
 Associazione Temporanea di Scopo “riti arborei”

Report  n. 1 del 18.10.2014

Redatto da  Arvia Vincenzo

L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di ottobre, alle 
ore diciassette e quarantacinque, presso la sala consiliare del Comune di
Alessandria del Carretto, Piazza Municipio, si è tenuta una riunione 
convocata dal soggetto Capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo 
“pitë” f. f., Prof. Arvia Vincenzo, con avviso a mezzo e.mail del 2 
ottobre 2014, ore 15.13 e ai 18 Sindaci della Basilicata e del Veneto, 
Friuli Venezia Giulia a mezzo fax del 06.10 2014 e per e.mail pari data, 
ore 18,58 e ore 19,02, con la presenza dei seguenti soggetti portatori di
interesse:

Ente/Associazione
rappresentato/a

Referente Cognome Nome P A

Comune Alessandria del Carretto Sindaco Gaudio Vincenzo x

Ist. Comp. St. “C. Alvaro “ - Trebisacce Dirigente Sc.co Rago Leonardo x

Comitato Feste Alessandria del Carretto Presidente De Luca Nicola x

Ass.ne culturale Rizoma sca – Trebisacce Presidente Delia F.sco Giuseppe x

Consulta Ambiente Alessandria del C.tto Membro Osnato Angelo x

Ass.ne culturale APS Vacanzieri insieme Presidente f. f. Arvia Vincenzo x

Rete delle grandi Macchine a spalla Responsabile tecnico-scientifico Nardi Patrizia x

Comune Terranova di Pollino x

Comune Castelsaraceno x

Comune Accettura x

Comune Pietrapertosa Sindaco Stasi Antonio Pasquale x

Come Oliveto Lucano x

Comune Castelmezzano x

Comune Viggianello x

Comune Rotonda x

Comune San Quirino (PN) x

Comune Camino al Tagliamento (UD x

Comune Colognola ai Colli (VR) x

Comune Zevio (VR) x

Comune San Pietro in Cariano (VR) x

Comune Negrar (VR) x

Comune Isola della Scala (VR) x

Comune Sona (VR) x

Comune Revine Lago (TV) x

Comune Cividale del Friuli (UD) x
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Assessorato Cultura Regione Calabria x

Assessorato Cultura Regione Basilicata x

Ente Parco Nazionale del Pollino x

B.C.C.  Mediocrati Soc. Coop. a r.l x

Unical x

Università della Basilicata x

Università di Bari x

Università di Salerno x

Ist. Tecnico I.T.C.G.P.T. “G. Filangieri” x

Ist.S. Liceo Statale “Lucrezia della Valle” x

Ist. S. Liceo Scientifico “G. Galilei” x

IPSIA – ITI - “E. Aletti” x

Ist. Istruzione “Virgo Fidelis” x

Ass.ne Patriarchi della Natura in Italia x

Club UNESCO Trebisacce nell'Alto Jonio Presidente Maurella Francesco x

UNPLI Basilicata x

UNPLI Calabria x

Biblioteca Torre di Albidona x

Fondazione Roberto Farina Onlus x

Consorzio Bonifica dello Jonio Cosentino x

GAL Alto Jonio Federico II x

Consorzio Irrigazione Giardini Trebisacce x

IRSID – Cassano allo Ionio x

Ass.ne Storia Archeologia della Sibaritide x

Ass.ne L'Albero della Memoria x

Associazione culturale “F. Vuodo” x

Cooperativa Sociale “Ambrosia Hostel” Socio Abbeduto Pasquale x

Confederazione Italiana Agricoltori (CS) x

Comune Alessandria del Carretto Consigliere Veneziano Giovanni x

Gruppi Archeologici d'Italia Vice Direttore Lozito Leonardo x

“ Membro Saggese Lucio x

Ass.ne Storia Archeologica della Sibaritide Membro Angiò Ettore x

“ Membro Arvia Alessandro x
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per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

1. Presa d'atto dimissioni del soggetto Capofila Arvia Vincenzo;

2. Nomina Capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo “pite”;

3. Esame e approvazione rendiconto dell'Associazione Temporanea di 
Scopo “pite” alla data del 18.10.2014;

4. Esame proposta bozza atto ricostituzione Associazione Temporanea di
Scopo con altri soggetti portatori di interesse e rappresentanti 
delle comunità che praticano i “riti arborei” in Italia e nei Paesi
europei, nonché delle Istituzioni e Associazioni.

