli attori, strategie comuni di 

tutela e promozione del territorio. 

In questo modo, le differenze, le complessità di cui si compone il 

paesaggio culturale della Valle, andranno a definirsi come punti di 

forza e di ricchezza della comunità stessa che, nel raccordo tra le 

specifiche di ogni luogo, troverà un senso di identità e appartenenza 

profondo69. 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
locale, a cura di C. Grasseni, Quaderni del CE.R.CO., Guaraldi, Rimini 2010, pp. 61-
70. 
69

 Cfr. S. Beccucci, Musei e ecomusei, in L’ecomuseo tra valori del territorio e 
patrimonio ambientale, a cura di D. Muscò, Atti del CESVOT, Firenze 2007, p. 20. 

 

 



AMBITO IV. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA: IL COORDINATORE E IL COMITATO SCIENTIFICO 

 

Una delle critiche mosse con maggior frequenza all’ecomuseo e ai 

suoi promotori è, o potrebbe essere, quella relativa all’ eccessiva 

fiducia ottimistica che sta alla base di un tale ambizioso progetto. In 

pratica, il rischio da evitare e in cui si potrebbe incorrere è 

riassumibile nel concetto e nella parola “utopia”.70  Per scongiurare 

questo pericolo, e rivolgersi alla questione con consapevole criticità, 

è importante pensare sì in termini ecomuseali, rispettando di questo 

particolare processo i principi e fondamenti, ma adattando e 

adottando altresì del museo tradizionale quelle strutture, già ben 

consolidate, in grado di dare forza e struttura all’ ‘edificio ecomuseo’. 

In questo senso, la figura del direttore assume un’importanza 

considerevole. Tale rilievo, in ambito museologico tradizionale, è ben 

sottolineato all’interno del Codice etico dell’ICOM per i musei, 

documento che riflette principi generalmente accettati dalla 

comunità museale internazionale e la cui validità è universale, dove si 

parla, tra le altre cose, anche del personale, dalla nomina del 

direttore, appunto, alla gestione dei volontari impegnati nel museo.71 

Parlando di ecomusei, il ruolo del direttore è fondamentale 

all’interno di un sistema di rapporti in cui ogni attore protagonista 
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 Cfr. H. de Varine,  Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, p. 264. 
71

 Vedi Codice etico dell’ICOM per i musei, consultabile all’indirizzo web 
http://www.icom-italia.org/codice-etico-icom/. 

dell’azione si relaziona inevitabilmente all’altro, in una prospettiva di 

sostegno e sussidiarietà in cui trovare forza reciprocamente. 

Il termine, in Italia, utilizzato per indicare colui che si occupa della 

gestione di un ecomuseo, delle sue attività e dei suoi aspetti tecnici,  

è “coordinatore”72, restituendo bene, con questo lemma, l’idea del 

collegamento e dell’effettivo compito che a esso è affidato, ovvero di 

servire da tramite tra gli attori protagonisti coinvolti nell’ecomuseo, i 

quali stabiliscono interazioni tra loro che necessitano di una 

centralina per funzionare correttamente e rivelarsi proficui, tanto per 

l’ecomuseo nel suo insieme, quanto per i singoli componenti. 

Grazie al lavoro del coordinatore, infatti, si realizza l’auspicata logica 

di rete che sta alla base dell’ecomuseo. In questo risiede la più 

grande differenza tra il coordinatore e il direttore del museo 

tradizionale: nella necessità e nella sua capacità di gestire le pluralità 

di esperienze che formano l’ecomuseo. 

Il direttore (che da questo punto in poi chiameremo coordinatore) 

dovrà, quindi, porsi rispetto a quelli che potremmo definire i partner 

del progetto ecomuseale (pubblici o privati, enti o associazioni, non 

ultime le istituzioni) adottando una strategia cooperativa, lavorando 

con ciascuno dei soggetti coinvolti in maniera bilaterale, e, allo stesso 
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 Cfr. H. de Varine, Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro, in Gli ecomusei. Una 
risorsa per il futuro, a cura di G. Reina, Marsilio, Venezia 2014, p. 13. 



tempo, creando quelle condizioni che permettano ai diversi attori di 

interagire fruttuosamente tra loro.  

Seguendo questa strada si concretizzerà la rete ecomuseale, che 

potrà vivere e sopravvivere solo se il coordinatore ne sarà l’effettivo  

l’animatore, inteso letteralmente come “anima” del corpo 

rappresentato dall’ecomuseo73. 

La rete così animata dal coordinatore, sarà davvero una cooperativa 

di persone e di risorse, da mettere in campo per sostenere lo 

sviluppo sociale e culturale di tutta la comunità. 

Alla luce di quanto detto, ci sembra quindi utile indicare una serie di 

interventi nell’ambito dei quali il coordinatore possa espletare le sue 

funzioni, quali: 

 coordinare e mantenere vitali i rapporti tra i soggetti inerenti 

alla rete; 

 promuovere e attuare quelle azioni utili alla buona gestione 

dell’ecomuseo, in una prospettiva di valorizzazione del 

patrimonio culturale; 

 predisporre un programma di attività annuale da 

verificare/modificare periodicamente; 

 occuparsi della parte economica (risorse finanziarie, richiesta 

di fondi ecc.) 

Si suggerisce, inoltre, di nominare  il coordinatore tramite elezioni da 

svolgersi a cicli di anni stabiliti, così da garantire un ricambio che 

sottragga il processo dell’ecomuseo, per sua natura evolutivo, a un 

nocivo immobilismo, impedendone l’ossigenazione grazie all’apporto 

di idee nuove.  
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 Cfr. H. de Varine, Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro, in Gli ecomusei. Una 
risorsa per il futuro, a cura di G. Reina, Marsilio, Venezia 2014, p. 13.  

Dai casi studio analizzati per questa ricerca, infatti, è emersa questa 

urgenza: assicurare un rinnovamento periodico nell’organizzazione 

interna (in particolar modo del coordinatore), tale da permettere la 

sopravvivenza del sistema anche e qualora il coordinatore venisse, 

per qualche motivo, meno74. 

Il coordinatore, che nello svolgimento delle sue funzioni si 

configurerà quindi come un “tecnico-animatore” che opera 

prevalentemente per creare un ponte tra la comunità e il patrimonio 

culturale, è bene si affianchi a un gruppo organico di 

“amministratori”, con cui confrontarsi e concordare le azioni e i piani 

strategici di sviluppo e valorizzazione delle risorse. 

Il comitato di gestione, o comitato scientifico, come potrebbe 

chiamarsi, è bene si formi di esperti di ambiti diversi, professionisti di 

settore che apportino saperi differenti, ognuno dei quali 

indispensabile per il raggiungimento dello scopo finale. 

A composizione mista, si suggerisce di legare l’esistenza del comitato 

ai bisogni reali dei cittadini (e dunque si potrà creare e sciogliere, in 

fasi particolari, a seconda delle esigenze della popolazione), oppure 

di farne un organo di consultazione permanente, ma la cui riunione 

sia stabilita secondo scadenze. 

Tale consesso potrebbe, volendo, rappresentare anche un ponte di 

dialogo con gli eventuali “comitati degli utenti” da creare nei comuni 

coinvolti. Questi ultimi, infatti, adottando questa prassi, si 

assicurerebbero un contatto continuo con l’organismo centrale 

(rappresentato dal Comitato scientifico), rimanendo sempre 
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 In questa sede si fa riferimento all’analisi compiuta in loco sull’Ecomuseo urbano 
di Torino (EUT), nato nel 2004, che oggi vive una condizione di semi-infermità, con 
la struttura centrale collassata su sé stessa e poche “cellule operative” ancora in 
attività. 



aggiornati sulle iniziative e potendo muovere richieste o far presente 

necessità, o proporre idee. 

Tornando al Comitato scientifico, questo potrebbe essere 

immaginato come un insieme compatto e trasversale di pluri-

professionalità; un “gruppo di animazione” di supporto del 

coordinatore composto, come dicevamo, da tecnici-professionisti 

(insegnanti, responsabili socioculturali, antropologi, sociologi ecc…), 

ma anche da addetti del museo e da volontari, motivati e 

appassionati del progetto75. 

L’approccio da seguire in un Ecomuseo appare dunque 

pluridisciplinare e coinvolge diverse aree dello scibile (sociologia, 

antropologia, museologia…). Per questo fattore, l’apporto di diverse 

professionalità risulta essenziale per la sopravvivenza dell’Ecomuseo, 

il quale si regge su un equilibrio fragilissimo di forze, che necessitano 

di un organizzazione centrale (ma non centralizzata) per esprimere le 

proprie potenzialità e non perire. 

Un forte coordinamento centrale (il coordinatore) e un’ 

organigramma strutturato (il comitato scientifico o di gestione) 

riuscirebbero a conferire solidità all’ecomuseo, permettendone la 

sopravvivenza anche a fronte di mandati politici e avvicendamenti 

Il comitato così definito, potrebbe andare a costituirsi dunque, a 

seconda della strada  intrapresa, come un Tavolo permanente di 

monitoraggio e consulenza, da convocare periodicamente, in cui è 

fondamentale che ampio spazio venga lasciato all’azione giovanile    

altra nota dolente emersa nel corso dello studio torinese – con 
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 Vedi  H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, pp. 262-264. 

l’apporto di figure più adulte e con maggiore esperienza umana e 

lavorativa che li guidino in quest’iniziativa.  

La presenza giovanile, dalle ricerche condotte ai fini di questo studio, 

sembra essere davvero una discriminante importante per la 

sopravvivenza o meno dell’ecomuseo. Le poche attività ancora in vita 

dell’Ecomuseo urbano di Torino, infatti, sono condotte da giovani 

volontari che ancora credono nel progetto, operando come possono 

e in base alle proprie competenze. 

Ci sembra dunque utile porre l’accento su un tale fattore in questo 

punto della ricerca, in cui si tratta di organizzazione interna in 

generale per sottolineare e ribadire il bisogno di un coinvolgimento 

giovanile nel progetto, attuabile a più livelli (servizio civile, concordati 

con l’Università, popolazione locale)76. 

A questo punto ci sembra utile notare, comunque, quanto 

l’inserimento giovanile nella struttura gestionale ecomuseale debba 

essere stimolata e caldeggiata fortemente dai promotori stessi 

dell’ecomuseo, attraverso iniziative di sensibilizzazione al patrimonio 

e al territorio, teatro dell’ecomuseo77. 

In definitiva, dall’accordo tra questi organismi    direttore e comitato 

gestionale    trae forza l’ecomuseo, ed è per questo che si 

raccomanda di operare secondo logiche di condivisione e 

collaborazione, agendo secondo il principio della sussidiarietà e del 

sostegno reciproco, creando allo stesso tempo una rete di dialogo tra 
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 Tra le iniziative di rilievo realizzate a Torino nell’ambito dell’Eut da parte dei 
giovani (impegnati nell’attività del Servizio civile) si segnala la campagna fotografica 
per il recupero di aree industriali abbandonate. I giovani volontari ancora in azione, 
invece, si occupano di visite guidate condotte nei loro quartieri.  
77

 Di questo aspetto si occupa H. de Varine nell’intervento  Il futuro del passato, 
disponibile sul sito www.regionepiemonte.it.   

http://www.regionepiemonte.it/


le realtà locali (comune, associazioni, privati) e quelle extra o intra 

comunali (dai territori vicini alla provincia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO IV. 

IL CENTRO DI INTERPRETAZIONE. 

Un museo rete composto da anime con fisionomie e storie diverse, 

come quello pensato per la Valle del Liri, necessita di un elemento di 

raccordo tra le parti, di una “porta di accesso”78, che ne renda i 

principi su cui si basa, in qualche modo, ‘visibili’ e ‘percettibili’. 

Così diffuso sul territorio, declinato in una serie di memorie 

stratificate e sedimentate nei luoghi in cui si dirama, l’ecomuseo 

trova così nell’istituzione di un “Centro di interpretazione” un mezzo 

concreto per donare visibilità al sistema, divenendone allo stesso 

tempo un elemento essenziale e imprescindibile, un efficace punto di 

partenza per l’esplorazione del patrimonio conservato in situ. 

L’espressione è anglosassone “Interpretation Centre”79, ed è ripresa 

in ambito francofono come “Centre d’Interpretation”80 a partire dalla 

seconda metà del Novecento, sebbene la sua genesi si riferisca alle 

esperienze realizzate all’interno dei parchi naturali prima, e dei siti 

storico, archeologici e industriali poi, degli Stati Uniti e del Canada.81 

Si deve a Freeman Tilden nel 1992, la definizione chiara di 

interpretazione, definizione che conclude un discorso lungamente 
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 Cfr. R. Piccinelli, Il museo presidio e “centro di interpretazione” del territorio, 
«Arte e critica: nuove alleanze. Diritto ed economia per la cultura e per l’arte», a 
cura di D. D’Orsogna, P. Sacco, M. Scuderi, Supplemento al n. 80/81, 2015, pp.66-
67.  
79

 Cfr. D. Jalla, Centro d'interpretazione. Un museo che non valorizza una collezione, 
ma un contesto o un tema, in I luoghi e le memorie della grande guerra nel Veneto, 
Fondazione Mazzotti, Treviso 2010, pp. 232-234. 
80

 Cfr. D. Jalla, Ibidem. 
81

 Cfr. D. Jalla, Ibidem. 
 

dibattuto dagli studiosi della Museologia europea sul significato 

concettuale del termine “interpretazione”82.   

Per Tilden “interpretare” si figura come un’attività essenzialmente 

educativa, che si propone lo scopo di svelare il significato nascosto 

delle cose, esplicitandone le relazioni reciproche attraverso l’utilizzo 

di oggetti originali, di esperienze personali e di esempi, più che di 

dati83. Tilden, infatti, distingue nettamente l’informazione, puro 

veicolo di indicazioni specifiche, dall’ interpretazione, procedimento 

assai più complesso ed intellettuale, pur non negando la connessione 

ovvia tra i due fattori, dato che dal primo si origina l’altro. 

Sulla scia degli studi di Tilden, altri importanti nomi della Museologia 

si sono confrontati con la tematica già affrontata dallo statunitense, 

fino agli anni Ottanta del secolo scorso.  

