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Definizione Compilazione
CD IDENTIFICAZIONE

TSK Tipo modulo MODI
CDR Codice Regione 12
ESC Ente schedatore Uniroma1
ACC ALTRA IDENTIFICAZIONE

ACCE Ente/soggetto responsabile Uniroma1
ACCC Codice identificativo fros1ago14
ACCP Progetto di riferimento esercitazione modulo DEA-M V

OGM Modalità  di individuazione documentazioni audio-visive

Definizione Compilazione
OG ENTITÀ

AMB Ambito di tutela MiBACT etnoantropologico
AMA Ambito di applicazione entità immateriali
CTG Categoria festa-cerimonia, rappresentazione-spettacolo
OGD Definizione Sfilata dei carri allegorici per la festa del Primo agosto: carro che rappresenta una 

riproduzione della #font ross#

ICCD_MODI_Applicazione alle entità immateriali_versione 4.00
Corso di laurea magistrale in Discipline etnoantropologiche

Esercitazione didattica per il modulo DEA-M 5 – Beni culturali e musei DEA

Scheda di Dario Bettati

Acronimo

Acronimo

Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del 
computer potrebbe essere insufficiente per aprire 
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere 
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il 
file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe 
essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di 
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Definizione Compilazione
LC LOCALIZZAZIONE

LCS Stato Italia
LCR Regione Molise
LCP Provincia IS
LCC Comune Frosolone

Definizione Compilazione
DT CRONOLOGIA

DTR Riferimento cronologico XXI

Definizione Compilazione
CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE 

DEI DATI
CMR Responsabile dei contenuti Ricci, Antonello 
CMR Responsabile dei contenuti Tucci, Roberta
CMC Responsabile ricerca e redazione Bettati, Dario
CMA Anno di redazione 2016
CMM Motivo della redazione del MODI Inventario patrimonio culturale immateriale/ uniroma1: esercitazione per il modulo 

DEA-M V
ADP Profilo di accesso 1

Definizione Compilazione
DA DATI ANALITICI

DES Descrizione Carro allegorico in movimento che rappresenta una riproduzione della #font ross# 
(fonte grossa), sopra il quale alcuni abitanti del luogo ricostruiscono la scena del 
lavaggio del bucato, compito affidato alle donne, e di alcuni uomini che conversano 
tra loro assieme ai bambini che giocano attorno alla fontana.

Acronimo

Acronimo

Acronimo

Acronimo
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NSC Notizie storico critiche Le origini della festa risalgono alle #perdonanze# francescane e all'antico rito delle 
#passate#. Gruppi di pellegrini giungevano a Frosolone già sul finire di Luglio 
dormendo all'aperto intorno alla chiesa per poter ottenere le indulgenze; dopo la 
confessione i fedeli uscivano da una porticina laterale per poter rientrare da quella 
principale (la passata appunto), un rientrare simbolicamente nella comunità ripuliti dal 
peccato. Dopo molti anni questo rito annuale fece nascere la voglia nei frosolonesi di 
festeggiare la ricorrenza. È agli inizi del Novecento che il primo carro, in occasione 
della festa del perdono, sfilò per la prima volta. Fu proprio quel carro (molto 
semplice, decorato con vimini intrecciati e vari fiori e piante, sul quale c'erano alcuni 
musicisti locali) che negli anni settanta ispirò l'annuale sfilata dei carri allegorici, 
giunta nel 2016 alla XXXIX edizione. Ogni anno è prevista una competizione tra più 
gruppi di costruttori che rievocano alcuni luoghi e fatti storici di rilevante importanza 
per la comunità locale, oppure rappresentano alcuni momenti della vita quotidiana del 
paese. I carri vengono giudicati da una giuria che assegna dei voti. Finita la gara i 
carri vengono solitamente smantellati per poter riutilizzare pedane e supporti come 
base per le costruzioni degli anni successivi.

Definizione Compilazione
RI RILEVAMENTO ENTITÀ 

IMMATERIALI
RIM Rilevamento/contesto rilevamento nel contesto
DRV DATI DI RILEVAMENTO

DRVL Rilevatore Bettati, Dario
DRVD Data del rilevamento 2014/08/01

CAO OCCASIONE
CAOD Denominazione Festa del Primo agosto

RIC RICORRENZA
RICP Periodicità annuale
RICI Data inizio 2014/08/01
RICF Data fine 2014/08/01

Definizione Compilazione
DO DOCUMENTAZIONE

VDC DOCUMENTAZIONE VIDEO-
CINEMATOGRAFICA

https://drive.google.com/file/d/0ByyJhuSsScB3NkxvLW9IZXJkdFU/view?usp=sharing

VDCN Codice identificativo fros1ago14fontross

Acronimo

Acronimo
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VDCX Genere documentazione allegata
VDCP Tipo/formato file digitale MP4
VDCA Denominazione/titolo carro font ross 2014 Frosolone
VDCS Specifiche durata: 24"
VDCR Autore Bettati, Dario
VDCD Riferimento cronologico 2014/08/01
VDCE Ente proprietario Bettati, Dario
VDCK Nome file digitale video-1407227266

BIB BIBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione CARRINO – CASTELLOTTI – COLAVECCHIO - DI NUOSCIO 1995
BIBX Genere bibliografia di confronto
BIBF Tipo monografia
BIBM Riferimento bibliografico completo Carrino Susy – Castellotti Giampiero – Colavecchio Concetta – Di Nuoscio Enzo, Un 

paese racconta. La scoperta di un comune molisano, Frosolone, Roma 1995.