5. Varie ed eventuali.

Intervengono:

Gaudio Vincenzo, Sindaco di Alessandria del Carretto

Alle ore 17,45 il Sindaco di Alessandria del Carretto interviene porgendo

un ringraziamento agli ospiti della regione Basilicata per il disagio 
affrontato durante il viaggio che estende a tutti i convenuti.

Afferma che la candidatura della Festa dell'Abete nella Lista 
Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO è stata 
una procedura spontanea e riferisce dell'incontro avuto a Roma presso il 
MIBAC con la Dott.ssa Luciana Mariotti il 19 aprile 2010.

Il processo della candidatura dell'elemento alessandrino ha avuto un 
onere molto modesto, ma oggi si avverte la constatazione che è difficile 
andare lontani da soli.

I riti arborei lucani come la Festa dell'Abete di Alessandria del 
Carretto sono accomunati come tradizioni radicate nelle popolazioni 
locali, dove gruppi familiari sono soggetti portatori di esperienze.

L'esperienza della Varia di Palmi ci insegna tante cose e si ritiene 
ottimista per realizzare la rete dei “riti arborei”, ma serve il sostegno
degli enti istituzionali territoriali.

Arvia Vincenzo, soggetto Capofila f. f. Ass.ne Temporanea di Scopo “pite”