A conclusione di un lungo dibattito, gli studiosi hanno definito l’ 

interpretazione come un processo finalizzato al miglioramento 

dell’esperienza museale dei visitatori,  mirato a realizzare un doppio 

obiettivo: quello appena spiegato e, contestualmente, attraverso il 

raggiungimento di una più completa comprensione del patrimonio, 

stimolare un atteggiamento più positivo delle persone nei confronti 

dei beni culturali e naturali, orientato alla conservazione di esso84. 

Il centro di interpretazione, in questo senso, non deve conservare e 

comunicare necessariamente una collezione, resa così accessibile ai 

più, ma deve puntare a illustrare e diffondere la conoscenza delle 

’cose’ dell’ecomuseo, di cui diventa di fatto la ’mente’ delle pratiche 

di tutela e valorizzazione del patrimonio che si discosta dall’insieme 
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 Cfr. D. Jalla, Ibidem. 
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 Cfr. D. Jalla, Ibidem. 
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 Cfr. D. Jalla, Ibidem. 



dei beni tradizionalmente ospitati nei musei, perché posto all’esterno 

delle mura degli edifici, ‘esploso’ nel territorio di appartenenza. 

Per questo motivo, l’azione del Centro di interpretazione deve essere 

essenzialmente rivolta all’esterno della rete ecomuseale, centrifuga, 

estroversa, perché si propaga come un’onda che da un nucleo ne 

arriva a lambire i confini esterni85. 

Il Centro si profila, quindi, come uno spazio comunicativo, che deve 

però essere dotato di una sede fisica, rintracciabile in una sede 

specificatamente e univocamente destinata alla sua accoglienza, 

attrezzata di quanto necessario (strumenti multimediali, tecnologie 

moderne integrate con i più consueti strumentari) per il 

raggiungimento delle finalità e per lo svolgimento del ruolo, delle 

responsabilità e delle attività pratiche che ne derivano86. 

E, poiché l’interpretazione costituisce una parte importante 

dell’attività del libero pensiero, che è quella cui tutti dovremmo 

tendere e che nelle istituzioni dovrebbe trovare un efficace mezzo 

per la sua stimolazione, è importante che questo procedimento trovi 

la propria legittimazione nell’autorevolezza del museo e 

nell’evidenza dei suoi metodi87. 

A questo proposito, in linea con quanto appena affermato, si vuole 

evidenziare, in questa sede, l’assoluta rilevanza che il Centro 

d’Interpretazione dovrebbe rivestire all’interno della rete di beni 

diffusi che, con il contributo del presente lavoro, ci si propone di 

iniziare a costruire. 
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 Cfr. D. Jalla, Ibidem. 
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 Per queste indicazioni si veda il documento emanato dalla Regione Lazio sui 
Requisiti minimi per il riconoscimento degli Ecomusei (L.R. 11 aprile 2017, n.3). 
87

 Cfr. il Glossario a corredo della Carta di Siena 2.0 su Musei e paesaggi culturali, 
approvata durante il Convegno ICOM di Cagliari del 21 ottobre 2016. 

Rispettando la vocazione originaria che ha portato alla nascita di 

questo studio, l’avvio di un processo di progettazione di un museo 

diffuso, con un cuore pulsante costituito dal Museo della ferrovia 

della Valle del Liri, si avanza la proposta, qui, di riconoscere la sede 

principale del Centro di interpretazione dell’ecomuseo proprio 

nell’edificio ospitante il Museo della ferrovia, situato ad Arce. 

Questa, tra le tante scelte possibili, ci sembra la più coerente con la 

genesi del progetto di valorizzazione della Valle, che nella ferrovia, 

come più volte detto, ha trovato un fattore propulsivo 

importantissimo per il proprio sviluppo economico e sociale. 

In alternativa, ma si propende qui per un’integrazione tra le ‘parti’,  si 

suggerisce di prendere in considerazione altre interessanti strutture 

utili allo scopo preposto, come, ad esempio, il Castello Boncompagni-

Viscogliosi, che si trova ad Isola del Liri, o il Castello di Ladislao, ad 

Arpino, ora sede della Fondazione Umberto Mastroianni. 

Ci sembra importante anche sottolineare e stimolare una riflessione 

sulla possibilità di creare più di un Centro di Interpretazione, magari 

seguendo la tratta ferroviaria di interesse, per fornire ai visitatori 

maggiori punti di informazione lungo il percorso museale. 

Il Centro di interpretazione creato assumerà così la forma di uno 

spazio comunicativo aperto al pubblico e alle altre strutture 

costituenti l’ecomuseo: uno strumento attraverso il quale potenziare 

l’esperienza del singolo visitatore e disvelare il senso della particolare 

collezione cui si compone l’ecomuseo. 

Il Centro, altresì, dovrà interagire con gli altri Musei del territorio, per 

programmare insieme attività ed eventi da svolgere in sinergia, 

ancora una volta nella piena consapevolezza e nell’estrema 

convinzione che la forza dei singoli membri derivi dalla valorizzazione 



dell’insieme, adottando così quei principi di sussidiarietà e di 

collaborazione basilari per la creazione e la durata nel tempo 

dell’esperimento ecomuseale88. 
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 H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo 
locale, a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, pp. 4-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO V. 

GLI STRUMENTI DI LAVORO: L’INVENTARIO 

PATRIMONIALE, I FOCUS GROUP E I QUESTIONARI VISIVI 

Questa parte del lavoro si concentrerà sulla proposta degli strumenti 

utili a sviluppare un senso identitario nella popolazione coinvolta nel 

progetto ecomuseale, al fine di contribuire a stimolarne l’effettiva 

partecipazione nei processi di tutela e valorizzazione. 

Partendo dall’assunto imprescindibile che sta alla base 

dell’ecomuseo ovvero di “uno specchio dove la popolazione si 

guarda”89, e guarda, contestualmente, al patrimonio come un bene 

da tutelare e valorizzare a vantaggio della società tutta90, per arrivare 

alla creazione di una rete di persone impegnate nel raggiungimento 

di questo obiettivo, il lavoro preliminare sul patrimonio è 

un’operazione non trascurabile da attuare. 

La collezione dell’ecomuseo è di tipo decisamente diverso rispetto a 

quella del museo tradizionale, che è, come abbiamo più volte 

ripetuto, riunita in uno spazio fisico ben determinato. 

Essendo la collezione costituita, in questo caso specifico, da tutte 

quelle “risorse91 ereditate dal passato che le popolazioni identificano, 
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Cfr. G. H. Rivière, Un noveau type de musée, l’écomusée, in La muséologie selon 
Georges Henry Rivère, Dunond, Paris 1989, ora in L’ecomuseo tra valori del 
territorio e patrimonio ambientale, a cura di D. Muscò, Atti del Cesvot, 11-14 
ottobre 2007, p. 31. 
90

 Cfr. S. Beccucci, Musei ed ecomusei, in L’ecomuseo tra valori del territorio e 
patrimonio ambientale, a cura di D. Muscò, Atti del corso di formazione di Cesvot, 
11-14 ottobre 2007, p. 18. 
91

 Ci sembra utile evidenziare come per “risorsa” si intenda non solo qualcosa che 
produca economia, ma tutto ciò che, in qualche modo, rende felici, come 

indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed 

espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni”92, la 

“comunità di eredità”93, così come definita dalla Convezione, assume 

un ruolo fondamentale nelle pratiche di tutela del patrimonio. 

Il concetto sul quale è basata tale teorizzazione è quello di una 

comunità che avverta il patrimonio come proprio, come un tesoro di 

cui la collettività stessa riconosca l’importanza, assegnandovi un 

valore tale da attivarne i meccanismi di custodia, con il fine di 

trasmetterlo alle generazioni future. 

Il patrimonio diventa, in questo modo, il soggetto-oggetto dell’azione 

ecomuseale, che nella partecipazione comunitaria ai processi di 

promozione e valorizzazione, trova i suoi più autorevoli interpreti. 

Come già ribadito nel corso di questo studio, infatti, grazie alle 

esperienze dirette sul campo si è evinto quanto la forza e al tempo 

stesso la debolezza del progetto ecomuseale risieda proprio nelle 

persone. 

Queste ultime possono determinare l’effettivo successo, oppure, di 

contro, contribuire rovinosamente al fallimento del progetto 

ecomuseale. 

L’ecomuseo, infatti, parte dai luoghi per arrivare alla comunità, che 

nel patrimonio rintraccia le radici visibili della propria storia94. 

                                                                                                                                        
sottolineato da D. Jalla nel corso  del suo intervento nel corso del Convegno “La 
Valle del Liri: un territorio da valorizzare”, del 7 maggio 2019 svoltosi presso 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.  
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 Cfr. Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale 
per la società, Consiglio d’Europa, Faro 27.X.2005. 
93

 Cfr. Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale 
per la società, Consiglio d’Europa, Faro 27.X.2005. 
94

 Cfr. H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, p. 24. 



L’ecomuseo si configura, così, come una processo partecipativo 

dinamico, in cui la comunità venga costantemente coinvolta nei piani 

di valorizzazione del proprio patrimonio95. 

Questa ‘democrazia della cultura’, che anima il processo ecomuseale 

perché orientato secondo una logica lontana dalla prospettiva “top 

down” caratterizzante il museo tradizionale, vicina piuttosto a una 

visione dello sviluppo di tipo “bottom up”96 (originata dal basso), 

coincidente appunto con il coinvolgimento attivo delle comunità97, 

deve essere favorita da alcune pratiche di individuazione e 

acquisizione del patrimonio culturale. 

L’inventario patrimoniale, tra tutte le possibilità, rappresenta 

senz’altro il primo mezzo di cui servirsi affinché il patrimonio venga 

effettivamente catalogato e ordinato. Il censimento delle emergenze, 

infatti, renderà più semplice per la popolazione il riconoscimento dei 

beni disseminati sul proprio territorio, favorendone le pratiche di 

valorizzazione, perché andrà a stimolare un senso di appartenenza 

profondo98. 

Varie sono le strade che potrebbero percorrersi: il catalogo 

scientifico, competenza di esperti culturali, il censimento condiviso, 

effettuato dagli abitanti o i visitatori dei luoghi, quello partecipato, di 

cui si occupa direttamente la popolazione99. 
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 Cfr. D. Jalla, Epilogo, in Ecomuseologie. Pratiche e interpretazioni del patrimonio 
locale, Quaderni del CE.R.CO, Guaraldi, Rimini 2010,  p.198. 
96

 Cfr. L. Baldin, L’ecomuseologia in Veneto, in Gli ecomusei. Una risorsa per il 
futuro, a cura di G. Reina, Marsilio, Padova 2014, p. 173. 
97

 Cfr. D. Jalla, Tre paesaggi per la museologia, Relazione per la Conferenza 
generale ICOM del 28-29 novembre 2015. 
98

 Cfr. H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, pp. 31-51. 
99

 Cfr. H. de Varine, ibidem. 

Quello più adatto al caso specifico di cui ci stiamo occupando, la Valle 

del Liri, prevede il coinvolgimento diretto delle amministrazioni, 

basato sulla segnalazione in loco delle emergenze e delle risorse 

spendibili per l’ecomuseo, grazie al contatto con gli enti, le imprese e 

le istituzioni coinvolte. 

Partendo da questo primo passo, si potrebbe quindi procedere 

sottoponendo alla cittadinanza dei questionari visivi, oppure 

organizzare dei focus group, mediante i quali testare l’effettiva 

risposta della popolazione rispetto al progetto100. 

I questionari, ad esempio, potrebbero essere pensati come semplici 

schede, in cui ad ogni persona venga richiesto di quantificare il 

proprio grado di affezione e appartenenza rispetto ad alcuni luoghi 

inseriti nell’inventario patrimoniale precedentemente redatto dalle 

istituzioni competenti, con un numero situato su una scala da 1 a 10. 

Sarebbe poi opportuno rivolgere una breve e chiara domanda per  

spiegare sinteticamente la propria scelta. 

In questo modo si potrebbe avere una prima cartina di tornasole del 

grado di identità che lega le popolazioni ai propri comuni. 

Per attivare la partecipazione giovanile, si potrebbe sottoporre il test 

agli adolescenti e ai giovani delle scuole superiori, oltre che agli adulti 

e ai bambini. 

A seconda delle risposte, poi, raccolte e analizzate da un team 

definito per l’occasione, potrebbe stilarsi una classifica, sulla base 

della quale orientare le azioni di tutela presenti e future. 

Si consiglia, inoltre, di rendere ‘visibili’ queste operazioni e i relativi 

esiti alla comunità, magari sfruttando i siti on-line dei comuni nei 

quali sarà svolta l’indagine. 
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 Si veda l’Appendice. 



I focus group, possono rivelarsi altrettanto efficaci per raggiungere gli 

obiettivi preposti. Questi, in particolare, potrebbero organizzarsi 

addirittura per quartieri, così da coordinare meglio il lavoro di 

raccolta dei dati prodotti. I gruppi si costituirebbero come ‘gruppi di 

esplorazione’ del proprio territorio. Per fare ciò, si potrebbe ricorrere 

all’uso della multimedialità, attraverso immagini e video virtuali. 

Un relatore potrebbe presiedere al dibattito generato dalla visione, e 

la domanda alla base di tutto dovrebbe sempre e solo essere la 

seguente: ”In base a quello che  sto vedendo, cosa riconosco come 

mio e quindi meritevole di tutela e valorizzazione?”. 

Le immagini mostrate dovrebbero comprendere beni di tipo locale, 

quindi, e provinciale, o dell’intera Valle, per capire se il tipo di 

appartenenza cui si deve riferirsi sia comunale, extra locale, o di altro 

tipo, come indicato. 

Queste rappresentano, a nostro parere, le azioni preliminari per la 

costruzione di un ecomuseo che tuteli, come da sua vocazione, un 

patrimonio realmente condiviso. 

Le risposte a questi test segneranno, infatti, il decisivo passaggio 

della cittadinanza coinvolta dalla collettività alla comunità, passo 

fondamentale per la realizzazione dell’ecomuseo. 

