
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
Medaglia d’Argento al Valor Civile 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Leone Caetani 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Alfonso Volpi – Dante Monda 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Plinio il Vecchio 

 

La Coordinatrice Didattica 

della scuola Primaria Paritaria Maria De Mattias 

 

Egregio Dirigente Scolastico, 

 

È volontà di questa amministrazione far conoscere, promuovere e valorizzare le risorse storico-artistiche, 

ambientali e culturali di questo territorio. 

 

Per questo, in vista della tradizionale Fiera della Ricalata, l’Amministrazione comunale promuove il progetto 

“la Via dei Sapori della Transumanza”, teso a far conservare, valorizzare e trasmettere le nostre radici 

nell'ottica di una riqualificazione turistica, storico culturale ed enogastronomica, che si svolgerà il 14/15/16 

ottobre 2022 e approvato con deliberazione di giunta n. 263/2022,. 

 

A tal fine, nella prima giornata del 14/10/2022 (ore 9.30 – 13.30), presso l’area “il Filetto”, si terrà un 

incontro, rivolto agli studenti delle classi III° della Scuola Primaria di primo grado del Suo istituto, con l’ass. 

Butteri di Cisterna, durante la quale i rappresentanti dell’associazione, indossando i costumi tipici, si 

esibiranno a cavallo in alcune delle attività tradizionali del buttero cisternese. 

 

Per i giorni 15 e 16 ottobre presso Palazzo Caetani, dalle ore 10-13 e 15-19, si svolgerà il progetto 

Mattoncini al Caetani a cura dell’ass. RomaBrik e l’ass. ACPS Costruisco: i leggendari mattoncini LEGO 

saranno i protagonisti della prima edizione del RomaBrick in tour a Cisterna di Latina. Un'esposizione di 

creazioni originali eseguite con mattoncini LEGO® grazie al lavoro di AFOL - Adult Fan Of Lego - 

principalmente di Roma Brick, ma anche degli amici di Brickout (Sud Italia) che chiamerà i visitatori a 

partecipare attivamente ad attività di costruzione del proprio modellino 

 

Il giorno 16 ottobre, presso le piazze e le vie del centro cittadino, si terrà la Rievocazione Storica della 

Transumanza nell’ambito della celebre “Fiera della Ricalata”, a cura dell’ass. Cammino ODV, LUPA, 

dell’Etnomuseo di Roccagorga, dalla Rete di associazioni ed operatori culturali Ulisse.net e dall’ass. I Butteri 

di Cisterna. 

 

Pertanto, con la presente si invita la S.V. a segnalare via mail all’indirizzo 

biblioteca@comune.cisterna.latina.it le classi III della scuola primaria di primo grado che intendono 

partecipare alla giornata prevista il giorno 14 ottobre 2022, presso il filetto, entro e non oltre il giorno 

11/10/2022, al fine di poter organizzare il servizio di trasporto, e a diffondere l’informazione circa la 

realizzazione di questo evento culturale. 

 

Il ViceSindaco e Assessore alla Cultura 

F.to Dr.ssa Maria Innamorato 

L’Assessore alla Scuola e allo Sport 

F.to Dr.ssa Emanuela Pagnanelli 

Il Delegato ai Grandi Eventi e Turismo 

F.to Dr.ssa Aura Contarino 
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