
 

   
 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE 

GRUPPO DI RICERCA TERRE ALTE 
 

 

 

 

 

 

RIFUGI DI CULTURA 2018 
PORTFOLIO FINALE 

  



Rif. Brusa Perona | La linea Cadorna 

2 
 

1. RIFUGIO OLIVA BRUSA PERONA 

ALPE CORTEVECCHIO (VB) | Sez. CAI Gravellona Toce  

23/24 giugno 2018 

 

LA LINEA CADORNA: UN CAMMINO NELLA STORIA 
La Linea Cadorna è un sistema di trincee, postazioni di mitragliatrici, piazzole di artiglieria 

e rifugi in roccia, costruito negli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale e potenziato 

poi al suo scoppio. Doveva servire da baluardo contro un’eventuale invasione tedesca dalla 

Svizzera. Il pericolo di una infiltrazione nemica dal quel territorio, alla vigilia del conflitto, 

era del tutto improbabile, stante l’appartenenza dell’Italia alla Triplice. Infatti le 

strutture costruite inizialmente non avevano una grande capacità difensiva. Con l’entrata 

in guerra dell’Italia il pericolo si fece più concreto. Ciò spinse lo Stato Maggiore a 

risistemare la linea, per adeguarla alla potenza distruttiva delle nuove armi, in particolare 

mitragliatrici e artiglierie. Il timore era giustificato? In parte si. Destavano sospetti i 

rapporti tra l’esercito tedesco e quello svizzero, sul piano della formazione degli ufficiali, 

dunque sulla loro mentalità, sull’addestramento della truppa e sull’armamento, al punto 

da dubitare che, in caso di invasione del territorio rossocrociato da parte della Germania, 

gli svizzeri avrebbero opposto una decisiva resistenza. Al convegno, però, si sono 

analizzati anche i motivi della partecipazione dell’Italia al conflitto, stravolgendo il suo 

sistema di alleanze, e ci si è interrogati sulle conseguenze della guerra. In particolare, 

alla luce dell’odierna situazione internazionale e di quella europea nello specifico, si è 

sottolineato il pericolo di un riaffiorare di tensioni analoghe a quelle che precedettero e 

portarono, nel 1914, a quell’immane tragedia.
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2. RIFUGIO BRUNO PIAZZA 

TRAVERSELLA (TO) | Sez. CAI Ivrea 

24 giugno 2018 

 

 

LAURA CURINO, L’ANELLO FORTE 

Progetto teatrale di Anna Di Francisca con Laura Curino, tratto dall’opera di Nuto Revelli 

Produzione: Contato / Teatro Giacosa di Ivrea, Associazione Muse 

Tecnico di scena: Domenica Dolando 

 

Lo spettacolo è ispirato all’opera di Nuto Revelli "L’anello forte. La donna: storie di vita 

contadina", che dà voce alle donne, cuore forte e pulsante della civiltà contadina. 

L’anello, come segno di femminilità assoluta, lega la memoria di donne che con il loro 

lavoro e la loro tenacia hanno affrontato la rivoluzione dell’industria per garantire un 

futuro a se stesse ed ai loro figli, muovendosi tra il desiderio di autonomia e libertà e gli 

impedimenti culturali e famigliari. Storie struggenti e buffe, che fanno incontrare nord e 

sud del paese nella lotta contro la povertà e la fatica. Storie di soprusi ed 

emancipazione, raccolte in un Piemonte che irreversibilmente sta cambiando 
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3. RIFUGIO BERTACCHI 

VALLE SPLUGA (SO) | Sez. CAI Madesimo 

14 luglio 2018 

 

 
 

LASSÙ, IN GUERRA 
Con l’attore stefani panzeri abbiamo organizzato un’attività che celebrasse la grande 

guerra nelle nostre montagne partendo dalla piccola storia legata alla grande guerra: 

Il rifugio reca nella sua stessa struttura e storia numerose tracce della grande guerra: 

pur non avendo vissuto direttamente la sua parte più cruenta, il rifugio bertacchi fu 

infatti costruito da un battaglione di ragazzi del’99 in quarantena alloggiati in condizioni 

estreme per un anno presso il lago d’emet. 