Come avverte de Varine, infatti, non si ha sviluppo senza la 

partecipazione effettiva, attiva e consapevole della comunità 

detentrice del proprio patrimonio, che deriva dallo sviluppo del 

proprio senso di appartenenza a quest’ultimo101. 
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 Cfr. H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, p. 9.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO IV. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SERVIZI EDUCATIVI 

  



Il territorio è il vero campo d’azione sul quale si gioca la partita 

dell’ecomuseo. Insieme al patrimonio e alla popolazione, 

quest’ultimo, infatti, costituisce la triade concettuale da cui trae forze 

e origine la poetica ecomuseale102. Poiché l’ecomuseo si occupa di 

tutelare e valorizzare una totalità di beni ramificati in uno spazio 

fisico specifico, è da quest’ultimo che bisogna partire e a cui è 

necessario tornare per sviluppare una logica ecomuseale concreta e 

coerente con i principi su cui essa è costruita. Il successo e la 

sopravvivenza dell’ecomuseo, infatti, dipendono tanto dalle reti 

interne alla comunità (enti, associazioni, istituzioni coinvolte) quanto 

da quelle intessute sul territorio di riferimento (musei, organismi 

privati e pubblici)103. 

E’ stata già ribadita, in questo lavoro, la differenza sostanziale che 

intercorre tra il museo tradizionale e l’ecomuseo104; a proposito di 

questo, ci sembra utile sottolineare quanto un tale cambiamento 

nella concezione museale, si sia consolidato, a partire dagli anni 

2000, grazie alla Convenzione per la tutela del patrimonio culturale 

immateriale promossa dall’Unesco105. 

Questo documento, infatti, ha segnato il progressivo spostamento 

della prospettiva della museologia internazionale dal museo     nella 

sua accezione etimologica di “luogo sacro alle muse”, chiuso, 

esclusivo     a museo ‘aperto’, esteso nel territorio e sul territorio, 

perché proiettato su un luogo, il paesaggio, comprendente un 
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 Cfr. H. de Varine, Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro, in Gli ecomusei. Una 
risorsa per il futuro, a cura di G. Reina, Marsilio, Padova 2014, p. 11. 
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 Cfr. H. de Varine, op. cit., pp. 14-15. 
104

 Si rimanda all’Ambito I di questo capitolo. 
105

 Cfr. Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, 
conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia nel 2007. 

insieme di beni, non solo materiali, diffusi su una dimensione 

geografica determinata106.  

Con l’inclusione delle tradizioni, dei saperi, del folklore e dei processi 

antropologici tra i tesori da tutelare e valorizzare, la Convenzione 

segna uno scarto importante rispetto al passato, rafforzando una 

logica di interscambio tra patrimonio, territorio e popolazione, in cui 

ognuno di essi tragga benefici dal rapporto reciproco.  

In questa prospettiva, il museo supera le mura degli edifici, andando 

oltre i propri limiti fisici, oltre sé stesso, diventando una sorta di  

“museo territoriale”107, costituito da un edificio immaginario con una 

doppia finestra sul mondo: quella interna, che guarda al proprio 

territorio, di cui è espressione ed emanazione diretta, e quella 

esterna, rivolta ai territori vicini innanzitutto, a tutto ciò che si trova 

‘fuori’ e che può apportare nuova linfa e benefici in termini di 

sviluppo108.   

I confini del museo così concepito si dilatano enormemente, fino ad 

esplodere sul territorio visto come depositario delle tracce del 

passato, realizzando concretamente quell’ideale di musée éclaté, 

proposto da Georges Henri Rivière e Hugues de Varine nel corso della 

IX Conferenza internazionale dell’ICOM di Grenoble nel 1971. 

Così ‘esplosi’, i musei esplicano la propria funzione nella 

valorizzazione dei beni presenti sul territorio, assumendo in questo 

                                                           
106

 Cfr. S. Dell’Orso, Musei e territorio. Una scommessa italiana, Electa Mondadori, 
Milano 2009, p. 41. 
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 Cfr. H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, p. 158. 
108

 Cfr. H. de Varine, op. cit., pp. 158-161. 



modo la conformazione di un sistema di “presidi di tutela attiva”109 

del patrimonio culturale. 

La promozione del patrimonio diffuso nei suoi singoli aspetti è 

complementare alla valorizzazione del sistema rete dell’ecomuseo: 

museo e territorio vanno a comporre un tutt’uno in cui le reciproche 

relazioni, i collegamenti e le sinergie instaurate tra essi diventano 

essenziali110. 

Il territorio diventa, di fatto, soggetto della conservazione del 

patrimonio ed oggetto di interpretazione: il luogo fisico in cui creare 

la rete tra i monumenti e le emergenze che rientrano nella rete 

ecomuseale.  

Il territorio rappresenta la base da cui partire per la ricerca 

ecomuseale, perciò è importante acquisire una coscienza di 

responsabilità territoriale, in virtù della quale svolgere ogni attività 

possibile di ricerca, rilievo, indagine documentazione estese al 

territorio di riferimento. 

L’osmosi tra territorio e museo si evidenzia anche attraverso il 

coinvolgimento della comunità che vive sul territorio, nel tempo 

presente, con uno sguardo rivolto al futuro, e dunque alle 

generazioni che verranno111. 

Per questi motivi, alla base di una progettazione ecomuseale, è 

fondamentale tenere presenti gli aspetti appena analizzati, 
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 Cfr. D. Jalla, Un museo responsabile del territorio, in S. Dell’Orso, Musei e 
territorio. Una scommessa italiana, Electa Mondadori, Milano 2009, p. 160. 
110

 Cfr. S. Dell’Orso, Una storia italiana, in S. Dell’Orso,  op. cit., pp. 28-31. 
111

 Cfr. H. de Varine, Ecomusei e comunità. Il patrimonio immateriale del territorio e 
della comunità: contesto, ispirazione e risorsa dello sviluppo locale, in C. Grasseni, 
Ecomuseologie. Pratiche e interpretazioni del patrimonio locale, Quaderni del CE.R. 
CO., Guaraldi, Rimini 2010,  pp. 50-51. 

programmando azioni e iniziative mirate al rafforzamento di una 

logica di azioni ramificate sul territorio. 

Concretamente, ciò dovrebbe realizzarsi innanzitutto mantenendo 

vitali i rapporti con le Istituzioni (pubbliche o private) del territorio 

cui si fa riferimento.  

Perché l’intero sistema mantenga la propria vitalità e non collassi su 

sé stesso sarebbe utile adottare tutte quelle misure necessarie allo 

sviluppo di una politica sussidiaria, attraverso la quale ogni ente 

coinvolto si senta partecipe, ma soprattutto responsabile, di una 

missione comune: la valorizzazione territoriale.  

Stimolare gli interscambi tra tutti i soggetti coinvolti nell’azione è 

dunque fondamentale.  

La rete ecomuseale è una rete di luoghi, ma soprattutto di persone.  

Per questo motivo, è importante che le comunità del territorio 

vengano coinvolte, insieme alle associazioni, agli istituti e alle 

imprese che vogliano rendersi protagonisti dell’azione ecomuseale. 

Tutti gli attori coinvolti potrebbero unire i propri intenti con la 

sottoscrizione di un patto, tramite il quale anteporre il bene comune 

al proprio personale, per organizzare e concordare le azioni a favore 

dello sviluppo comunitario e della tutela del patrimonio. 

L’ecomuseo è calato in una realtà specifica, vive in un tempo e in un 

contesto determinati, ha un passato, un presente e un futuro112.  

Si riveleranno utili, per questo motivo, tutte quelle pratiche 

indispensabili per instaurare ottime relazioni reciproche tra gli enti 

facenti parte del sistema ecomuseale, orientando le strategie 
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 H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo 
locale, traduzione italiana a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005, p. 7.  



d’azione secondo una logica di reciprocità indirizzata al progresso 

futuro, ma attiva già nel presente113. 

L’ecomuseo, quindi, proprio come un museo tradizionale, potrà e 

dovrà attingere a tutte le proprie forze, valutando le  risorse 

economiche e umane disponibili per pianificare e sviluppare 

programmi di attività a cadenza variabile e intervento utili al 

rafforzamento della logica di sistema114. 

Dovranno essere incentivate tutte le operazioni di conoscenza, 

ricerca e studio sul territorio, tramite le quali l’ecomuseo possa 

adempiere alla propria vocazione primaria di strumento di 

promozione e sviluppo territoriale  e sociale. 

Concretamente, questo traguardo si raggiungerebbe grazie 

all’organizzazione di convegni ed incontri, di tavole rotonde che, oltre 

alla diffusione della conoscenza del patrimonio, stimolino anche il 

sentimento di identità territoriale, così da accrescere un senso 

profondo di responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio da 

parte della comunità e dei soggetti coinvolti nell’azione. 

Contestualmente, aprirsi al territorio, significa anche rivolgersi al 

pubblico potenziale dei fruitori. 

Non esiste un museo senza pubblico, perché tale mancanza 

tradirebbe il fallimento di una delle finalità dello stesso, rintracciabile 

nel suo ruolo educativo115. 
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 Cfr. R. Testa, Il progetto di fattibilità e la gestione dell’ecomuseo, in L’ecomuseo 
tra valori del territorio e patrimonio ambientale, a cura di D. Muscò, Atti del Cesvot, 
ottobre 2007, p 42. 
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 Per questa parte cfr. l’Atto di Indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli 
standard di sviluppo e funzionamento dei musei, DM. 10 maggio 2001. 
115

Cfr. M. Salomone, Ecomusei, sostenibilità e educazione ambientale, in 
Ecomuseologie. Pratiche di interpretazioni del patrimonio locale, a cura di C. 
Grasseni, Quaderni del C.E.R.C.O., Guaraldi 2010, p. 176. 

Per quanto concerne questo aspetto, si suggerisce, quindi, di dare 

particolare risalto ai Servizi educativi all’interno della progettazione 

annuale delle attività: attraverso di essi, infatti, si attenderà ad uno 

dei compiti principali di tutti i musei: l’educazione al patrimonio116. 

Il patrimonio appartiene a tutti, ed è per tutti uno strumento di 

evoluzione e progresso culturale e umano. La validità di tale assunto 

è ancor più vera se riferita alla realtà ecomuseale. 

Mai come in questa, infatti, il patrimonio viene vissuto e inteso come 

un bene comune, responsabilità diretta delle comunità di 

appartenenza, ma pure di tutta l’umanità, che può e deve servirsene 

per lo sviluppo della società, sotto molteplici punti di vista, da quello 

economico a quello sociale117. 

L’educazione al patrimonio assume dunque un ruolo centrale 

all’interno dei servizi al pubblico che l’ecomuseo può offrire ai 

visitatori.  

Nello specifico educare al patrimonio significa mettere in atto una 

procedura permanente e sistematica di lavoro educativo in cui nel 

patrimonio sia individuata la fonte primaria della conoscenza e del 

progredimento individuale e collettivo. 

L’obiettivo principale sarà, quindi, guidare il pubblico (bambini e 

adulti) in un processo di conoscenza permanente e continuo, 
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 Si fa riferimento, qui, alla definizione che di  “Museo” fornisce ICOM, secondo 
cui: “Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della 
società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle 
testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, 
le conserva, e le comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, 
educazione e diletto.” (http://www.icom-italia.org/definizione-di-museo-di-icom/) 
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 Cfr. A. Delarge, Museum, social cohesion and cultural landscape, in Ecomuseums 
and cultural landscape. State of the art and future propsects, a cura di R. Riva, 
Maggioli Editore,  Santarcangelo di Romagna 2017, pp. 41-42. 



operando seguendo una logica trasversale, in virtù della quale 

differenziare e calibrare le attività proposte a seconda delle diverse 

esigenze dei pubblici, seguendo piani di comunicazione diversificati e 

strategici118. 

Adottando questa prospettiva, infatti, ai potenziali fruitori sarà 

permesso di entrare in contatto con il patrimonio, con le espressioni 

più tangibili di esso, ma soprattutto interpretare ed entrare in 

possesso del ‘vero invisibile’, ossia dei suoi significati ultimi e 

nascosti.  

L’utilizzo intelligente dei servizi educativi permetterà, inoltre, di 

contribuire alla formazione della coscienza critica dei fruitori, che per 

mezzo di queste iniziative sarà stimolata, favorendo in questo modo 

un rafforzamento negli utenti del senso di identità e di cittadinanza 

attiva, di responsabilità individuale nei confronti del patrimonio119. 

La diversificazione dell’offerta educativa, calibrata sulle esigenze dei 

diversi pubblici, rappresenta un esempio di buona gestione di tali 

servizi, poiché l’adattamento ai singoli bisogni è indispensabile per 

attuare una politica didattica realmente efficace. 

Concretamente, per i bambini si potrebbe pensare ad attivare dei 

laboratori didattici a tema, a seconda dei beni conservati e tutelati 

nei luoghi in cui essi si svolgano.  

Calandoci nella realtà oggetto di questa ricerca, la Valle del Liri, un 

esempio eccellente di tale pratica è riscontrabile a Ceprano, dove, 

sotto la direzione del Prof. Pier Gorgio Monti, all’interno di una delle 

sale del “Museo Archeologico Amedeo Maiuri”, è stata allestita una 
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 Cfr. H. de Varine, Ibidem.  

piccola vasca in sabbia, in cui i bambini, scavandovi, possano fare 

esperienza dell’attività di scavo. 

Allo stesso modo azioni simili possono proporsi nel “Museo della 

ferrovia” di Arce, sfruttando il simulatore virtuale di guida del treno 

già presente in loco. 

Altre iniziative, poi, da svolgersi al chiuso o all’aperto     i siti naturali 

in questo senso si prestano favorevolmente a questo scopo   possono 

risultare al tempo stesso utili e divertenti: visite animate, giochi come 

quiz o indovinelli a tema, caccie al tesoro con premi finali, piccole 

scenette di teatro grazie alle quali introdurre e spiegare gli argomenti 

delle visite. 

In tutte queste attività si potrebbe e si dovrebbero coinvolgere gli 

abitanti dei luoghi, con particolare attenzione ai giovani, che, ancora 

una volta, possono rappresentare una risorsa importantissima e 

insostituibile120. 

Per gli adulti, sicuramente il ricorso all’organizzazione di visite 

guidate in loco o itineranti a tema può rivelarsi una strategia 

decisamente incisiva.  

La collaborazione con agenzie turistiche del luogo, a seconda dei siti 

di interesse, in questo senso sarà particolarmente utile. 

Creare dei pacchetti ad hoc, studiare dei percorsi specifici 

(naturalistici, archeologici ecc.) potrebbe attirare l’attenzione dei 

visitatori senza rischiare l’effetto potpourri, che non permette di 

rintracciare un senso logico nelle proposte di visita. 

