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Abstract progetto ricerca 
 

“A PASSI FERRATI SUI BINARI DELLA CULTURA”. 
PER UN MUSEO DIFFUSO NELLA VALLE DEL LIRI 

 
La Valle del Liri, situata nel Frusinate, si configura come una delle zone più caratteristiche 
del Lazio meridionale. 
Ammaliante perfino nei suoi aspetti più aspri, abbracciato così dai monti e cullato dallo 
scorrere silenzioso del fiume Liri, questo territorio e la sua valorizzazione rappresentano, 
oggi, una sfida da cogliere e vincere concretamente, grazie all’impegno sinergico 
dell’Associazione culturale “Apassiferrati” e dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
meridionale. 
Ed è proprio da questa collaborazione, che già ha dato importanti e copiosi frutti in termini 
di ricerca e studio sul territorio in questione, sul suo sviluppo economico e su quello sociale, 
che prende le mosse l’idea, tanto ambiziosa quanto, per certi versi, necessaria e urgente, di 
progettare un Museo diffuso per la Valle del Liri, immaginato come un organismo vivo e 
pulsante, costituito da un cuore centrale, identificato nel Museo della Ferrovia della Valle 
del Liri situato ad Arce, e da arterie periferiche, rappresentate da quei siti riconosciuti di 
particolare interesse storico-artistico situati lungo la tratta ferroviaria “Roccasecca-Arce-
Avezzano”. 

 
La ricerca intende porre le basi per la progettazione di un Museo diffuso nella Valle del Liri 
che restituisca a questo territorio, ribattezzato in epoca preunitaria “Valle delle industrie” 
per la propria floridezza economica, favorita a lungo dalla presenza del polverificio più 
importante d’Italia e caratterizzata da una forte tradizione manifatturiera, il suo valore 
peculiare a livello culturale e sociale. 
L’obiettivo è, dunque, scoprire o ri-scoprire, ove necessario, quella memoria individuale e 
collettiva, sepolta troppo spesso sotto il peso di un presente dimentico del proprio passato, 
costitutiva dell’identità locale, in una prospettiva museale che guardi al patrimonio come ad 
un aspetto formativo insostituibile del DNA di una comunità. 
 
In un’ottica di valorizzazione e promozione del territorio oggetto di studio, sono stati già 
individuati alcuni siti di particolare interesse storico-artistico lungo la tratta ferroviaria 
“Roccasecca-Arce-Avezzano”, in particolare: Roccasecca, Arce, Ceprano, Arpino e Fontana 
Liri. 
 
Partendo da un’analisi approfondita di questi siti, ognuno dei quali strettamente collegato 
al Museo della ferrovia di Arce, se ne identificheranno gli aspetti da porre in luce, utili alla 
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ricostruzione e alla conservazione della memoria collettiva. Si procederà poi 
all’assegnazione, per ognuno, di un ruolo precipuo da rivestire all’interno del sistema 
museale diffuso in un’ottica reticolare. Si passerà, quindi, alla progettazione di un Museo 
diffuso di tipo territoriale a composizione mista, il cui filo conduttore sarà rappresentato 
dalla Ferrovia della Valle del Liri, che idealmente guiderà il pubblico potenziale dei fruitori 
museali lungo i paesi attraversati dalla ferrovia, alla scoperta di una terra ricca di Storia.  
 
Del Museo diffuso sarà quindi messa a fuoco la mission - che ai compiti principali di ogni 
museo unirà la vocazione naturale di mettere in relazione luoghi, patrimoni, tradizioni e 
comunità locali ˗ fornendo dunque una precisa dichiarazione statutaria di intenti, basata 
sulle idee portanti che la nuova organizzazione si impegnerà ad attuare. 
Su questa base verranno individuati gli spazi fisici e le loro destinazioni d’uso, un sistema di 
percorsi che si diramano nel territorio, nonché strumenti, metodi e obiettivi specifici della 
rete.   
 