Il racconto portato da Stefano Panzeri ha fatto rivivere la storia della grande guerra 

attraverso le parole  grezze dello scritto autobiografico “terra matta” di vincenzo 

rabito, bracciante semianalfabeta di chiaramonte culfi (rg) classe ‘99, scaraventato 

come molti altri in trincea sul piave. 

Gli ospiti hanno avuto la possibilità di cenare, di esplorare i dintorni del rifugio e 

conoscerene la storia grazie alle conoscenze del rifugista luigi pozzebon e di assistere 

alla narrazione su terra matta che dal 2014 panzeri porta dentro e fuori i confini 

nazionali.”
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4. RIFUGIO SORA’L SASS 

ZOLDO (BL) | Sez. CAI Val di Zoldo 

14 e 15 luglio 2018 

 

 

ZARAFINA. BIANCA COME LA LIBERTÀ 

Zarafina. Bianca come la libertà (di e con Carla Latorre e Valeria Vicentini, musicato da 

Gionata Carollo) è uno spettacolo ambientato nel 1865 che ha portato in scena il processo 

a una brigantessa lucana della banda di Antonio Franco. Di fronte al giudice piemontese 

che ne deciderà le sorti, Serafina Ciminelli è chiamata a ricostruire la propria vicenda 

personale. Lungi dall'apparire come un pacifico e incruento processo di integrazione tra 

territori, l'unità d'Italia si rappresenta nelle parole di Serafina come un'invasione che sfocia 

in una guerra civile, i cui fronti si giocano non solo sull'appartenenza geografica, ma anche 

sull'estrazione sociale – e sul genere – di vincitori e vinti. La guerra sconvolge la vita 

quotidiana e le istituzioni che la regolano, esacerbando le disuguaglianze sociali e 

sovrapponendo alle antiche nuove ingiustizie. Lungi dal fornire risposte facili, il dramma 

di Serafina ha invitato tacitamente a rileggere la storia per tornare con maggiore onestà 

sul rapporto sempre conflittuale tra Nord e Sud Italia. Più in generale, il testo ha 

rapprensentato un invito ad approfondire la riflessione sulla guerra e sulle guerre a partite 

dalla ricostruzione dei molteplici fronti – geografici, sociali... - sui quali si combatte e si 

resiste. 
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5. RIFUGIO WILLY JERVIS 

BOBBIO PELLICE (TO) | Sez. CAI Valpellice 

21 luglio 2018 

 

IN GUERRA SPARAVO AL CIELO 

Nel rifugio intitolato a Willy Jervis, partigiano valdese giustiziato dai nazisti nel ’44, 

l’evento ha coniugato una particolare proposta gastronomica (le antiche ricette della 

cucina povera valdese) a un reading musicale ispirato all’opera di un altro grande 

partigiano piemontese: Nuto Revelli.  

Tratto dal celeberrimo “Il mondo dei vinti”, “IN GUERRA SPARAVO AL CIELO” fa rivivere, 

attraverso una lettura teatrale commentata dal vivo da canzoni e musiche appartenenti 

alla tradizione popolare, alcune fra le più coinvolgenti testimonianze di soldati-contadini 

reduci della Grande Guerra, della tragica ritirata dal fronte russo del ’44 e degli eccidi 

nazifascisti in terra cuneese.  

Lo spettacolo è stato rappresentato dalla compagnia “Teatro di Terra”, con 

l’adattamento e la regia di Paolo Senor ( www.livres.it/wordpress/ ). Causa il maltempo 

il pubblico non è stato molto numeroso: in compenso l’atmosfera dell’evento è stata 

calda e partecipata.

http://www.livres.it/wordpress/
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6. RIFUGIO ERVEDO ZANOTTI 

VALLONE DEL PIZ (CN) | Sez. CAI Ligure Genova 

29 luglio 2018 
 

 
 

LA GUARDIA ALLA FRONTIERA NEL III° SETTORE 

DEL VALLO ALPINO OCCIDENTALE 
Grande successo dell’evento che Domenica 29 Luglio 2018, in una splendida giornata di 

sole, ha portato oltre 100 escursionisti al rifugio Zanotti in Valle Stura. 