Ideare percorsi in lingua straniera, poi, potrebbe incentivare 

sicuramente la presenza del pubblico straniero, creando degli 
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  Risulta utile, anche in questo caso, evidenziare il caso di Ceprano per 
confermare quanto detto. 



itinerari che possano mettere in relazione le culture dei luoghi del 

museo diffuso con quelle dei fruitori stessi, inserendo dei riferimenti 

culturali comuni, rintracciati nel campo della letteratura, della musica 

o dell’arte. 

Anche in questo caso, si potrebbero coinvolgere le scuole, magari 

sfruttando l’alternanza scuola-lavoro. Gli istituti superiori, a seconda 

della propria vocazione, potrebbero essere coinvolti 

nell’elaborazione pratica dei percorsi, o nella stesura di brochure o 

depliant da distribuire.  

Ancora una volta le ‘persone’ potrebbero e dovrebbero costituire la 

vera ricchezza e lo strumento per la sopravvivenza nel tempo 

dell’ecomuseo. In questo modo, inoltre, si contribuirà a creare un 

vero e proprio ‘cantiere di conoscenza’, grazie al quale apprendere 

dal passato per progettare il futuro nel presente, in una prospettiva 

che guardi all’ecomuseo come a un’occasione da cogliere e 

realizzare, uno spazio formativo di crescita umana, sociale e culturale 

permanente. 
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Questa parte della ricerca si concentra sull’analisi dei territori e dei 

tesori della Valle del Liri. 

Partendo da una ricognizione generale della storia che ha segnato lo 

sviluppo dei comuni interessati dal passaggio della ferrovia, che 

rappresenta il filo rosso attraverso cui questi luoghi hanno potuto 

dialogare e stabilire reciproci rapporti tra loro, si sono individuati 

quei siti dal valore storico-artistico ritenuti più rilevanti, e dunque 

interessanti nell’ottica della costruzione della rete museale diffusa. 

Basandosi sul presupposto teorico imprescindibile, in base al quale 

l’eredità culturale si configura come “un insieme di risorse ereditate 

dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da 

chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro 

valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”, 

comprendendo “tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato 

dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”121, 

in questa sede si è voluto fornire uno strumento pratico di ricerca e 

consultazione, in grado di restituire la conoscenza dei luoghi e dei 

monumenti naturali e architettonici che costituiscono una parte 

integrante del patrimonio culturale della Valle. 

Così concepito, questo ‘vademecum’ vuole diventare un mezzo utile 

per definire i primi passi in direzione della scoperta o ri-scoperta del 

territorio, delle sue tradizioni e della sua gente, che ne 

rappresentano un bene inalienabile.  

La piccola ‘enciclopedia dei luoghi’, qui fornita, vuole altresì offrire 

una prima traccia di lavoro da sviluppare ed eventualmente 

implementare, ampliando i suoi confini e comprendendo 
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 Cfr. Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale 
per la società, Consiglio d’Europa, Faro 27.X.2005 

eventualmente altri siti ed altri paesi, nel pieno rispetto ed 

applicazione dei principi del museo diffuso che, per sua natura, si 

evolve nel tempo e nel tempo cresce, potendo generare addirittura 

nuovo patrimonio, come ogni tipo di capitale reale, in virtù della sua 

stessa natura sociale (cioè come fenomeno sociale,  legato alla 

società e ai suoi sviluppi futuri)122. 

E proprio coerentemente a quest’ultima affermazione, è doveroso 

sottolineare quanto questa prima mappatura dei luoghi aspiri a 

diventare una mappa di comunità, in cui cose, luoghi e tradizioni 

interagiscano tramite l’attiva partecipazione delle comunità. 

Sarà questa, infatti, la sfida e l’ambizione più grande e al tempo 

stesso necessaria da perseguire: rendere i luoghi parlanti, farli 

rivivere e rinvigorirne la storia, grazie alla fattiva collaborazione della 

popolazione, vero tessuto connettivo della Valle. 

Seguendo la tratta Avezzano-Arce-Roccasecca, i binari della ferrovia 

ci guidano in questa ‘mini enciclopedia ragionata’, lungo un percorso 

eterogeneo per caratteristiche e specificità, ma che 

nell’appartenenza territoriale e nella presenza della ferrovia trova un 

mezzo di divulgazione immediato. 

Operativamente, si è proceduto seguendo pedissequamente la tratta 

citata e, per ognuno dei comuni oggetto della ricerca, si sono 

ricercati i luoghi di interesse nei quali il patrimonio delle zone 

studiate (in ogni sua forma materiale o immateriale) fosse leggibile e 

interpretabile. 

Con le informazioni raccolte, si è pensato di costruire delle schede di 

facile consultazione ed eventuale ampliamento, come accennato.  
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Ogni modulo redatto è composto da due sezioni: una contenete le 

notizie storiche fondamentali per comprendere a fondo la genesi e 

l’evoluzione dei comuni studiati, le informazioni essenziali sul 

territorio come il numero degli abitanti, le emergenze naturalistiche 

ed architettoniche, la diocesi di appartenenza e gli enti e le 

associazioni già attive sul territorio per la valorizzazione di 

quest’ultimo. L’altra parte è concentrata sulla descrizione e sulla 

classificazione dei monumenti individuati tra le emergenze suddette. 

Ogni monumento è corredato da una foto e da una breve didascalia, 

attraverso le quali favorire l’individuazione visiva e la comprensione 

delle notizie primarie utili all’interpretazione dei vari siti. 

Ad ogni segmento fa da cornice la mappa della tratta ferroviaria 

Avezzano-Arce-Roccasecca, per offrire ancora una volta un 

riferimento concreto nella ferrovia che, dalla sua costruzione in poi, 

ha determinato lo sviluppo socio-economico del territorio. 

Senza di essa, infatti, questi luoghi sarebbero stati altrimenti segnati 

da un destino di inevitabile isolamento, e il patrimonio in essi 

custodito non avrebbe mai potuto relazionarsi come si aspira a fare 

oggi, in un dialogo che, nascendo inevitabilmente dal passato, 

passando attraverso la dimensione presente, deve e può proiettarsi 

direttamente nel futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISOLA DEL LIRI 

Il complesso è riconosciuto monumento nazionale. Situato 
nel centro storico della città, si affaccia sulla Grande Casca-
ta. 
Appartenuto nei secoli alla Chiesa, ai Duchi Della Rovere, 
infine ai Boncompagni, il castello ebbe in origine funzioni 
difensive. Dalla metà del 1800 fu utilizzato a scopo indu-
striale per la sua vicinanza al fiume Liri. Dopo un periodo di 
abbandono, nel 1924 fu acquistato dall’ingegnere Angelo 
Viscogliosi, che lo rese la sede dell’azienda tessile di fami-

La torre, di forma circolare, risale all’XI secolo ed è situata 
sulla cima del colle S. Sebastiano. Per gli studiosi il nome è 
legato alla ninfa delle acque e delle paludi, Marica, a cui si 
pensa la torre sia dedicata. 
Grazie alla sua posizione, il sito è stato a lungo utilizzato co-
me torre di avvistamento e di segnalazione per prevenire i 
saccheggiamenti dei Saraceni. Dalla torre, infatti, è possibile 
controllare la Valle. Oggi sul colle S. Sebastiano sono ancora 
visibili i ruderi della costruzione. 

Nato come convento, il complesso è stato acquistato all’ini-
zio del 1800 dall’industriale Antonio Beranger, che sfruttando 
le risorse idriche del torrente vicino, trasformò la struttura in 
una cartiera. Successivamente lo stabilimento passò a Carlo 
Lefebvre, tipografo francese. Lefebvre fondò la Cartiera del 
Fibreno, che divenne nel corso di pochi anni il più grande 
centro cartario della Valle del Liri. Il complesso rappresenta 
oggi un esempio di archeologia industriale da recuperare. 

Castello Boncompagni -Viscogliosi 

Torre Marica 

Ex cartiera Lefebvre 



ISOLA DEL LIRI 

Originata dal braccio sinistro del Liri, la Cascata è l’unica in 
Italia a trovarsi nel pieno centro storico di una città.  E’ stata 
rappresentata da diversi pittori stranieri che hanno ripro-
dotto il paesaggio di Isola Liri in numerose stampe e disegni. 
Le sue acque vennero sfruttate fin dal 1500 per scopi indu-
striali per la produzione della carta e della lana. Un notevole 
impulso all’economia del luogo si deve ai Duchi Boncompa-
gni  e al periodo del dominio francese del Regno di Napoli. 

Originata dal ramo destro del Liri, la Cascata si trova ad 
un’altezza inferiore rispetto alla Cascata Grande o Verticale. 
Le acque scorrono lungo una parete rocciosa di 160 metri 
con una pendenza di 27 metri. Ciò permette lo sfruttamento 
delle  acque per la produzione di energia idroelettrica.  
Il nome deriva dal termine “Valchiera”, che sta ad indicare 
un impianto di macchine per la follatura. Ciò testimonia 
l’importanza di questi siti per la produzione manifatturiera. 

Cascata Grande o Verticale 

Cascata del Valcatoio 



ISOLA DEL LIRI  

Numero abitanti: circa 12.000 

Diocesi di appartenenza: Sora-Cassino-Aquino
-Pontecorvo 

Emergenze architettoniche:  

 Castello Boncompagni-Viscogliosi 

 Torre Marica 

 Ex Cartiera Lefebvre 

 

Emergenze naturalistiche: 

 Cascata Grande o Verticale 

 Cascata del Valcatoio 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 ASD Ciclistica Isola del Liri-Leone Team 

 XV Comunità Montana Valle del Liri 

 Pro Loco Isola del Liri 

Destinazione d’uso dei siti nella rete: 

I siti rilevati potrebbero diventare oggetto di 
visite guidate o di itinerari tematici. 

 

 

Notizie storiche: La storia del comune è antichissima e articolata. Il territorio, un’isola 

sviluppata attorno al fiume che lo attraversa, il Liri (da cui il nome), fu anticamente abitato 
dai Volsci, per poi passare sotto il dominio romano.  Dal IV sec d.C. fino al Medioevo non si 
hanno notizie su questa terra.  

Intorno all’anno 1000 Isola del Liri diventò un centro abitato indipendente da Arpino, a cui 
prima era legato (insieme a Sora) formando un unico comprensorio. Sempre nel Medioe-
vo la città fu conquistata dai Bizantini e dai Longobardi, per poi essere contesa a lungo da 
vari Signorotti locali e dal Papato. Con l’acquisto  del ducato di Sora (di cui Isola faceva par-
te) da parte del Duca Giacomo Boncompagni (1580), Isola del Liri conobbe un periodo di 
pace e floridezza economica. Il Castello di Isola fu scelto come residenza dai Duchi, e 
tutt’ora esso rappresenta un punto di riferimento per gli isolani. La nobile famiglia contri-
buì allo sviluppo economico della città impiantando stabilimenti e avviando attività reddi-
tizie come quella manifatturiera (lana e seta). I Boncompagni regnarono fino alla fine del 
1700. Il periodo che seguì fu caratterizzato da instabilità e terrore, soprattutto a causa del 
fenomeno del brigantaggio. Nel corso del 1800, grazie al riassetto amministrativo realizza-
to nel Regno di Napoli da Gioacchino Murat, la città fu annessa alla provincia d Terra di la-
voro.  

Dalla seconda metà del 1800 in poi, Isola divenne un importante centro per la produzione 
della carta e della lana, grazie ai numerosi stabilimenti industriali che sfruttavano le acque 
del fiume come potenza motrice per i macchinari. Notevole sostegno all'industria del pae-
se venne anche offerto dalla possibilità di impiantare centrali per la produzione di energia 
idroelettrica lungo il corso del fiume. All'inizio del 1900 Isola del Liri era uno dei pochissimi 
centri della zona a poter disporre di energia elettrica per uso pubblico e privato. Durante 
le due guerre mondiali Isola conobbe un destino diverso: se il primo conflitto, infatti, non 
riuscì ad arrestare l’economia, lo stesso non può dirsi per il secondo, che costrinse molta 
della popolazione a sfollare a causa delle bombe che danneggiarono sia case che fabbri-
che. Con la fine della guerra l’economia si riprese lentamente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Murat


FONTANA LIRI 

La fortezza risale all’anno 1000 circa e si trova sul Monte 
Santa Lucia. Edificato a scopi difensivi contro le invasioni dei 
Normanni dagli abitanti di Fontana Liri, intorno al Castello si 
sviluppò il borgo di Fontana Liri Superiore. Analisi recenti ne 
hanno ricostruito la struttura, composta da due piani e da 
un torrione. 
Il maniero è citato nei “Commentarii” di Pio II nei suoi 
“Commentarii” (libro V). Attualmente sono ancora visibili 
ruderi del complesso originario. 

Ai piedi del monte Le Cese, poco distante dal borgo di Fon-
tana Liri Inferiore, si trova il lago Solfatara. Comunemente 
chiamato “il laghetto”, questa conca d’acqua di forma circo-
lare è da sempre famosa per la salubrità delle sue acque. 
Per questo, nel corso dei secoli, molte ville vennero costrui-
te nel circondario. Inoltre le acque del lago fornivano ai fon-
tanesi acqua potabile, e venivano sfruttate per la produzio-
ne cartaria. Oggi il lago alterna periodi di piena a periodi di 
totale siccità. 

Costituiti da tronchi di colonna, i cippi in epoca preunitaria 
segnavano il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle 
Due Sicilie. Tutti numerati, essi dividevano le regioni delle 
Marche, dell’Umbria e del Lazio dall’Abruzzo.  
Con l’Unità d’Italia  i cippi confinari persero il loro compito e 
il loro valore. Molti vennero inglobati infatti nell’architettura 
delle case di costruzione successiva, altri letteralmente ab-
bandonati sulle strade di campagna o extraurbane. 

Rudere del Castello Succorte 

Lago Solfatara 

Cippi confinari 



FONTANA LIRI  

Numero abitanti: circa 3.000 

Diocesi di appartenenza: Sora-Cassino-Aquino
-Pontecorvo 

Emergenze architettoniche:  

 Rudere Castello Succorte 

 Cippi Confinari 

Emergenze naturalistiche: 

 Lago Solfatara 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 Associazione Culturale Idee Avanzate 

 Centro Studi Marcello Mastroianni 

 XV Comunità Montana Valle del Liri 

 Pro Loco Città di Fontana Liri 

Destinazione d’uso dei siti nella rete: 

I siti rilevati  si prestano all’organizzazione di 
visite guidate. 