Saluta gli ospiti lucani complimentandosi per la recentissima notizia 
della candidatura della città di Matera capitale della europea della 
cultura per il 2019, tale designazione rappresenta per tutto il Sud 
d'Italia un'opportunità di riscatto e di compiacimento.                
Riferisce, porgendo copia agli ospiti della Basilicata della e.mail 
indirizzata alle tre referenti del MIBAC in data 13 marzo 2010, e 
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comunica ai presenti come è nata l'intuizione della candidatura della 
Festa dell'Abete nella Lista Rappresentativa del patrimonio culturale 
immateriale dell'UNESCO e dell'instaurazione del rapporto, molto 
collaborativo, con la referente del MIBAC, Dott.ssa Marioti Luciana, 
relativo all'organizzazione del Dossier della candidatura che è stato 
ufficialmente presentato in data 03 marzo 2011 allo stesso MIBAC.        
La candidatura della Festa dell'Abete è inserita ufficialmente tra le 
otto candidature dell'Italia nella lista dei “Dossiers en attente“ presso
la sede UNESCO di Parigi - Dossiers (138 soumis par 29 pays)- per la 
valutazione da parte del Comitato Intergovernativo. Riferisce sulle 
risultanze e le indicazioni raccolte dei vari relatori nella circostanza 
della Conferenza del 26 aprile scorso: “Strutturazione della candidatura 
della Festa dell'Abete nella Lista rappresentativa del patrimonio 
culturale immateriale dell'Umanità“, quindi la considerazione che a 
seguito della determinazione da parte del Comitato Intergovernativo 
durante la Sessione di Bali le valutazioni sono state diverse, pertanto 
la Lista Rappresentativa doveva essere un elemento per Stato parte e si è
rafforzata così la conoscenza del patrimonio culturale intangibile 
attraverso proposte di candidature in rete.                              
Informa i presenti circa i vari tentativi di coinvolgere alcune comunità 
della Baviera tedesca, della Svizzera e di dieci Comuni del Veneto e del 
Friuli, Venezia Giulia nei quali le pratiche dei “riti arborei” sono 
tuttora effettuate, pur non ricevendo alcun riscontro.             
Esprime la personale soddisfazione per il coinvolgimento da parte della 
Dott.ssa Nardi Patrizia - doveva presenziare a questa riunione di oggi  
ma che ha dovuto rinunciare per motivi personali – che in occasione del 
Synerga Festival UNESCO realizzato a Palmi, in concomitanza della Festa 
della Varia diventata Patrimonio dell’Umanità lo scorso dicembre - unico 
elemento calabrese iscritto nelle Liste UNESCO che tutelano il patrimonio
culturale e naturale – le due comunità, quella palmese e quella di 
Alessandria del Carretto legata alla Festa dell’Abete e a un dossier di 
candidatura, hanno sottoscritto un’importante Dichiarazione d’intenti con
la finalità di creare un contesto di dialogo e di scambio sul tema del 
patrimonio espressione della cultura della tradizione calabrese e 
mediterranea.                                     La Prof.ssa Nardi 
Patrizia, responsabile tecnico scientifico della Rete delle grandi 
Macchine a spalla italiane Patrimonio UNESCO di cui la Varia fa parte, in
applicazione del Piano di salvaguardia condiviso che è parte integrante 
della candidatura e che prevede la divulgazione delle politiche, dei 
programmi di valorizzazione e dei temi e principi unescani si è fatta 
garante e portavoce delle due comunità rispetto all’esigenza di favorire 
un fattivo dialogo ed un costruttivo scambio di esperienze tra gli 
stakeholders delle due feste calabresi sulla base dei principi della 
Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 
2003, che regola tanto l’avvenuto riconoscimento UNESCO della Varia di 
Palmi quanto l’ambito e auspicato riconoscimento della Festa dell’Abete, 
in attesa dal 2011.                                                      
I soggetti firmatari della candidatura di quest’ultima, rappresentati dal
prof. Arvia Vincenzo, hanno espresso la volontà di donare alla Città di 
Palmi  ed ai soggetti firmatari palmesi n. 64 assi in legno di quercia 
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del Pollino per realizzare ex-novo il secolare “Ccippu” della Varia, 
aiutando i palmesi a mettere in atto un’importante azione di salvaguardia
che verrà realizzata grazie all’accordo tra le comunità firmatarie 
siglato il 29 agosto scorso nella serata finale del Synergia Festival e 
sottoscritto sia dal Sindaco di Palmi Barone Giovanni che dal Sindaco di 
Alessandria del Carretto Gaudio Vincenzo.                                
Il Synergia Festival, ha ospitato gli scatti di Francesco Delia  - 
curatore del Dossier della candidatura della Festa dell'Abete - nella 
mostra dedicata alla Varia, la Sila inserita a giugno nel Programma MAB 
UNESCO e il Codice Purpureo di Rossano in candidatura nel 2015 per  il 
Programma Memorie del Mondo, che al momento rappresentano i soli elementi
calabresi coinvolti in percorsi di candidatura validati dagli organi 
unescani nazionali ed internazionali.                                    
L'ultimo giorno dei festeggiamenti della Varia il 31 agosto una 
delegazione di cittadini di Alessandria del Carretto e dell'Alto Jonio ha
partecipato ufficialmente al programma istituzionale-religioso della 
giornata.                                                               
Detto coinvolgimento è stato molto positivo per l'interscambio di 
rapporti istituzionali e per l'eco avuto sulla stampa regionale.  
Conclude dichiarando il personale ottimismo per organizzare la rete delle
feste dei “riti arborei” che affianchi la candidatura della Festa 
dell'Abete con una proposta multinazionale europea.                 
Candida il Comune di Pietrapertosa, giusto per fare omaggio al Sindaco 
presente, quale sede per la prossima riunione.

Lozito Leonardo, Vice Direttore Gruppi Archeologici d'Italia

Interviene sulla proposta del prossimo incontro, fatta da Arvia Vincenzo,
candidando in alternativa al Comune di Pietrapertosa il Comune di Oliveto
Lucano per la data di domenica 21 dicembre p. v. in concomitanza con 
l'evento astronomico del complesso megalitico “Petre de la Mola” per il 
solstizio d'inverno.