I figuranti dell’associazione ASFAO nei panni (nel vero senso della parola) della Guardia 

alla Frontiera hanno accompagnato il folto gruppo lungo il percorso del III° settore del 

Vallo Alpino Occidentale che si sviluppava  nel Vallone del Piz, visitando i resti di alcune 

postazioni militari. 

Poi nei pressi del rifugio dove l’ASFAO ha allestito una mostra fotografica, dopo aver 

consumato un “rancio” decisamente arricchito rispetto a quelli che venivano serviti nel 

periodo bellico, i presenti sono stati intrattenuti con esaurienti spiegazioni sulle 

caratteristiche di questo speciale corpo militare e sulle funzioni delle strutture visitate 

nel corso della mattinata. 

La giornata è trascorsa in grande allegria allietata dalla musica e dai balli occitani e dai 

numerosi brindisi uno dei quali, il più importante, per celebrare i 70 anni del rifugio 

Zanotti. 

Tra i partecipanti non sono mancati il sindaco del Comune di Pietraporzio, nel cui 

territorio si trova il rifugio Zanotti, il presidente della Sezione Ligure del CAI ed il 

presidente dell’ASFAO. Il rifugio Zanotti sentitamente ringrazia! 
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7. RIFUGIO FONTANA MURA 

Loc. ALPE SELLERY SUPERIORE (TO) | Sez. CAI Torino 

26 agosto 2018 
 

 
 

BATTAGLIE IN VAL SANGONE: QUESTIONE DI 

CONFINE 

La straordinaria presenza del Forte di San Moritio, la sua collocazione sullo spartiacque 

tra ducato di Savoia e il Delfinato, l’intorno naturalistico rimasto pressoché immutato 

sono state le felici condizioni affinché per organizzare la prima rievocazione storica in 

val Sangone. 

Ed ecco che gli spalti in terra tornano a popolarsi, il colpo del piccone dello zappatore 

che è salito sino a quassù per costruire i muretti a secco, difesa di un confine, di un 

Piemonte che al principio del ‘600 era guidato da Carlo Emanuele I. Il pubblico ha avuto 

la possibilità, grazie a momenti di living history e di didattica- visita guidata di 

conoscere come vivevano, come vestivano i soldati, quale era la loro dieta e le loro 

condizioni di vita, nonché apprendere e comprendere il perché di arrivare sino a lì per 

costruire il forte. 

Inoltre è stato possibile mostrare anche come mangiavano le truppe del 1600, 

organizzando la gran polentata insieme ai soldati. E per finire le truppe si sono spostate 

sul forte di San Moritio per la simulazione di attacco da parte di un drappello di Francesi 

per immaginare quali erano le tecniche e le dinamiche del tempo. 
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8. RIFUGIO LUIGI BRASCA 

NOVATE MEZZOLA (SO) | Sez. CAI Milano  

1 settembre 2018 

 

 
 

LE AQUILE AI PIEDI DELLA SFINGE 
La Val Codera è stata testimone di eventi significativi nel ventennio fascista e 

specialmente nell’ultimo conflitto mondiale. Dalla Valle sono passati: partigiani, esuli, 

fascisti, nazisti ma soprattutto Scout. Proprio questi ultimi hanno contribuito a segnare 

profondamente la vita della Valle rendendola tutt’ora un punto di riferimento per tutto 

il movimento italiano. Nello specifico il 9 aprile 1928 tutto lo scautismo fu dichiarato 

soppresso ad opera del Regime Fascista, ma alcuni giovani rifiutano di obbedire alla 

soppressione e iniziano a svolgere le attività scout in modo clandestino arrivando dopo 

alcuni anni alla conoscenza della Val Codera. La Valle, per sua conformazione 

morfologica, ha reso impossibile la costruzione di strade assicurandogli una sorta di 

isolamento dal resto del mondo e, grazie a questa caratteristica e al supporto della 

Guardia di Finanza e ai valligiani è diventata la base del gruppo scout denominato 

“Aquile Randagie”. Il punto di riferimento dei ragazzi era Don Andrea Ghetti detto 

Baden, oggetto poi di alcuni libri che ne narrano la storia, tra cui quello di Giovanni Galli 