 

 

Notizie storiche: La storia delle origini di Fontana Liri è antichissima, e affonda le pro-

prie radici addirittura nella preistorica Età del bronzo (3500 a.C. - 1200 a. C.).  

L’etimologia del toponimo rimanda a due elementi naturalisticamente e paesaggistica-

mente caratterizzanti di questo luogo: una fonte, denominata popolarmente “Fontana ab-

ballo” e il fiume Liri, che attraversa il paese in direzione Sud. L’attributo “Liri” è stato ag-

giunto al nome del paese all’inizio della seconda metà del XIX secolo, per distinguere la 

città da altri paesi omonimi. 

Abitata prima dai Volsci, che qui si insediarono, poi dagli Etruschi e nel VI secolo dai Lon-

gobardi, Fontana Liri divenne parte, nel II sec. a.C., di quell’ ager arpinas che in epoca ro-

mana denotava il complesso del municipium arpinate, il quale, sotto il consolato di Gaio 

Maio, si estendeva lungo un territorio che dal villaggio di Cereatae Marianae (l’odiena Ca-

samari)  giungeva fino ad Arce.  

Attorno all’anno 1000 d.C., e dunque in epoca medievale, il municipio si sviluppò nel cir-

condario della fortezza del Castello Succorte, costruito per scopi difensivi e di avvistamen-

to, sfruttando la sua posizione strategica situata sullo scosceso del monte Santa Lucia, dal 

quale è possibile usufruire di una visuale privilegiata sulla Valle del Liri. Questo nucleo, pri-

mo centro abitativo della città, identificato ancora oggi come “Fontana Liri Superiore”, an-

dò con i secoli via via spopolandosi.  

Dalla fine del 1800, invece, la parte subalterna rispetto al Castello, denominata e cono-

sciuta ancora come “Fontana Liri Inferiore”, andò acquisendo una sempre maggiore im-

portanza economica.   



FONTANA LIRI  

Numero abitanti: circa 3.000 

Diocesi di appartenenza: Sora-Cassino-Aquino
-Pontecorvo 

Emergenze architettoniche:  

 Rudere Castello Succorte 

 Cippi confinari 

Emergenze naturalistiche: 

 Lago Solfatara 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 Associazione Culturale Idee Avanzate 

 Centro Studi Marcello Mastroianni 

 XV Comunità Montana Valle del Liri 

 Pro Loco Città di Fontana Liri 

Destinazione d’uso dei siti nella rete: 

I siti rilevati si prestano all’organizzazione di 
visite guidate. 

 

 

L’installazione del Polverificio dell’Esercito italiano in questo momento storico, infatti, de-

terminò e favorì lo sviluppo territoriale ed economico di Fontana Liri Inferiore. 

L’impianto, a partire dal 1908, poté anche fregiarsi dell’appellativo “Regio”, in virtù del De-

creto del Ministro della Guerra che lo definiva tale. 

All’interno del Polverificio trovò lavoro larga parte della popolazione fontanese, che potè 

in tal modo migliorare anche la propria posizione sociale. 

Il Regio Polverificio mutò il proprio nome prima nel 1979 e poi ancora nel 1984. 

Oggi è conosciuto come “Stabilimento Militare Propellenti” e si occupa non solo della pro-

duzione di esplosivi, ma ospita anche al suo interno iniziative culturali come premi o con-

ferenze e convegni. 

La genesi e il passato di Fontana Liri parlano di una terra antica e particolare, terra di in-

stancabili lavoratori e culla di importanti eventi che hanno segnato la storia e la cultura 

italiana, come la nascita di Marcello Mastroianni, tra i più grandi attori italiani di tutti i 

tempi.      



ARPINO 

Il Castello deve il proprio nome al re di Napoli, Ladislao Du-
razzo-D’Angiò (fine 1300 - inizio 1400), che per un lungo pe-
riodo vi trasferì la sua corte. Le parti più antiche della co-
struzione risalgono al 1200. Il complesso venne distrutto e 
ricostruito più volte e, a partire dal 1700, divenne uno dei 
più grandi lanifici della città. Dopo aver subito diverse sorti 
nel corso del 1900, oggi il Castello ospita la Fondazione Um-
berto Mastroianni, zio dell’attore Marcello, che preserva le 
opere dello scultore nativo di Arpino. 

La Chiesa è situata nel centro della città,  su un’area che la 
tradizione vuole occupata precedentemente da un tempio 
pagano. Il complesso è antichissimo e fu ricostruito a segui-
to di un terremoto nel 1654. 
L’interno dell’edificio è in stile barocco, a tre navate con una 
pianta a croce latina. All’interno della Chiesa si possono am-
mirare diverse opere, tra cui un grande dipinto del Cavalier 
d’Arpino, raffigurante S. Michele, cui la Chiesa è dedicata. 

Situato nel centro della città, il Museo è stato creato nel 1993 
dal Comune e documenta la lunga tradizione di Arpino nella 
fabbricazione degli strumenti musicali.  All’interno si possono 
ammirare diversi strumenti provenienti dalla bottega liutaia 
Embergher-Cerrone, specializzata nella produzione di man-
dolini di tipo romano e di altri strumenti a corda.  
Completa la collezione del museo una ricca documentazione 
cartacea (carteggi, fotografie, diplomi ecc.).  
 

Castello di Ladislao 

Chiesa di San Michele Arcangelo 

Museo della liuteria Embergher-Cerrone 



ARPINO 

Situato nella ex Chiesa di San Domenico, il Museo Industria-
le della Lana testimonia la lunga tradizione nella produzione 
manifatturiera della lana di Arpino. 
La città, infatti, fino al 1700-1800 è stata uno dei centri più 
importanti della Valle in questo settore. Il Museo è di pro-
prietà comunale e al suo interno sono conservati ed esposti 
i macchinari (tra cui 4 telai) provenienti dall’antico lanificio 
Diodati. Il  Museo è dotato anche di un’accurata documen-
tazione storica e iconografica. 

Di proprietà comunale, il Museo delle Arti Tipografiche 
espone i macchinari, gli arredi e le attrezzature della Tipo-
grafia Editrice Fraioli attiva alla fine del 1800. Moltissimi so-
no i reperti che si possono ammirare, come una macchina 
stampatrice a pedalina, varie fotoincisioni e diversi timbri. 
Nel museo sono disposti inoltre pannelli sulle origini e sullo 
sviluppo della stampa, nonché sulla tradizione dell’arte tipo-
grafica ad Arpino e sulla famiglia Fraioli. 

Fuori dal centro si trovano i resti dell’antica Civitavecchia,  
nucleo originario dell’insediamento volsco. Oggi sono ancora 
visibili i resti delle mura megalitiche di epoca incerta, della 
torre, comunemente detta “di Cicerone” e di un arco a sesto 
acuto, unico in Italia. Accanto all’Acropoli è situata la Chiesa 
della SS. Trinità, edificata nel 1700. Poco distante da questa, 
è collocata la Chiesa di San Vito (1500) dove è possibile am-
mirare una tela del Cavalier d’Arpino. 

Museo archeologico industriale della lana 

Museo delle arti tipografiche 

Acropoli di Civitavecchia 



ARPINO 

Numero abitanti: oltre 7.000 

Diocesi di appartenenza: Sora-Cassino-Aquino
-Pontecorvo 

Emergenze architettoniche:  

 Castello di Ladislao (Fondazione Umber-
to Mastroianni) 

 Acropoli di Civitavecchia 

 Chiesa di S. Michele Arcangelo 

 Museo Archeologico Industriale della 
Lana 

 Museo delle Arti Tipografiche 

 Museo della Liuteria Embergher-Cerrone 

Emergenze naturalistiche: 

 Da definire 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 Associazione Culturale Prossima Mente 

 Fondazione Umberto Mastroianni 

 XV Comunità Montana Valle del Liri 

 Pro Loco Arpino 

Destinazione d’uso dei siti nella rete: 

I siti rilevati si prestano all’organizzazione di 
percorsi tematici  

 

 

Notizie storiche: Secondo la leggenda Arpino sarebbe stata fondata dal dio Saturno, 

protettore delle messi. Dal passaggio dei Pelasgi (Grecia) in questa zona, sono giunte fino 

ai nostri giorni le gigantesche mura dette “ciclopiche” ancora visibili in località Civitavec-

chia.  I primi insediamenti risalgono all’età Volsca (VII secolo a. C.).  

In seguito, Arpino fu conquistata dai Sanniti nel IV sec. a.C., fino  a passare sotto il dominio 

di Roma, divenendo il centro di irradiazione della civiltà romana nella Valle del Liri, com-

prendendo un territorio che andava da Casamari ad Arce. Con l’età imperiale Arpino co-

nobbe un destino di inevitabile declino. Durante l’Alto Medioevo, la città fu poi conquista-

ta dai Longobardi, dai Franchi, dagli Ungari, dai Saraceni, dai Normanni e dagli Svevi. Con 

la conquista del Regno di Napoli della dinastia D’Angiò nel 1265, Arpino si riprese notevol-

mente. A questo periodo risalgono, inoltre, molte opere di fortificazione. 

Nei primi anni del 1400, il re di Napoli, Ladislao, era solito trasferire ad Arpino la sua corte 

per lunghi periodi. A questo scopo il re ordinò la costruzione di un castello, oggi ancora 

conosciuto con il nome del sovrano.  

La fortezza è attualmente adibita a sede della Fondazione Umberto Mastroianni, che si oc-

cupa di preservare la memoria e divulgare l’operato dello scultore Umberto Mastroianni, 

zio del celebre attore Marcello.  Durante il conflitto tra Angioini ed Aragonesi, il pontefice 

Pio II ordinò alle sue truppe di risparmiare dal saccheggio Arpino, in memoria dei suoi due 

illustri cittadini: l’oratore e filosofo Cicerone e  il console Caio Maio. I secoli XVII e XVIII vi-

dero la massima espansione economica della città, grazie alla presenza di numerosi lanifi-

ci, nei quali trovò lavoro la quasi totalità degli abitanti di Arpino e dei paesi limitrofi. Nel 

1927, in epoca fascista, Arpino entrò a far parte della neonata provincia di Frosinone.  



ARCE 

Sita nel centro della città, in piazza Umberto I, la Chiesa è 
stata costruita nella prima metà del 1700. Secondo la tradi-
zione l’edificio è stato edificato grazie al lavoro spontaneo 
degli abitanti di Arce. Il complesso ha una superficie di 540 
mq. con una cupola alta 24 mt. Due imponenti torri comple-
tano il complesso: una terminata nel 1814 e l’altra nel 1954. 
La pianta è a croce greca e l’interno è decorato in stile ba-
rocco. Sono inoltre  presenti all’interno stucchi e dipinti. 

Costituiti da tronchi di colonna, i cippi in epoca preunitaria 
segnavano il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle 
Due Sicilie. Tutti numerati, essi dividevano le regioni delle 
Marche, dell’Umbria e del Lazio dall’Abruzzo. Dopo l’Unità 
d’Italia, i cippi persero la funzione di segni di confine. Molti 
vennero inglobati nell’architettura delle case di costruzione 
successiva, altri letteralmente abbandonati sulle strade di 
campagna o extraurbane. 

Il Parco si estende per un’area molto ampia (28.500 mq.). E’ 
stato inaugurato nel 1995. Nel sito si possono ammirare i 
reperti degli scavi archeologici effettuati nella zona dove 
sorgeva l’antica colonia romana di Fregellae (IV secolo a. 
C.). In particolare, sono stati portati alla luce un quartiere 
abitativo aristocratico e le Terme cittadine pubbliche, iden-
tificate come tra le più antiche d’Italia, nonché tra le poche 
a presentare la separazione degli spazi tra donne e uomini. 

Chiesa dei SS .Pietro e Paolo 

Cippi confinari 

Parco Archeologico di Fregellae 



ARCE 

Il Museo diffonde la conoscenza delle tradizioni, dei costumi 
e delle credenze religiose dell’antica popolazione ciociara, 
costituita in prevalenza da contadini e pastori. Il Museo è 
dotato di materiali visivi diversi (acquerelli, disegni, foto d’e-
poca), prodotti dai viaggiatori stranieri tra ‘700 e ‘800. Rea-
lizzato dalla XV Comunità Montana della Valle del Liri e dalla 
Regione Lazio, il museo presenta una sezione dedicata alla 
vita degli operai che nel 1800 lavoravano nei lanifici e nelle 
cartiere. 

Il Museo è stato inaugurato il 30 settembre 2017. La sua 
attività è legata all’Associazione culturale Apassiferrati, nata 
su iniziativa dell’Ingegner Paolo Silvi, ferromodellista per 
passione. Situato nel centro di Arce, nel museo si possono 
ammirare grandi plastici che riproducono alcune delle sta-
zioni ferroviarie della tratta Roccasecca-Arce-Avezzano. Il 
museo si occupa di diffondere la conoscenza della ferrovia 
del Liri che, costruita a più riprese, una volta terminata fa-
vorì lo sviluppo economico della Valle. 

La costruzione della Torre risale all’età angioina. Il re di Na-
poli edificò questa fortificazione a scopi difensivi. Il com-
plesso è formato da un edificio e da una torre a pianta qua-
drata ed è situato nelle vicinanze di un guato del fiume Liri 
in località Sant’Eleuterio o Santo Stefano, anticamente chia-
mata “Campolato”. La fortezza segnava inoltre il confine tra 
lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie, svolgendo an-
che la funzione di dogana mercantile. 

Museo Gente di Ciociaria 

Museo della Ferrovia della Valle del Liri 

Torre di Campolato 



ARCE 

Istituita e riconosciuta Area protetta nel 1997 dalla Regione 
Lazio. La Riserva si estende per circa 715 ettari, coprendo 
una significativa parte del territorio della Valle del Liri (l’area 
comprende i comuni di San Giovanni Incarico, Arce, Ceprano 
e Falvaterra).  
Entro i confini della Riserva rientrano anche i resti dell’anti-
ca colonia romana di Fregellae e di Fabrateria Nova (San 
Giovanni Incarico). Flora e fauna si presentano ricche di 
esemplari notevoli. 

 

. 

Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e 

Fabrateria Nova e del Lago di S. Giovanni 

Incarico 



ARCE  

Numero abitanti: circa 6.000 

Diocesi di appartenenza: Sora-Cassino-Aquino
-Pontecorvo 

Emergenze architettoniche:  

 Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

 Cippi confinari 

 Parco Archeologico di Fregellae 

 Museo Gente di Ciociaria 

 Museo della Ferrovia della Valle del Liri 

 Torre di Campolato o “del pedaggio” 

Emergenze naturalistiche: 

  Riserva Naturale Antiche Città di Fregel-
lae e Fabrateria Nova e del Lago di S. 
Giovanni Incarico 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 Associazione Culturale Apassiferrati 

 XV Comunità Montana Valle del Liri 

Destinazione d’uso dei siti nella rete: 

I siti rilevati si prestano all’organizzazione di 
visite guidate. Si propone, inoltre, di istituire la 
sede del Centro d’Interpretazione del museo 
diffuso nel  Museo della Ferrovia della Valle 
del Liri. 

 

 

Notizie storiche: Geograficamente collocato sul fianco di un colle, il paese gode  di una 

visuale straordinaria sulla Valle del Liri. 

Il toponimo “Arce” deriva dal latino arx-arcis, ovvero “parte più elevata della città, citta-

della”. 

Il territorio di Arce fu abitato, secondo alcuni studiosi, fin da epoche remote, sebbene 

all’Età del ferro (XII secolo a.C.)  presumibilmente si pensa risalgano le prime forme di 

stanziamento.  Fu però con l’insediamento da parte dei Volsci in questi luoghi in epoca 

preromana, che la zona iniziò a popolarsi. Con l’avanzata dei Longobardi, il sito venne an-

nesso al Ducato di Benevento.  Successivamente, nell’epoca carolingia (787 d.C.), il paese 

passò sotto il dominio del Papato. A seguito della donazione della contea di Sora da parte 

di Federico II  di Svevia a favore del fratello del Papa, Arce entrò a far parte del territorio di 

Sora.   

Nel 1579 il Ducato di Sora ed Arce fu acquistato dalla famiglia Boncompagni, che lo con-

servò fino al 1796. Il paese rientrò, poi, prima tra i domini del Regno di Napoli, e poi (dopo 

il Congresso di Vienna del 1815), tra quelli del Regno Due Sicilie. Poiché, inoltre, segnava il 

confine tra quest’ultimo e lo Stato Pontificio, Arce acquisì un’importanza strategica note-

volissima.  A segnare materialmente il limite di confine tra i due Stati furono posti 14 cip-

pi. 

Nel corso del Risorgimento ad Arce passò Giuseppe Garibaldi, a capo delle sue truppe. 

Questa straordinaria terra è stata citata anche da Cicerone, in due diverse epistole, in cui 

figura un territorio, detto “Arcanum”, in cui gli studiosi hanno riconosciuto proprio Arce.  



COLFELICE 



COLFELICE 

Numero abitanti: circa 2.000 

Diocesi di appartenenza: Sora-Cassino-Aquino
-Pontecorvo 

Emergenze architettoniche:  

Da definire 

Emergenze naturalistiche: 

Da definire 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 XV Comunità Montana Valle del Liri 

Destinazione d’uso dei siti nella rete: 

Da definire 

 

 

Notizie storiche: Il nome di Colfelice è indissolubilmente legato alla famiglia dei Duchi 

Boncompagni, come anche una parte significativa della sua storia. 

Appartenuto prima ai Della Rovere, alla fine del XVI secolo, il Duca Giacomo Boncompagni 

ordinò la costruzione di un piccolo borgo su un colle, con lo scopo primo e ultimo di favo-

rire la coltivazione delle sue terre.  Nacque, così,  Coldragone, che trae il nome dalla stem-

ma araldico della nobile famiglia, in cui campeggia, appunto, un drago verde. E’ il 1583. 

Ma le origini più antiche di Colfelice si legano a Rocca d’Arce, territorio-frazione del vicino 

comune di Arce, a cui questa terra fu unita fino al 1923, anno in cui Colfelice è  divenuto 

comune con Regio Decreto. Da questo momento il toponimo Coldragone si trasformerà in 

Colfelice; un nome formato da due segmenti che indicano due città e due precise esigenze 

e richieste degli abitanti delle frazioni cui ci si riferisce: Coldragone e Villa Felice. Coldrago-

ne e Villa Felice, anche per una esigenza logistica, amministrativa e sociale, vollero separa-

re il proprio destino da quello di Rocca d’Arce, rendendosi in qualche modo autonomi.  

Colfelice, o meglio le frazioni di Villafelice e Coldragone, appartengono, per il passato, alla 

storia di Rocca d’Arce e di Arce, fino all’autonomia comunale, quando iniziò una storia pro-

pria, comprensibilmente difficoltosa e modesta agli inizi, ma pur entusiasta ed orgogliosa 

della propria identità e della propria immagine, protesa ad affermare la individuale capaci-

tà di crescita e di presenza socio-culturale. 

Nonostante le alterne vicende alle quali il destino sottopose Colfelice (come un terribile 

terremoto alla metà del XVIII secolo, o l’occupazione, i saccheggi e le  



COLFELICE 

Numero abitanti: circa 2.000 

Diocesi di appartenenza: Sora-Cassino-Aquino
-Pontecorvo 

Emergenze architettoniche:  

Da definire 

Emergenze naturalistiche: 

Da definire 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 XV Comunità Montana Valle del Liri 

Destinazione d’uso dei siti nella rete: 

Da definire 

 

devastazioni operate dai soldati tedeschi della cittadina durante la Seconda guerra mon-

diale, a causa della sua posizione strategica sulla linea Gustav), Colfelice seppe sempre 

rialzarsi, grazie all’operosità dei suoi abitanti. 

Nonostante le dimensioni ridotte del territorio sul quale si estende il Comune, Colfelice ha 

saputo, negli anni, costruire la propria storia su eccellenze indiscusse dell’industria italia-

na, coma la Sambuca Molinari, qui prodotta.  

 



ROCCASECCA 

La Chiesa rupestre di Sant’Angelo è comunemente conosciu-
ta come la Chiesa di San Michele. La costruzione si trova sul 
monte Asprano, sotto la rupe del Castello dei Conti d’Aqui-
no. Il nome deriva dal fatto che la volta della Chiesa sia stata  
edificata nella roccia: questo ha portato a pensare che qui si 
ritirasse un eremita. Le prime notizie della Chiesa risalgono 
al 988 d.C. All’interno è visibile un affresco raffigurante l’A-
scensione del 1000-1100. 

La Chiesa è stata la prima in Italia ad essere dedicata a S. 
Tommaso. La costruzione risale agli anni 1323 (quando Gio-
vanni XXII proclamò Tommaso Santo)-1325. Situata tra il 
borgo medievale e il Castello, la Chiesa è stata costruita in 
pietra locale. Con la sua forma rettangolare, divisa in due da 
un arco a sesto acuto, l’edificio ospita al suo interno affre-
schi provenienti da una Chiesa andata distrutta. L’edificio è 
stato restaurato negli anni ‘70 del ‘900. 

La Chiesa di San Rocco fu costruita verso la metà del 1500. 
E’ situata ai piedi del monte Asprano, poco fuori dalla città 
di Roccasecca, perché essa doveva accogliere gli ammalati di 
peste di cui San Rocco era  protettore.  
All’interno è conservato un antico affresco raffigurante il 
Santo, probabilmente risalente al 1600.  
La Chiesa è stata più volte ristrutturata nel corso dei secoli. 
Uno degli ultimi restauri risale a pochi anni fa. 

Eremo rupestre di S. Angelo 

Chiesa di S. Tommaso 

Chiesa di S. Rocco 



ROCCASECCA 

La Chiesa risale alla metà del 1400. Dopo essere diventata 
“Collegiata” nel 1700, nel 1843 venne fregiata del titolo di 
“Insigne”. Demolita a metà del 1700, fu eretta di nuovo in 
stile barocco. Costituita dal tre navate, la costruzione pre-
senta una pianta a croce latina rettangolare. All’interno del-
la Chiesa si possono ammirare diverse tele, tra cui una raffi-
gurante la SS. Annunziata attribuita a Francesco Mura (I me-
tà del 1800), allievo del Solimena. 

In questa Chiesa fu probabilmente battezzato e pregò San 
Tommaso .  
Eretta dai conti d’Aquino, devotissimi alla S. Croce, tanto 
che anche ad Aquino vi era una Chiesa con lo stesso nome. 
La chiesetta presenta il tipico aspetto della chiesetta annes-
sa ai castelli medievali., situata fuori le mura. 
Per molti secoli  l’edificio costituì la Chiesa madre dell’antico 
borgo. 
Oggi la Chiesa risulta completamente ristrutturata.  
 

Situato sul Monte Asprano, il castello risale al 994 d.C., 
quando l’Abate di Montecassino, Mansone, decise di eriger-
lo a fortezza in difesa dei Longobardi. 
L’Abate affidò il maniero a un ramo collaterale della famiglia 
dei conti d’Aquino. Qui nacque S. Tommaso nel 1225. 
Oggi sono ancora visibili i resti della struttura rettangolare 
che formava la rocca, che perse il suo valore difensivo  nel 
1600.  
 
 

Chiesa della SS. Annunziata 

Chiesa di Santa Croce fuori le mura 

Castello dei Conti d’Aquino 



ROCCASECCA 

La torre, detta “il cannone” per la sua particolare forma, era 
destinata ad attività di avvistamento per scopi difensivi. 
Recentemente restaurata, presenta una struttura circolare. 
Qui la tradizione vuole sia stato rinchiuso S. Tommaso, filo-
sofo e Dottore della Chiesa, dopo il periodo di prigionia che 
trascorse il Santo a Monte S. Giovanni Campano. S. Tomma-
so vi fu rinchiuso dalla sua stessa famiglia, che si oppose fer-
mamente alla sua volontà di dedicare la propria vita alla 
Chiesa.  

Come si apprende da due scritti conservati a Montecassino, 
la Chiesa risale all’anno 1000.  
Eretto vicino il fiume Melfa, affluente sinistro del Liri, il com-
plesso subì forti dissestamenti, causati dall’azione erosiva 
delle acque del fiume. Assegnata al vescovo di Aquino nel 
1175, la Chiesa si presenta oggi come ricostruita in epoca 
post-medievale. Nelle mura interne sono stati rinvenuti re-
perti archeologici ed epigrafici di età romana. 

La biblioteca di Roccasecca è situata  al piano superiore di  
un’ex casa cantoniera sulla  Via Casilina.   
Inaugurata il 31 ottobre 2018, alla presenza della scrittrice 
Dacia Maraini, la biblioteca dispone di sale per lo studio. 
Molti sono gli studenti della città che ogni giorno vi si recano 
a questo scopo, usufruendo di questo servizio al pubblico 
fornito dalla biblioteca. 

Torre di avvistamento detta “il cannone” 

Chiesa di San Vito al Melfa 

Biblioteca Comunale 



ROCCASECCA 

Le Gole del Melfa e il Tracciolino è un sito naturale che si 
estende per ben 14 km.  Comprende boschi, rupi, eremi, 
grotte , cascate e rapide, che ne lo rendono una delle mete 
preferiti dagli amanti dello sport d’acqua. Il Tracciolino è 
una strada interamente ciclabile che unisce la Valle del Liri 
con la Valle di Comino. 
Il sito  nella sua interezza è stato inserito tra i siti naturalisti-
ci più importanti d’Italia dalla  Comunità  Europea. 

 

Gole del Melfa 

 



ROCCASECCA  

Numero abitanti: circa 7.500 

Diocesi di appartenenza: Sora-Cassino-Aquino
-Pontecorvo 

Emergenze architettoniche:  

 Eremo rupestre di Sant’ Angelo 

 Chiesa di San Tommaso 

 Chiesa di San Rocco 

 Eremo del SS. Spirito 

 Chiesa di San Vito al Melfa 

 Torre di avvistamento  

 Chiesa della SS. Annunziata 

 Chiesa di Santa Croce fuori le mura 

 Biblioteca comunale  

 Parco Archeologico dei Conti d’Aquino 

Emergenze naturalistiche: 

 Gole del Melfa 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 Associazione PAMA  (Parco  del Archeo-
logico Monte Asprano) 

 XV Comunità Montana Valle del Liri 

 Pro Loco Roccasecca  

Destinazione d’uso dei siti nella rete:  

 La Biblioteca comunale  potrebbe fungere da 
Biblioteca e Archivio  del museo diffuso della 
Valle del Liri dei materiali  prodotti  in passato 
e quelli futuri. Tutti gli altri siti si prestano a 
percorsi tematici e visite guidate (a tema ar-
cheologico, naturalistico, artistico...). 

Notizie storiche: I primi cinque secoli di vita della città sono indissolubili dalla storia 

dell’Abbazia benedettina  di Montecassino. 

E’ nel 994, infatti, che l’Abate Mansone, avendo ricevuto in donazione il Monte Asprano 

da un giudice aquinate (con cose e uomini), scelse la zona dove poi sorse Roccasecca co-

me luogo adatto alla costruzione di una fortezza, a difesa dell’Abbazia dal pericolo longo-

bardo. 

Da questo momento la città visse sotto l’influenza culturale e civile di Montecassino, rien-

trando di fatto  tra i territori compresi all’interno dell’organizzazione territoriale benedetti-

na (“Terra Sancti Benedicti”). 

Durante la Controriforma la città diventò sede di un seminario e, nel XVIII secolo, della Se-

de Vescovile, che da Aquino venne qui spostata. Vi fu inoltre trasferito anche il Tribunale 

vescovile e l’Archivio, a testimonianza della grande rilevanza che ila città andava via via ac-

quisendo negli affari civili e spirituali. 

Posto all’ingresso di due gole che danno accesso alla Valle di Comino, e sovrastato dal 

Monte Asprano, il paese di Roccasecca, prima del Medioevo e di Mansone, ha rappresen-

tato un ottimo punto di passaggio per gli eserciti che attraversavano il fiume Melfa nel 

corso delle campagne militari. 

Fu intorno all’anno Mille, però, che si ebbe l’inizio di un processo di vero sviluppo sociale e 

comunitario del paese. Mansone pose a comando della fortificazione da lui voluta (di cui 

oggi sono ancora visibili i ruderi) un ramo della famiglia dei Conti D’Aquino, in seno della 

quale nacque il dottore della Chiesa San Tommaso D’Aquino. 