Inoltre si mirerà a definire un modello di progettazione e gestione partecipata del 
patrimonio culturale del territorio, che coinvolga direttamente le comunità di 
appartenenza, e che, traendo forza dai principi dichiarati dalla Convenzione di Faro del 
2005 sul valore dell’eredità culturale (ratificata in Italia nel 2013), metta in evidenza il 
significato dell’eredità culturale come diritto e risorsa la cui responsabilità è affidata ai 
cittadini prima ancora che alle istituzioni.  
 
Si opererà anche per dare al museo un respiro decisamente più internazionale e meno 
locale e localistico, ponendo in rilievo l’importanza semantica e simbolica del treno 
all’interno del pensiero e dell’arte nazionali e internazionali. Quest’ultimo proposito, 
inoltre, si allinea con un altro importante traguardo da raggiungere e tagliare: ampliare il 
bacino di pubblico potenziale (fino a questo momento prevalentemente di tipo scolastico e 
prettamente italiano), al fine di perseguire quell’apertura al territorio e alla comunità non 
solo di appartenenza, fondamentali per un’idea di museo al servizio dell’uomo, della 
società, del suo sviluppo e della sua crescita culturale e sociale. 
Mediante una strategia mirata, da convalidare anche attraverso il confronto con le politiche 
del territorio e con le progettualità delle stesse istituzioni coinvolte, il progetto tende a 
creare una rete sinergica tra gli attori protagonisti del Museo, nel pieno rispetto delle 
individualità peculiari e delle autonomie di gestione di ciascuna componente. Orientando 
quindi l’azione dal centro verso l’esterno (e quindi dal Museo della Ferrovia della Valle del 
Liri alle arterie “periferiche”), il progetto aspira a rendere il Museo, in questa fisionomia 
inedita di “luogo-non luogo”, eppure “luogo di tanti luoghi”, un punto di riferimento 
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imprescindibile e insostituibile per la collettività, in una doppia e simultanea azione di 
apertura verso il territorio e, da questo, verso la comunità.  
 
Puntando alla sinergia con enti e realtà ora regionali, ora sovraregionali, il progetto si 
impegna inoltre a rispettare le singole diversità delle istituzioni coinvolte (della loro storia, 
delle loro peculiarità e delle autonomie di gestione), proponendosi, allo stesso tempo, di 
sviluppare piani organici di crescita e sviluppo culturale omogeneo, che coinvolgano e di cui 
possano beneficiare tutti gli enti coinvolti. Sarà quindi delineato il programma delle attività 
previste, definiti i ruoli degli enti partecipanti, nonché stabiliti gli strumenti per la verifica 
dei risultati. Contestualmente, e dove possibile, sulla base degli standard nazionali e degli 
indirizzi a livello europeo e internazionale si provvederà, altresì, al potenziamento (ove già 
esistenti) o alla creazione di apparati informativi efficaci, al fine di agevolare un dialogo 
proficuo tra patrimonio culturale e pubblico, nell’ambito di un’idea di Museo sempre più 
inclusivo e accessibile. 
 
Infine, in linea con le riflessioni più recenti riguardo i temi cardine del Museo diffuso, 
verranno fornite specifiche proposte di identità visiva e immagine coordinata al fine di 
assicurare riconoscibilità e visibilità immediate all’istituzione museale oggetto della ricerca. 
 
Vogliamo questo per il Museo diffuso della Valle del Liri: essere presente nel presente, mai 
dimentichi del passato, vero rizoma costitutivo, bagaglio insostituibile della storia di ognuno 
di noi; uscire oltre i confini delle mura cittadine, entrare fin nelle case, toccare le memorie 
di ognuno, realizzando pienamente quel raccordo tra comunità e patrimonio, Storia privata 
e Storia collettiva che è alla base di un reale sviluppo, della formazione di una coscienza 
civica e di una crescita davvero democratica della società.                                                                                         
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