(Il Vescovo di Codera) che si è poi prestato a raccontare l’avventura di questo 

personaggio in Rifugio nell’ambito dell’iniziativa. Il racconto orale di Giovanni, anche 

tradotto in inglese per dei clienti tedeschi, è stato accompagnato dalla musica della 

viola di Davide che ha emozionato molti dei partecipanti. La cosa che ha reso l’incontro 
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ancora più piacevole è stato il dibattito che si è creato attorno ai tavoli su cui abbiamo 

servito prodotti locali come formaggi, salumi, vino, pane fatto in rifugio e torte, fuori 

all’aria aperta. Qui testimoni diretti degli eventi hanno intrattenuto lunghe 

conversazioni rievocando piccoli fatti, secondari per la grande storia, ma importanti per 

le persone che le hanno vissute. In questo modo sono stati coinvolti anche clienti che in 

principio non erano entrati per ascoltare il racconto, arrivando in questo modo a 

coinvolgere tutti i presenti.
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9. RIFUGIO GUIDO MUZIO 

CERESOLE REALE (TO) | Sez. CAI Chivasso  

2 settembre 2018 
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GALISIA 44. TORMENTA E PARTIGIANI 
Il tema da sviluppare quest’anno nella manifestazione Rifugi di Cultura, Montagne in 

conflitto, ci ha permesso di rievocare un episodio avvenuto nel novembre del 1944 e 

ancora ben vivo nella memoria degli abitanti della valle Orco. Si tratta del tentativo di 

far espatriare un gruppo di prigionieri inglesi e americani in Francia. Il gruppo era 

formato da fuggitivi del campo di prigionia di Spineto, piccolo centro all’inizio della 

valle. 

Una corveè di partigiani locali si assunse il compito di accompagnare questi giovani. 

L’obiettivo era di risalire la valle Orco sino a Ceresole Reale, quindi al lago del Serrù e di 

qui salire al colle della Galisia, svalicare in Francia e, passando per le Gorges du 

Malpasset   scendere quindi in Val d’Isere. 

Purtroppo, l’errata scelta del momento di partenza, la tarda mattinata, e l’arrivo di una 

forte perturbazione, che durò per più giorni, portò alla tragica conclusione del 

trasferimento. 

La lettura scenica è stata ambientata al Pian Ballotta, a 2500 metri di altezza, alla base 

del canale che porta al passo della Galisia. Molto sentita e coinvolgente la 

teatralizzazione degli interpreti, gli attori del Faber Teater di Chivasso. Il pubblico 

presente ha raggiunto il luogo scelto per la rappresentazione dopo una camminata di 45 

minuti circa, percorrendo anche un breve tratto di sentiero attrezzato. 

La piece si base sul libro scritto da Alfred Southon, uno dei tre sopravvissuti del gruppo 

di partigiani e prigionieri protagonisti del tragico evento, e che morì nel 1993 a Malta. 

Questo libro era disponibile solo in inglese, nel 2014 la classe terza B del Liceo Aldo 

Moro di Rivarolo canavese lo ha tradotto e la traduzione è stata pubblicata a cura 

dell’editore Mauro Baima Besquet 

Al termine ci si è spostati al Rifugio Muzio dove il gestore aveva preparato una merenda 

sinoira che comprendeva i piatti della tradizione canavesana accompagnati dai vini del 

Canavese. 



Rif. Colle del Lys | La zona libera 
 

13 
 

10. RIFUGIO COLLE DEL LYS 

NIQUIDETTO (TO) | Collaborazione con Sez. CAI 

Lanzo T.se 

8 settembre 2018 
 

 

LA ZONA LIBERA (SUI LUOGHI DELLA RESISTENZA) 

Il ritrovo dei 30 partecipanti,è avvenuta alle 10,00 al Colle del Lys. 

Dopo una breve presentazione del percorso da affrontare, un po’ timorosi per alcune 

nubi che sovrastavano il colle, abbiamo raggiunto l’imbocco del sentiero. 

Nelle tappe preventivate, la Guardia Ecologica Volontaria del Parco Naturale, territorio 

di competenza della Città Metropolitana di Torino,ha esposto con accuratezza e 

competenza la flora e la fauna del luogo.  