ROCCASECCA  

I D’Aquino regnarono a lungo su Roccasecca; fino alla fine del XVI secolo, quando ven-

dettero la proprietà al Duca di Sora, Giacomo Boncompagni. 

Nel frattempo una parte della popolazione era andata spostandosi in altre zone limitrofe, 

dando origine alle attuali frazioni di Caprile, Castello e Roccasecca Scalo. 

Caduta sotto il Regno degli Spagnoli, Roccasecca conobbe un regime fiscale asprissimo, 

contro il quale si levò  un giovane brigante, Domenico Colessa. 

Nel XIX secolo gli echi della Rivoluzione francese e gli ideali liberali trovarono in Roccasec-

ca un terreno fertile per germogliare e, allo stesso tempo si diffusero fenomeni come la 

Carboneria e il brigantaggio. 

Con la Seconda Guerra Mondiale Roccasecca subì gravi perdite, uscendo dal conflitto deci-

samente provata. Viene bombardata duramente la stazione determinando il susseguirsi di 

anni di povertà. Il boom economico segnò una decisiva ripresa del paese, che, ancora og-

gi, ha molto da raccontare e offrire a chi ne voglia cogliere la storia.   

Numero abitanti: circa 7.500 

Diocesi di appartenenza: Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo 

Emergenze architettoniche:  

 Eremo rupestre di Sant’ Angelo 

 Chiesa di San Tommaso 

 Chiesa di San Rocco 

 Eremo del SS. Spirito 

 Chiesa di San Vito al Melfa 

 Torre di avvistamento  

 Chiesa della SS. Annunziata 

 Chiesa di Santa Croce fuori le mura 

 Biblioteca comunale  

 Parco Archeologico dei Conti d’Aquino 

Emergenze naturalistiche: 

 Gole del Melfa 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 Associazione PAMA  (Parco  del Archeolo-
gico Monte Asprano) 

 XV Comunità Montana Valle del Liri 

 Pro Loco Roccasecca  

Destinazione d’uso dei siti nella rete:  

 La Biblioteca comunale  potrebbe fungere da 
Biblioteca e Archivio  del museo diffuso della 
Valle del Liri dei materiali  prodotti  in passato e 
quelli futuri. Tutti gli altri siti si prestano a per-
corsi tematici e visite guidate (a tema archeolo-
gico, naturalistico, artistico...). 



CASTROCIELO 

Di origine medievale (prima dell’anno 1000) , il Castello fu 
eretto per volere dei Gastaldi d’Aquino. L’edificio sorge sulla 
cima del Monte Asprano, dove la popolazione di Aquino si 
rifugiò dopo che i Longobardi distrussero la loro città. Il 
complesso, di cui oggi sono  visibili i resti del mastio e di al-
cuni tratti della rocca, nacque per scopi difensivi. Restaurato 
più volte nel corso dei secoli, trae il suo nome dalla posizio-
ne a picco sulla Valle (da castrum e coelum, ovvero castello 
vicino al cielo). 

La chiesa di S. Lucia si trova nel centro del borgo cittadino; 
la sua consacrazione viene fatta risalire al 1746. Costruita in 
stile classico-rinascimentale, presenta tre navate senza cu-
pola, con tre distinte porte d’ingresso: una volta dentro, è 
possibile ammirare due bellissimi dipinti di Alfonso Simo-
netti, pittore ottocentesco di origine napoletana ma di ado-
zione castrocielese. Le due opere rappresentano Santa Lucia 
Vergine e Martire rispettivamente prima e dopo il supplizio. 

La Chiesa è conosciuta anche con il nome di Chiesa della 
Madonna dei Sette Dolori. L’edificio, situato poco fuori ri-
spetto al centro abitato della città, è romanico, ma ha subi-
to interventi di restauro nel 1700.  
La Chiesa è costituita da un unico spazio, e presenta al suo 
interno tre altari barocchi. 
Sulla facciata si trova una lunetta, originariamente dipinta. 

Castello di Castrum Coeli 

Chiesa di S. Lucia 

Madonna del Pianto 



CASTROCIELO 

 Il complesso sorge poco distante dall’abitato di Castrocielo, 
nella frazione denominata Villa Euchelia. La pianta dell’edifi-
cio è a pianta quadrangolare, con un cortile centrale e un 
antico un antico pozzo, con scale di accesso ai piani superio-
ri un braccio sinistro, costituito dalla Chiesa, che è oggi ri-
dotto a rudere a causa delle distruzioni belliche e dell’incu-
ria.  Antichi dipinti sono stati riportati alla luce e trasferiti  in 
altro luogo dalla Soprintendenza negli anni ‘70 del ‘900. 

La Chiesa si trova all’ingresso del paese, su una strada che 
prosegue verso la piazza della città. Dedicata a San Rocco, 
l’edificio è stato riaperto il 16 agosto 1996 e oggi svolge la 
funzione di pinacoteca. Qui si conservano gli affreschi pro-
venienti da diverse Chiese, tra cui quella del Monacato di 
Santa Maria Palazzolo.  
Sopra l’altare è posto un affresco raffigurante la Crocifisso-
ne, i solo a provenire dalla Chiesa di Capodacqua.  

Monastero di S. Maria Palazzolo 

Pinacoteca-Chiesa di S. Rocco 

Area Archeologica Aquinum 

L’Area conserva i resti degli scavi che hanno svelato parte 
dell’antica colonia volsca, e poi romana, di Aquinum. Le prime 
notizie sulla città risalgono al III sec. a.C. Situata sulla via Latina 
(che da Roma giungeva a Capua), Aquinum era cinta da mura, 
con una porta (“di San Lorenzo”) orientata verso Capua. Dell’an-
tica città sono oggi visibili le rovine del teatro, dell’anfiteatro, 
delle terme  centrali e di un santuario (“Capitolium”).  



CASTROCIELO 

La costruzione della porta risale all’epoca romana imperiale. 
E’ una porta monumentale ad un solo arco, e delimitava la 
città insieme ad altre tre. Tra tutte, questa è l’unica perve-
nuta integra a noi. Due sono andate distrutte, e una è ri-
dotta a un cumulo di pietre. Porta Capuana è stata sottopo-
sta ad un’opera di restauro, che ha riportato alla luce anche 
un altro tratto della Via Latina che si congiunge più avanti 
con la Via Appia per arrivare fino a Brindisi.  

 La Porta costituiva l’accesso occidentale alla città di 
Aquinum. È una porta monumentale ad un solo arco a pian-
ta quadrata, realizzata in grandi blocchi di travertino. Sono 
oggi visibili i resti del basamento, parte dell’alzato degli sti-
piti e l’attacco delle mura. 

 

Porta Capuana 

Porta Romana 



CASTROCIELO  

Notizie storiche: Nel VI secolo d.C. l’Italia era devastata dalla furia della popolazione 

longobarda che, in nome dell’espansionismo e della guerra di conquista,  lasciava dietro di 

sé, ovunque passasse, una scia di devastazioni e violenza. 

Per questo motivo, in quest’epoca, gruppi di famiglie provenienti dalla vicina Aquino, or-

mai distrutta e rasa al suolo dai Longobardi, decisero di riparare sul Monte Asprano, dove 

tutt’ora sono visibili i resti dell’antico Castello eretto a fortezza dagli abitanti a scopo difen-

sivo.  Questo primo insediamento è conosciuto come Castrum Coelum, nella lingua volga-

re, e Castro Cielo in lingua italiana: Castrum cioè fortificazione, e Coelum, in riferimento 

alla rilevante altezza della fortificazione. E’ inoltre probabile che, nello stesso luogo,  in 

quel momento storico, fosse già precedentemente presente un altro Castello, eretto allo 

stesso scopo.  Resti di mura megalitiche, situati nella zona sottostante le rovine del castel-

lo di Castro Cielo, ci parlano però di insediamenti ancora più antichi, di epoca preromana. 

Dissolto il pericolo longobardo, i castrocelesi iniziarono gradualmente a scendere a valle. 

Per la posizione favorevole agli scopi militari suddetti, il Monte fu anche soggetto all’inte-

ressamento dell’Abate di Montecassino  ma, a causa della mancanza di acqua, Mansone 

(985-996) ripiegò su Roccasecca. 

Intorno all’anno 1000 furono i Gastaldi di Aquino a provare a ripopolare la zona del mon-

te, costruendovi un nuovo maniero. Il problema dell’approvvigionamento dell’acqua però 

determinò l’ultimo, definitivo spopolamento del luogo.  

Nella discesa, però,  alcune famiglie si spostano sul versante settentrionale di Monte 

Asprano, in direzione di Monte Cairo, dando vita a Colle San Magno; altre sul versante me-

ridionale, in quel sito che fu già della villa romana Euchelia, sul lato sinistro del Fossato 

Numero abitanti: circa 4.000 

Diocesi di appartenenza: Sora-Cassino-Aquino
-Pontecorvo 

Emergenze architettoniche:  

 Castello di Castrum Coeli 

 Chiesa di Santa Lucia 

 Madonna del Pianto 

 Monastero di Santa Maria Palazzolo 

 Pinacoteca-Chiesa di San Rocco 

 Porta Capuana 

 Porta Romana 

 Area Archeologica Aquinum 

Emergenze naturalistiche: 

Da definire 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 Pro Loco Castrocielo 

Destinazione d’uso dei siti nella rete: 

I siti si prestano all’organizzazione di visite gui-
date a carattere tematico (ad es. archeologi-
che). 
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altre confluirono sul versante meridionale, in quel sito che fu già della villa romana Euche-

lia. Questo nuovo insediamento urbano si chiamò Palazzolo, per via di un “piccolo palaz-

zo”, “palaciolum”, che stava sulla Villa Euchelia. 

Originariamente, le popolazioni di Castro Cielo, Colle San Magno e Palazzolo formavano 

una sola unità civica, amministrata da quattro Governatori. Colle San Magno costituì subi-

to unità a sé stante. Palazzolo, invece, restò legata a Castro Cielo in Asprano per molto 

tempo. 

Il caseggiato di Palazzolo andava però spostandosi dalla zona di Villa Euchelia, comune-

mente chiamata “Campo” ancor oggi, in direzione del versante opposto, alla destra del 

Fossato e nel pendio a Sud di Castro Cielo in Asprano. Questo nuovo caseggiato crebbe 

rapidamente, da soverchiare, in estensione e popolazione, Palazzolo in Villa Euchelia e di-

venne l’attuale Castrocielo. 

Nel 1603, su Castro Cielo in Asprano erano rimaste soltanto dodici famiglie, che peraltro 

non tardarono a trasferirsi a Palazzolo. Fu perciò naturale trasferire giù, a Palazzolo, anche 

il nome, per cui il nuovo insediamento si chiamò Castro Cielo Palazzolo.  

Solo nel 1882, con Decreto del Re Umberto I, datato 16 agosto, su richiesta del suo Consi-

glio, Palazzolo, ossia Castro Cielo di Palazzolo, si chiamò Castrocielo. 



CEPRANO 

L’edificio è del XIX secolo. La Cappella è situata nella stazio-
ne di Ceprano-Falvaterra, presso l’antico confine tra Stato 
Pontificio e Regno delle Due Sicilie. La costruzione è stata 
voluta da Pio IX, che la commissionò nel maggio del 1863 
durante una visita ufficiale in terra ciociara. La cappella di-
venne subito un punto di riferimento per i viaggiatori che lì 
poterono trovare ristoro spirituale. Il recupero del sito è 
obiettivo dell’ “Ass. Culturale Cappella Ferroviaria di Pio IX”.  

Il complesso è formato da una Chiesa e da un convento. La 
prima fu edificata nel corso del 1500. La costruzione del 
convento , della stessa epoca, si deve ai Padri Carmelitani.  
L’interno della Chiesa è formato da un’unica navata, con un 
altare in pietra con un bassorilievo in marmo raffigurante un 
agnello.  Nell'abside si può ammirare un polittico ligneo del 
1500. Addossato all’edificio sacro si trova un chiostro con 
un pozzo centrale.  La Chiesa è stata restaurata di recente. 

La tradizione attribuisce la costruzione della Chiesa all’apo-
stolo Pietro, che qui si fermò  prima di raggiungere Roma. 
Il titolo “Collegiata” indica l’importanza di questo luogo di 
culto. Nel corso della Seconda guerra mondiale l’edificio ven-
ne distrutto. L’aspetto odierno, in stile neoclassico, si deve 
alla ricostruzione successiva. All’interno, sono conservate le 
reliquie e una statua lignea di S. Arduino e le spoglie di Man-
fredi, ultimo re di Svevia.  

Cappella ferroviaria Pio IX 

Chiesa e convento di S. Antonio Abate 

Collegiata di S. Maria Maggiore 



CEPRANO 

Di costruzione medievale (1200 circa), la torre è il simbolo di 
Ceprano. E’ inoltre l’unica ad essere pervenuta fino a noi 
delle tre che facevano parte dell’antica cinta muraria della 
città. Detta comunemente “di Totila”, la torre si affacciava in 
origine su un fossato. Donata al Comune dal giornalista e 
scrittore cepranese Antonio Spinosa, l’edificio, a tre piani, la 
torre è stata di recente restaurata. E’ in progetto di trasfor-
marla in Biblioteca comunale. 

Dedicato al celebre archeologo Amedeo Maiuri (Veroli, 
1886-Napoli, 1963), il Museo è stato inaugurato nel 1989 e 
completato nel 1991. Al suo interno ospita alcuni reperti 
archeologici portati alla luce con gli scavi dell’antica città di 
Fregellae (IV sec. a.C.). Attraverso le quattro sale di cui il 
Museo si compone, è possibile conoscere la storia e i costu-
mi della colonia romana, grazie ad un percorso museale 
pensato come itinerario didattico, con appositi pannelli.   

Costituiti da tronchi di colonna, i cippi in epoca preunitaria 
segnavano il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle 
Due Sicilie. Tutti numerati, essi dividevano le regioni delle 
Marche, dell’Umbria e del Lazio dall’Abruzzo. Dopo l’Unità 
d’Italia, i cippi confinari persero il loro compito e il loro valo-
re. Molti vennero infatti inglobati nell’architettura delle case 
di costruzione successiva, altri letteralmente abbandonati 
sulle strade di campagna o extraurbane. 