Partecipai presenti dell'iniziativa curata da parte dei Gruppi 
Archeologici d'Italia nella cicostanza delle manifestazioni della Borsa 
Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum dello scorso novembre 
2013, relativa all'organizzazione del convegno – Sala Cerere – sul tema: 
“Alla scoperta dei riti arborei tra cielo e terra. Una nuova proposta di 
turismo etno-archeologico”, durante il quale ha presentato la relazione: 
”Basilicata, la terra dei maggi e la tradizione silvo-pastorale”.   
Assume l'impegno di informare il Consiglio Nazionale degli Archeologi 
d'Italia dell'opportunità di realizzare una rete fra le comunità che 
praticano i “riti arborei”.                                        
Informa i presenti del contributo determinante dell'Associazione Gruppi 
Archeologici d'Italia per la candidatura seriale nella Lista Italia 
Longobardum dell'inserimento di Benevento e Monte Santangelo.         
Cita alcuni episodi storici sulle fortificazioni “osca” delle aree 
interne della Basilicata.                                                
Propone che venga organizzato un protocollo di intesa tra tutti i 
portatori di interesse.
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Stasi Antonio Pasquale, Sindaco di Pietrapertosa

Suggerisce un richiamo alla vicenda della candidatura di Matera a 
capitale della europea della cultura, che è stata emblematica ed è la 
giusta traccia da seguire, ha coinvolto tutta la Regione Basilicata.     
I Comuni hanno aderito con una delibera di consiglio, manifestando la 
piena condivisione.                                                     
La rete è una occasione da condividere, riporta la notizia delle 
risultanze della tavola rotonda che si è tenuta ad Accettura nel Museo 
dei culti arborei, presente il Prof. Mirizzi.                         
Sono tradizioni che sono compagne della nostra vita, ma anche chi vede 
per la prima volta un rito arboreo rimane interessato, cita la ricerca 
del prof. Bronzini Giovanni Battista “Accettura – Il contadino – L’albero
– Il santo” edita nel novembre 1979.                                     
Stà ai portatori di interesse saper gestire come consolidare e mantenere 
viva tali tradizioni superando le debolezze.                             
Riferisce ai presenti che il rito di Pietrapertosa “U’ Masc’“ oppure “il 
Majo” ha qualche differenza nell'aspetto del trasporto con coppie di buoi
rispetto al trasporto a braccia della festa dell'Abete, che attualmente 
venendo meno nelle pratiche delle tradizioni agricole locali alcune 
persone mantengono in allevamento le coppie di buoi esclusivamente per la
festa.                                                               
Parla della festa nel comune di Gorgoglione che ha le stesse squenze 
degli altri riti aborei e che occorre coinvolgere nell'ATS che si andrà a
costituire.                                                              
La rete è importante per quanto riguarda la vecchia tradizione e per le 
complicazioni di vivibilità dei paesi interni.                           
Potrebbe rappresentare l'imbocco della strada opportuna per il turismo 
sostenibile e fare rete sul piano della cultura suscita molto interesse. 
Riferisce dell'esperienza con alcune persone della provincia di Arezzo 
che assistono alla festa arborea di Pietrapertosa come “fatto genuino” e 
dall'integrità di tali tradizioni che si potrà contribuire a costruire le
nostre comunità.                                                         
La sua presenza alla riunione è anche in rappresentanza e di portavoce 
delle amministrazioni dei Comuni di: Accettura, Castelmezzano e Oliveto 
Lucano, i cui rappresentanti non sono presenti per sovrapposizione di 
impegni coincidenti, che sarebbero favorevoli a collaborare per costruire
una rete.                                                                
Occorre dare una giusta forza per supportare tale candidatura con una 
serie identità.                                                          
Esprime rammarico dell'assenza dei Comuni dell'area del Pollino, forse 
per un certo risentimento verso la candidatura di Alessandria del 
Carretto??!!                                                             
Se vi sarà un buon coordinamento non vi saranno dubbi per raggiungere 
l'obiettivo comune.