Giunti al Colle Portìa, la GEV ha illustrato un particolare endemismo: 

l’EuphorbiaGibelliana, una pianta erbacea perenne,la cui localizzazione è molto limitata 

e pertanto è stata collocata tra le specie endemiche che sono soggette a protezione 

assoluta. 
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Si è scelto che a testimoniare le vicissitudini delle lotte Partigiane in quei luoghi fosse 

un giovane e vedendo l’attenzione che ha suscitato nel gruppo di partecipanti si è avuto 

la conferma di aver fatto la scelta giusta. Daniele, rappresentante del Centro di 

Documentazione sulla Resistenza “Nicola Grosa” di Lanzo Torinese, ha esposto le azioni 

dei Partigiani la cui presenza fu indispensabile per la nascita e sopravvivenza della 

“Zona Libera” delle Valli di Lanzo.Altresì gradito, è stato il racconto di Roberto (figlio di 

un Partigiano). 

Nell’ultima tappa ho potuto descrivere un’altra particolarità della zona: il Massiccio 

Peridotitico di Lanzo, si tratta dell’affioramento del mantello terrestre avvenuto 

durante l’orogenesi alpina. Esso è uno dei più grandi al mondo di rocce femiche (ferro e 

magnesio), 107 Blockstream e Field distribuiti in un’area relativamente piccola. 

La giornata si è conclusa con il pranzo al rifugio e la visita all’Ecomuseo della Resistenza 

con una esaustiva e dettagliata esposizione degli accadimenti avvenuti nel periodo 

oggetto dell’evento da parte di esponenti del Comitato per la Resistenza. 

Un ringraziamento particolare per il supporto tecnico-logistico va al CAI di Lanzo, al 

Comitato per la Resistenza Colle del Lyse al giornalista B.Gardoncini che ha concesso la 

distribuzione del suo documentario “Una stagione di Libertà”. 
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11. RIFUGIO CASONETTO 

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) | Sez. CAI Foggia 

16 settembre 2018 
 

 
 

SULLE ORME DEI BRIGANTI. TRA STORIA E 

LEGGENDA 
Oltre 100 persone, tra iscritti e non, si sono ritrovate Domenica 16 Settembre al Rifugio 

Casonetto di Castelluccio Valmaggiore per l’evento “Rifugi di Cultura”, dando vita ad 

una ricca giornata storico-culturale, che ha riscoperto le tradizioni, i racconti e le 

antiche leggende sul Brigantaggio nel Subappennino Dauno.  

In una mattinata di sole con la presenza di numerosi bambini e ragazzi, si è fatta 

un’escursione di circa 9 Km che ha raggiunto    M.te Cornacchia (mt.1.152),  Toppo 

Pescara, lago Pescara, per poi attraversare un bosco caratterizzato da antiche querce. 

Ci si è immessi infine sul Sentiero Frassati della Puglia, inaugurato dal CAI Foggia nel 

2011. Percorrendo questo sentiero si è giunti al Rifugio Casonetto (mt. 700) alle pendici 

del M.te Sidone (mt.1.051), unico Rifugio CAI della regione Puglia. 

Qui, ai partecipanti è stata offerta la “merenda del brigante” a base di prodotti del 

territorio (caciocavallo, formaggio di capra, bruschetta, olive, vino nero di troia e 

dolci). 

Dopo pranzo vi è stato un intervento del Presidente, che ha parlato del senso 

dell’iniziativa “Rifugi di Cultura”, in particolare per la sezione di Foggia, opportunità 
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per valorizzare e promuovere i Monti Dauni e i suoi Borghi. Vi è stato poi un breve 

intervento - studio del prof. Lorenzo Infante docente dell’Università di Foggia, su episodi 

storiografici del passato riguardanti il brigantaggio nel territorio di Castelluccio 

Valmaggiore. 

Subito dopo, all’interno di un suggestivo querceto si è svolta la rappresentazione 

teatrale dal titolo “Brigantaggio” a cura della compagnia teatrale “Tanino” di Deliceto 

(Fg). 

Lo spettacolo, opera prima, allestita dal gruppo espressamente per tale evento, ha 

messo in evidenza, superando il cliché briganti “eroi”, le tematiche complesse che 

hanno prodotto il fenomeno del brigantaggio dopo l’unità d’Italia e, sotto forma 

teatrale, ha messo in luce gli aspetti storici più rilevanti. 