Torre Medievale 

Museo archeologico di Fregellae 

Cippi confinari 



CEPRANO 

Istituita e riconosciuta Area protetta nel 1997 dalla Regione 
Lazio, la Riserva si estende per circa 715 ettari, coprendo 
una significativa parte del territorio della Valle del Liri. Gra-
zie alla sua estensione, l’area comprende i comuni di San 
Giovanni Incarico, Arce, Ceprano e Falvaterra. Entro i confini 
della Riserva rientrano anche i resti dell’antica colonia ro-
mana di Fregellae e di Fabrateria Nova (San Giovanni Incari-
co). Flora e fauna si presentano ricche di esemplari notevoli. 

 

 

Riserva naturale antiche città di Fregellae e 

Fabrateria Nova e del lago di S. Giovanni 

Incarico 

 

 



CEPRANO  

Numero abitanti: circa 9.000 

Diocesi di appartenenza: Frosinone-Veroli-
Ferentino 

Emergenze architettoniche:  

 Cappella Ferroviaria Pio IX  

 Chiesa e convento di S. Antonio Abate 

 Collegiata di S. Maria Maggiore 

 Museo Archeologico di Fregellae 
“Amedeo Maiuri” 

 Cippi confinari 

 Torre medievale 

Emergenze naturalistiche: 

Da definire 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 Associazione Culturale Cappella Ferro-
viaria di Pio IX 

 Associazione Culturale Il Verde 

 Pro Loco Ceprano 

Destinazione d’uso dei siti nella rete: 

La Cappella ferroviaria potrebbe  diventare il 
luogo  in cui organizzare convegni, incontri o 
congressi; nel Museo Archeologico si potreb-
bero organizzare laboratori didattici e visite 
guidate, coinvolgendo parrocchie e scuole. 

Notizie storiche:  L’origine di Ceprano è legata all’insediamento latino nella co-

lonia di Fregellae, IV-II secolo a.C. 

Grazie alla realizzazione della Via Latina, che metteva in comunicazione Roma 

con Capua, Ceprano, che all’epoca era conosciuto probabilmente con il nome 

di Fregellanum, divenne un centro importante della zona, fino allo smembra-

mento dell’Impero Romano. A seguito di tale avvenimento Ceprano fu, infatti, 

preda di scorrerie ad opera delle popolazioni barbare che qui si riversarono nei 

secoli successivi. Da questo momento in poi si susseguirono una serie di distru-

zioni e assedi, che danneggiarono notevolmente la città.  

Nel corso del Medioevo Ceprano divenne teatro di importanti avvenimenti, co-

me l’investitura a re della Puglia di Roberto il Guiscardo, la revoca della scomu-

nica ad opera dei legati del Papa Gregorio IX a favore di Federico II di Svevia il 

28 agosto 1230 o l’incontro-scontro tra il figlio naturale di Federico di Svevia,  

Manfredi, conte di Taranto e Papa Innocenzo IV nel 1250. 

Sempre nel Medioevo, a Ceprano si scontrarono le truppe di Manfredi e Carlo 

D’Angiò, chiamato a difendere gli interessi del Papato contro la ribellione di 

Manfredi. L’evento è citato all’interno della “Divina Commedia” di Dante Ali-

ghieri (Inferno XXVIII, 15-17).  

A Papa Giulio II Della Rovere spettò il merito di aver fortificato le mura della 
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città,  rendendola  inespugnabile. Infatti, a seguito di questo provvedimento,  la città visse 

un periodo di tranquillità, almeno fino al 1500, quando a Ceprano la malaria decimò la po-

polazione e  quindi il Papa  Clemente VII per tentare di ripopolare la  città istituì la fiera di 

S. Antonio il 17 gennaio e la prima domenica di ogni mese. 

Nel corso degli anni successivi il Comune si ripopolò e la storia di Ceprano proseguì fino ai 

giorni nostri. 

In epoca moderna il nome di Ceprano si legò ad un’importante scoperta archeologica: nel 

1994, infatti, nelle campagne poco distanti dal centro, sono stati ritrovati i resti di un cra-

nio d’uomo, l’esemplare di “homo” più antico d’Europa. Tale esemplare è stato ribattezza-

to “Homo Cepranensis”, o “Uomo di Ceprano”.  



FALVATERRA 

Costituiti da tronchi di colonna, i cippi in epoca preunitaria 
segnavano il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle 
Due Sicilie. Tutti numerati, essi dividevano le regioni delle 
Marche, dell’Umbria e del Lazio dall’Abruzzo. Con l’Unità 
d’Italia i cippi confinari persero la loro funzione di segni di 
confine. Molti vennero iinglobati nell’architettura delle case 
di costruzione successiva, altri letteralmente abbandonati 
sulle strade di campagna o extraurbane. 

La Valle del Liri è un territorio ricco sia di monumenti archi-
tettonici, sia di siti naturalistici, come queste Grotte, rappre-
sentate da un complesso ipogeo lungo più di 2 chilometri. 
Dall’ottobre del 2007 l’ area è Monumento Naturale della 
Regione Lazio, grazie alle sue particolari caratteristiche e 
alla presenza di una flora e una fauna tipiche della macchia 
mediterranea. Situate tra Ceprano e Pastena, le grotte rap-
presentano un gioiello geologico senza pari in Italia.   

Istituita e riconosciuta Area protetta nel 1997 dalla Regione 
Lazio, la Riserva si estende per circa 715 ettari, coprendo una 
significativa parte del territorio della Valle del Liri. Grazie alla 
sua estensione, l’area comprende i comuni di San Giovanni 
Incarico, Arce, Ceprano e Falvaterra. Entro i confini della Ri-
serva rientrano anche i resti dell’antica colonia romana di 
Fregellae e di Fabrateria Nova (San Giovanni Incarico). Flora 
e fauna si presentano ricche di esemplari notevoli. 

Cippi confinari 

Riserva naturale antiche città di Fregellae e  
Fabrateria Nova e del lago di S. Giovanni 
Incarico 

Grotte naturali 



FALVATERRA 

Numero abitanti: circa 600 

Diocesi di appartenenza: Frosinone-Veroli-
Ferentino 

Emergenze architettoniche:  

 Cippi confinari  

Emergenze naturalistiche: 

 Grotte naturali di Falvaterra e Rio Obaco 

 Riserva Naturale Antiche Città di Fregel-
lae e Fabrateria Nova del Lago di S. Gio-
vanni Incarico 

Enti e associazioni attivi per la valorizzazione 
del territorio: 

 Pro Loco Falvaterra 

Destinazione d’uso dei siti nella rete: 

Le Grotte di Flavaterra  e Rio Obaco e la Riser-
va Naturale potrebbe diventare meta di visite 
guidate e percorsi specifici, a favore di bambi-
ni ed adulti.  

 

 

Notizie storiche: Il toponimo Falvaterra risale all’epoca medievale, quando so-
stituì il precedente nome con il quale era conosciuta questa zona, “Fabrateria”. 
Alla nuova denominazione si giunse attraverso passaggi graduali, dovuti 
all’affermarsi della lingua volgare in Italia: da “Fabrateria”  a “Fabraterra”, fino 
all’odierna forma “Falvaterra”. 

La storia del Comune risale al 124 a.C., ed è legata alla distruzione, di un anno 
precedente, della colonia romana di Fregellae. Gli abitanti di quest’ultima, in-
fatti, fondarono una nuova città.  

A seguito delle sanguinose invasioni barbariche, gli abitanti si rifugiarono su 
uno sperone roccioso da cui potersi difendere più facilmente. 

Nei secoli successivi, la città fu soggetta a diversi governi: dai Longobardi, al 
ducato di Benevento, fino a cadere sotto la giurisdizione dell’Abate di Monte-
cassino in epoca feudale.   

Successivamente Falvaterra divenne possedimento dei Caetani e poi della fa-
miglia Colonna, il cui dominio su questa terra si estinse solo dopo l’Unità d’Ita-
lia. 

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale il paese offrì rifugio a molti sfollati 
dei paesi limitrofi. 



CONCLUSIONI 

Con il presente lavoro, si è mirato a fornire una base teorica  per la 

progettazione di un museo diffuso nella Valle del Liri. 

A questo scopo, è stato proposto il modello diffuso dell’ecomuseo 

come istituto dalle caratteristiche più idonee per il raggiungimento 

della finalità espressa. 

La scelta di questo archetipo è scaturita principalmente da 

motivazioni di ordine sia teoretico che pratico, in quanto, come già 

accennato nell’Introduzione a questa ricerca, cui si rimanda, si è 

trovato in questo l’esempio migliore attraverso il quale coniugare 

teoria e pratica, idea e fattibilità. 

Dagli studi effettuati e dalle esperienze svolte sul campo, infatti, si è 

dedotto quanto il successo di un progetto così ambizioso derivi anche 

e soprattutto dalla capacità dei suoi promotori e di tutti gli attori 

coinvolti, di sognare con i piedi ben ancorati alla realtà, con gli occhi 

sempre aperti, puntati sull’orizzonte del tempo presente, ma 

soprattutto di quello futuro.  

Da questi presupposti si è partiti per la costruzione di un lavoro  

mirato a rappresentare l’avvio di un processo mediante il quale 

giungere alla definizione di un museo diffuso della Valle del Liri che 

ne disveli e renda accessibile un incredibile patrimonio culturale. 

Con il testo presentato non si avanza, certamente, la pretesa di aver 

restituito un panorama esaustivo delle potenzialità custodite nei 

territori della Valle, né di aver esaurito compiutamente 

l’approfondimento sulla sua storia e sulle sue tradizioni. 

 

Questo lavoro nasce per essere, come ci si augura, soggetto ad 

ampliamenti e revisioni se e ove necessario, nel pieno rispetto della 

natura evolutiva e dinamica dell’ecomuseo. L’indagine svolta nasce, 

infatti, con la vocazione precipua di essere unicamente un primo 

inizio. Da questo primo passo ci si augura se ne originino ancora altri.  

Si è cercato, dunque, in questa sede, di tracciare una strada, un 

sentiero da percorrere insieme (Università, enti promotori, istituzioni 

coinvolte, comuni, scuole, privati…), sostenuti l’un l’altro dalla 

convinzione comune che sta a fondamento di questo studio, di quello 

che lo ha preceduto e di quelli che verranno: la certezza che non c’è 

vero progresso senza cultura, non c’è reale crescita senza 

condivisione. 
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In questa appendice si sono voluti inserire i seguenti documenti: gli 

strumenti di lavoro, per il cui approfondimento si rimanda al Cap. IV, 

e la bibliografia cui si è attinto per l’elaborazione del lavoro, per 

corredare la ricerca di riferimenti chiari. 

Ci sembra utile fornire una sintetica descrizione dei primi per 
renderne più agevole la comprensione. Gli strumenti  di lavoro 
presentati sono due: la scheda di inventario e il questionario visivo. 
Entrambi serviranno per facilitare i processi di ricognizione, 
inventariazione e catalogazione del patrimonio della Valle del Liri. I 
modelli presentati saranno funzionali, inoltre, al raggiungimento di 
un duplice obiettivo: da una parte, come detto, il censimento delle 
emergenze culturali della Valle; dall’altra, proprio mediante queste 
operazioni, la stimolazione di un sentimento di appartenenza ai 
luoghi da parte delle comunità, così da generare nella collettività 
quel senso di identità socio-culturale propedeutica ed indispensabile 
per l’attivazione dei processi di tutela, custodia e valorizzazione del 
proprio patrimonio che ispirano l’ecomuseo. 
La scheda di inventario è finalizzata ad acquisire dati sulla Valle 

attraverso l’analisi dei suoi luoghi di maggior interesse culturale. Essa 

è pensata per diventare un mezzo a disposizione dei Comuni e delle 

associazioni operanti direttamente sul territorio, ai quali è affidato il 

compito di effettuare la ricognizione delle emergenze. Si è pensato, 

concretamente, di strutturare la scheda in due parti: una, da 

occupare con la foto del sito di interesse; l’altra, con voci specifiche 

da riempire con informazioni per la descrizione degli aspetti rilevanti 

del sito (come ad es., gli elementi significativi, quali ‘indicatori’ di 

quegli aspetti significativi del sito che lo rendono meritevole di 

tutela).  

Le schede di inventario, raccolte e ordinate, andranno a costituire 

l’Inventario patrimoniale: una banca dati attraverso cui costruire un 

vero e proprio ‘atlante del territorio’.  

Il questionario visivo, invece, è stato immaginato come un agile 

strumento di ‘riconoscimento identitario’ della comunità rispetto al 

proprio patrimonio. Strutturalmente, esso è stato concepito secondo 

un criterio specifico: la semplicità. Questo per favorire e stimolare 

una risposta immediata in coloro ai quali verrà sottoposto. Il test è 

stato pensato per essere principalmente utilizzato all’interno delle 

associazioni operanti sul campo, ma ciò non pregiudica l'uso 

alternativo o integrativo che di esso si può fare: la scheda e il 

questionario, infatti, sono pensati ambedue come strumenti 

suscettibili di modifiche ed ampliamenti, a seconda delle diverse 

esigenze avanzate dalle collettività, dal tempo e dai contesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SCHEDA DI INVENTARIO DELLE EMERGENZE 

NOME DEL SITO (es. CASTELLO BONCOMPAGNI VISCOGLIOSI ) 
 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                        FOTO DEL SITO 

 

• Collocazione (es. Comune di Isola del Liri, via…) 

 

 

• Epoca 

 

 

 

• Storia (sintetico resoconto della storia del sito)  

 

 

 

• Stato di conservazione  

 

 

 

• Elementi significativi  

 

 



 

QUESTIONARIO VISIVO 

NOME COMUNE (es.  ISOLA DEL LIRI) 
 

 

 

FOTO 

   

Nome sito  

Quanto è importante questo luogo per me? Quanto mi riconosco in ciò che vedo? 

Assegnare un numero da 1 a 10 nello spazio tratteggiato 

Motiva brevemente la tua scelta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………….. 

 

 

 FOTO 

   

Nome sito  

Quanto è importante questo luogo per me? Quanto mi riconosco in ciò che vedo? 

Assegnare un numero da 1 a 10 nello spazio tratteggiato 

Motiva brevemente la tua scelta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………… 
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