Gaudio Vincenzo, Sindaco di Alessandria del Carretto

Dichiara che non vi saranno problemi ostativi per contattare i Comuni di 
Terranova di Pollino e Rotonda, tra l'altro Terranova di Pollino è stato 
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coinvolto nella sottoscrizione del Dossier della candidatura della Resta 
dell'Abete e cede un albero di abete ogni anno per il rito festivo.

Lozito Leonardo, Vice Direttore Gruppi Archeologici d'Italia

Riferisce che il presidente della Pro Loco di Terranova di Pollino ha 
assistito alla festa dell'albero di Oliveto Lucano nel 2014.

Stasi Antonio Pasquale, Sindaco di Pietrapertosa

Occorre dialogare personalmente e con maggiore forza con le altre 
comunità dei “riti arborei”.                                             
Necessita rimanere sul generico delle ritualità arboree o riproporle 
tutte.                                                                   
Chiede l'opportunità, per quanto concerne gi atti istituzionali per la 
partecipazione all'ATS “riti arborei”, che venga adottata una delibera in
consiglio comunale da parte dei Comuni aderenti.                         
Conclude dicendo che la prossima riunione è da proporre a Pietrapertosa 
di domenica mattina, ore 10,30, con l'opportunità di assistere nel 
pomeriggio al solstizio del complesso megalitico “Petre de la Mola” di 
Oliveto Lucano. Si apre una pacata e cordiale discussione sulle due 
proposte e alla fine si concorda di approvare l'indicazione del Sindaco 
di Pietrapertosa.

Saggese Lucio, Membro dell'Associazione Gruppi Archeologici Lucani

Occorre superare i campanilismi che spesso si accentuano e non fanno 
grandi i paesi.
Chiede delucidazioni se una Associazione culturale, della quale è 
Presidente, potrà essere coinvolta in tale iniziativa della rete che si 
andrà a formalizzare con il successivo atto costitutivo.

Maurella Francesco, Presidente Club UNESCO Trebisacce nell'Alto Jonio

Suggerisce che occorre sollecitare il Presidente del Parco Nazionale del 
Pollino di essere presente.
Propone di coinvolgere il Prof. Alfonso di Nola dell'Università di 
Salerno in qualità di esperto dei riti arborei.
Cita la determinazione della C.N.I. per l'UNESCO relativa alle proposte 
delle candidature che definisce la prescrizione di un elemento all'anno 
per ogni Paese.
Riferisce sulle comunicazioni del Prof. Di Stefano, Presidente 
dell'ICOMOS, durante il convegno organizzato dal Club UNESCO Trebisacce 
nell'Alto Jonio relativo alla qualità della proposta di candidatura. 
Propone l'iniziativa di un protocollo di intesa tra i Parchi del Pollino 
e quello delle Dolomiti Lucane che porti a un comune obiettivo. 

Arvia Alessandro, Membro Associazione Archeologica ASAS

Riferisce di alcuni contatti avuti in passato con alcuni cittadini di 
Accettura che hanno manifestato ampia disponibilità a fornire notizie 
sulla festa del “Maggio”.
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Arvia Vincenzo, soggetto Capofila f. f. Ass.ne Temporanea di Scopo “pite”

Invita i presenti a discutere primi tre punti posti all'OdG motivando la 
sua determinazione e volontà di uscire da tutti gli organi dei sodalizi 
associativi nei quali è stato sinora impegnato per motivazioni personali,
pertanto conferma la sua richiesta di non essere disponibile a ricoprire 
l'incarico di Capofila della nuova ATS che si andrà a costituire.       
Fa un breve cenno in merito ai criteri che il 25 giugno 2010 hanno 
consentito di costituire l'Associazione Temporanea di Scopo “pitë” e 
l'indicazione della sua persona quale soggetto Capofila e che ha 
annunciato la propria rinuncia nella precedente riunione della stessa ATS
“pitë” che si è tenuta nella medesima sede comunale in data 25 giugno 
2014, formalizzate con le dimissioni scritte in data 1° settembre 2014.