La rappresentazione è stata movimentata anche da poesie, canzoni, ma anche 

documenti storici come la legge Pica sulla repressione del brigantaggio e le lettere di 

Saffi e Bixio alle mogli. La performance ha messo in scena uno spaccato dell’epoca 

ancorato alla storia ed alle vicende che hanno caratterizzato anche i nostri territori. 

In un anfiteatro naturale delimitato da roverelle, la rappresentazione è stata molto 

apprezzata  ed è stata l’occasione per un importante momento di riflessione per tutti . 

In conclusione una giornata ricca, piena di sole allietata dalla presenza di numerosi 

ragazzi e ragazze che hanno partecipato con entusiasmo alle varie attività della 

giornata. 
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12. RIFUGIO LEVI MOLINARI 

ALTA VALLE DI SUSA (TO) | Sez. CAI Torino 

23 settembre 2018 
 

 
 

PER NON DIMENTICARE 

Recital - spettacolo con letture di brani tratti da opere sulla prima e Seconda Guerra 

Mondiale recitati da Patrizia Scianca, con intermezzi corali del Coro Edelweiss del CAI 

Torino. 

A conclusione dello spettacolo è stato letto un articolo del Giornalista Domenico Quirico 

sulla tragedia di Aleppo, a significare che le guerre non finiscono mai. Al termine, 

momento gastronomico con prodotti del territorio a Km zero. 
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13. RIFUGIO IL CASOTTO 

VEROLI (FR) | Sez. CAI Frosinone 

23 settembre 2018 

 

 
 

UN CONFINE…TANTE STORIE: LA CIOCIARIA TERRA 

DI CONFINE, TERRA DI FRONTIERA 
Prendendo spunto dal tema della rassegna Rifugi di Cultura 2018 “Montagne in Conflitto” 

e dal progetto di ricerca del Gruppo Provinciale Terre Alte presentato nel 2010 dal titolo 

“Un confine….tante storie: la Ciociaria terra di confine, terra di frontiera”,  si è voluti 

tornare sul tema del brigantaggio pre e post unitario attraverso la formula 

dell’escursione / convegno itinerante  sui luoghi che hanno visto manifestarsi gesta e 

storie sull’argomento. Il territorio e l’ambiente naturale rimasti invariati rispetto al 

periodo storico intorno al 1860, hanno permesso una totale immersione in un epoca di 

transizione che continua a suscitare riflessioni divise tra stati di epico romanticismo e 

condizioni da ricondurre a visioni e interpretazioni geo politiche.  

Per la parte enogastronomica particolare cura è stata posta nel recepire le linee guida 

suggerite, ovvero di “far conoscere le piccole produzioni locali di qualità del territorio 
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circostante oltre la tipicità sbandierata e spesso poco autentica”. L’uso di vere 

produzioni del contadino dietro l’angolo hanno permesso di sostenere tangibilmente lo 

sforzo quotidiano di chi “non molla” e di mantenere vive tradizioni e sapori 

ineguagliabili. In tal senso il sostegno ufficiale delle Condotte Slow Food di Frosinone e 

della Valle di Comino è stato un  tangibile valore aggiunto anche in prospettiva di 

qualificate collaborazioni future.  

Dovendo per necessità utilizzare in particolare stoviglie e altri strumenti mono uso, 

laddove non è stato possibile utilizzare materiali riutilizzabili, è stata data totale 

preferenza a prodotti certificati eco sostenibili escludendo plastica e similari. 

Indubbiamente ciò ha comportato una notevole fatica soprattutto nel reperimento di tali 

oggetti anche dove era lecito aspettarsi la loro disponibilità, ovvero in negozi 

dichiaratamente volti al commercio di prodotti bio e eco compatibili. C’è comunque da 

dire che la chiave di volta dovrà essere una diversa coscienza di noi consumatori che 

passi attraverso l’evitare di acquistare prodotti dichiaratamente dannosi per l’ambiente. 

 

“Gruppo di Ricerca Terre Alte –Antiche Vie” CAI Frosinone 


