
La campagna nazionale
“Terre Alte”

Le modalità di ricerca
Non appena costituito, nel 1991, il “Gruppo di lavoro
per lo studio dell’insediamento umano nelle Terre Alte”
ha predisposto una apposita scheda di rilevamento, che
è stata realizzata in modo tale da poter essere facilmen-
te compilata, semplicemente barrando determinate ca-
selle. Alle schede vanno possibilmente allegate le loca-
lizzazioni cartografiche degli oggetti descritti ed even-
tuali fotografie. È inoltre facoltà dei “rilevatori” ag-
giungere osservazioni, compilando un apposito spazio
a fondo Il “Gruppo di Lavoro Terre Alte” fornisce que-
ste schede a tutti i volontari che aderiscono alla cam-
pagna nazionale di ricerca, unitamente ad altro mate-
riale fotografico, cartografico ecc. utile alla conduzio-
ne dell’iniziativa.

La campagna di ricerca è stata inizialmente circoscrit-
ta a 6 aree campione, indicative del variegato contesto
culturale montano. Successivamente l’indagine si è
estesa a numerose altre aree, caratterizzate da ridotta
estensione e chiara delimitazione geografica.

Attualmente (2003) la ricerca è in corso su oltre 60 aree
montane e coinvolge centinaia di volontari: alcuni di
questi dedicano interamente il loro tempo libero a tale
attività; altri, invece, compilano le schede ogni volta
che, in occasione di normali escursioni, si  imbattono in
testimonianze meritevoli di  segnalazione.

Nei primi dieci anni di attività del “Gruppo” sono sta-
te compilate oltre 3.000 schede e sono state ultimate le
ricerche nella maggior parte delle 6 aree campione ini-
zialmente individuate.

Finalità dell’iniziativa è quella di contribuire alla tute-
la del patrimonio culturale delle “Terre Alte”, realiz-
zando un catalogo nazionale costituito da una serie di
monografie che illustrano gli esiti delle ricerche con-
dotte nelle singole aree indagate; la prima di queste
monografie, riguardante le Dolomiti Feltrine, è stata
edita nel luglio 1995.

Il territorio montano sardo rientra nei programmi di attività del “Grup-
po Terre Alte”: esso è particolarmente ricco di
inedite testimonianze culturali in grave pericolo di distruzione.

La zona della Pania di Corfino
(alto Appennino Lucchese),

ove i rilevatori del “Gruppo Terre Alte” hanno
documentato importanti testimonianze culturali.

Nella valle di Vinca (Alpi Apuane) i rilevatori del
“Gruppo Terre Alte” hanno documentato una inusuale

concentrazione di ripari sotto roccia.
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SCHEDA D’INDAGINE

I “segni” dell’uomo nelle terre alte

AREA / n° /

1. POSIZIONE DELL’OGGETTO

Comune: ( )

Località

Altitudine: m s.l.m.

1a. INSEDIAMENTO

Tipo: villaggio

agglomerato di case

edificio isolato

edifici similari sparsi

Destinazione d’uso: agricola pastorale

produttiva turistica

religiosa militare

materiale archeologico altro:

Definizione locale (eventualmente in dialetto)

Materiali costruttivi:

murature a calce a secco

pietra squadrata non squadrata

strutture in legno assi tronchi

materiali misti

altro

copertura in scandole assi

lastre di pietra paglia

terra

tegole (tipo )

altro:

1b. SEGNI ORNATI SIGNIFICATIVI SULL’EDIFICIO

Intagli sul legno sigle ornati figure

altro:

Incisioni su pietra: sigle ornati figure

altro:

dipinto bassorilievo statua

croce crocifisso tabernacolo

altra immagine devozionale

1c. MANUFATTI E SEGNI SUL TERRENO

fontana abbeveratoio

canale artificiale per

(in dialetto: )

cava miniera

crocefisso o croce tabella commemorativa

pietra infissa nel terreno

termine o segno di confine

incisione su roccia scritta su roccia

tipo di materiale

sentiero/mulattiera/strada forestale;

sua destinazione

manufatto militare

ricovero altro

(in dialetto: )

2. STATO DI CONSEVAZIONE

di edifici. buono mediocre pessimo

pericolante rudere

di manufatti: buono mediocre

deteriorato svanito

utilizzo. abitato stagionale

saltuario abbandonato

3. ALLEGATI

riproduzione fotografica

riproduzione a disegno

carta: IGMI

altra:

4. NOTE AGGIUNTIVE

5. COMPILATORE

N.N età anni

Residenza:

Sezione CAI di appartenenza

Altro gruppo di appartenenza:

Data di compilazione:
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