Segue una breve discussione,con gli interventi da parte dei presenti, 
pertanto viene proposto a maggioranza di soprassedere sulla decisione dei
primi due punti all'OdG.

Riprende la discussione per esaminare il terzo punto all'OdG:

3. Esame e approvazione rendiconto dell'Associazione Temporanea di
        Scopo “pite” alla data del 18.10.2014.

Arvia Vincenzo, soggetto Capofila f. f. Ass.ne Temporanea di Scopo “pite”

Fa rilevare che sono state inserite nel rendiconto, in ordine 
cronologico, le voci relative alle spese postali, di cancelleria e 
accessorie ma per tali oneri il Capofila ha presentato una dichiarazione 
agli atti di erogazione liberale per la copertura dell'intero importo di 
€ 134,28.

Porge copia del rendiconto, aggiornato al 14 ottobre 2014 a tutti i 
presenti, le cui risultanze vengono così commentate e sintetizzate nel 
prospetto che segue:

ENTRATE USCITE VERSATI PRELEVATI

Risultanze dei saldi effettuati  al  14.10.2014  € 1.219,28 € 1.219,28 € 2.149,03 € 1.939,29

Saldo Banca Credito Cooperativo Mediocrati  al  14.10.2014 € 209,74

A tali risultanze verrà aggiunto l'accreditamento del contributo di € 
200,00 deliberato dalla Banca Credito Cooperativo Mediocrati e 
finalizzato alla organizzazione della Conferenza del 26 aprile scorso.

Il documento viene approvato all'unanimità.

Si passa alla discussione del quarto punto all'OdG:

4.Esame proposta bozza atto ricostituzione Associazione    
Temporanea di Scopo con altri soggetti portatori di interesse e  
rappresentanti delle comunità che praticano i “riti arborei” in 

Associazione Temporanea di Scopo “riti arborei”
Report  n. 1 del 18.10.2014



Italia e nei Paesi europei, nonché delle Istituzioni e 
Associazioni. 

Arvia Vincenzo, soggetto Capofila f. f. Ass.ne Temporanea di Scopo “pite

Presenta n. 20 copie cartacee della bozza dell'atto costitutivo che mette
a disposizione dei presenti e che prevede il coinvolgimento di oltre 50 
soggetti portatori di interesse, quasi tutti invitati alla riunione a 
eccezione delle quattro Università statali il cui coinvolgimento è 
sembrato prematuro.
Riferisce di aver preso a modello della medesima bozza l'atto costitutivo
redatto presso la sede della Provincia di Treviso in data 14 marzo 2014 
dall'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) “Colline di Conegliano 
Valdobbadiene Patrimonio dell'Umanità”, cortesemente messo a disposizione
in formato PDF dal Capofila mandatario il Presidente del Consorzio del 
Vino Conegliano Valdobbadiene Prosecco, Dott.Nardi Innocente.
Pertanto quasi tutto l'articolato si rifà a tale documento, molto tecnico
ed esaustivo, con aggiunte e adattamenti presi anche dall'atto 
costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo “pitë”.
Ovviamente è un documento che potrà servire come base di discussione da 
parte di tutti i soggetti portatori di interesse, ma la cui impostazione 
tecnica sarà certamente idonea per la costituzione della rete.

Segue una breve discussione collegiale tra i presenti, quindi la riunione
ha termine alle ore 19,00, confermando la prossima convocazione a 
domenica 21 dicembre presso il Comune di Pietrapertosa alle ore 10,30 e 
relativa partecipazione, nel pomeriggio dello stesso giorno, all'evento 
astronomico del complesso megalitico “Petre de la Mola” nel Comune di 
Oliveto Lucano.

Vincenzo Arvia
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