Molise, a Flowering Region
Art and Culture

Arte e Cultura

Una piccola regione dalle qualità sorprendenti.
è il Molise, terra misteriosa e ricca di arte, storia,
tradizioni, cultura, enogastronomia e straordinari
paesaggi incontaminati, dal mare alla montagna.
Il Molise racchiude preziosi gioielli da scoprire: testimonianze d’insediamenti paleolitici, siti archeologici
della civiltà sannita e di epoca romana, monumenti
medioevali, torri, castelli e antichi borghi vivono in un
contesto ambientale puro e di suggestiva bellezza,
ricco di aree protette e riserve naturali. Una piccola
regione capace di attrarre e accogliere viaggiatori
alla ricerca “del raro, del curioso e del nascosto”.
Il Molise, una terra da scoprire e da vivere.
Although it is one of the smaller regions in Italy, Molise
has surprising qualities. It is a mysterious land rich in art
and history and steeped in cultural traditions. It has fine
cuisine and extraordinary uncontaminated landscapes
stretching from the mountains down to the sea. It holds
such treasures awaiting discovery, ranging from Palaeolithic settlements and archaeological remains from the
Samnite civilisation and the time of the Romans, to mediaeval monuments, towers, castles and towns. All of
which are spread throughout an unspoilt area of great
natural beauty, blessed with many environmentally-protected areas and nature reserves. A small region which
is able to entice and enthral travellers seeking something
“rare and intriguing that is hidden away”.
Molise is a land to be discovered and enjoyed.
Michele Scasserra
Assessore al Turismo della Regione Molise
Councillor for Tourism, Molise Regional Council

C’è un intero universo tra i
monti dell’Appennino e il mare
Adriatico, una natura rigogliosa
che conserva città e piccoli borghi,
chiese e castelli, tracce di antiche civiltà e culture che si sono integrate nei secoli.
Lungo le vie erbose dei pastori sono ancora intatte le testimonianze
della storia: una scoperta continua fatta di emozioni irripetibili.

There is an entire world hidden in the flourishing natural environment
between the Apennine mountains and the Adriatic Sea. Here towns and
villages, churches and castles and traces of ancient civilisations and their
culture have all been interwoven over the centuries. The well-preserved testimonies to history still line the shepherds’ grass-covered tracks, representing a continuous voyage of discovery and stimulating intense emotions.

Questo è un viaggio alla scoperta
di un popolo insediato nell’attuale
territorio del Molise più di 2500
anni fa: i Sanniti. La leggenda
racconta che arrivarono nelle fertili vallate del Sannio guidati da
un bue lungo le antiche vie della
transumanza. Ciò che incanta il
moderno viaggiatore è come si sia
conservata nei secoli la loro storia
e quella delle civiltà successive.

This journey leads us on the discovery
of a people who settled the presentday Region of Molise more than
2500 years ago - the Samnites. Legend has it that they arrived in the fertile Sannio valley led by an ox along
the paths of the transhumance, taking sheep to summer pastures. What
enchants modern visitors is how well
their story and those of later civilisations have been preserved.

Una terra millenar

A Land Unchanged since Ancient Time

ria rimasta intatta
La Transumanza

I tratturi, vere e proprie arterie stradali, erano utilizzati
per spostare le greggi dai
monti dell’Abruzzo fino alle
pianure pugliesi. Viceversa in
primavera, quando i pascoli
d’alta quota diventavano
praticabili, milioni di armenti
e uomini tornavano nelle
loro terre. I luoghi attraversati erano fiorenti località di
scambio e ricchezza

Transhumance

The sheep-tracks, or tratturi,
were really a complete transport network and were used
to move flocks down from the
mountains of Abruzzo to the
plains of Puglia for the Winter.
In the Spring, when the higher
pastures could again be used
for grazing, the shepherds
returned to their lands in the
mountains with their flocks of
millions of sheep. Along the
route of their journeys flourishing market towns sprung
up and became wealthy

L’area archeologica di Pietrabbondante è un luogo di grande suggestione,
senz’altro il più importante insediamento sannitico per estensione e ricchezza, le cui origini risalgono al V secolo a. C. L’area archeologica è incassata
in un ampio pendio, da cui si domina la splendida valle sottostante.
Il bellissimo teatro, costruito in pietra dura, è la struttura che meglio si è
conservata. Ancora oggi è possibile sedersi e appoggiare comodamente la
schiena alle spalliere anatomiche di qualche secolo fa!
The highly-suggestive archaeological site around Pietrabbondante is certainly
the most important Samnite settlement in terms of size and richness and dates
back to the 5th century B.C. It is set on a wide slope, with wonderful views
looking out over the splendid valley below. The beautiful theatre, built from hard
stone, is the best-preserved structure. It is still possible today to sit comfortably
leaning back on the anatomically-designed back-rest of centuries ago!

Gli archi di accesso e il teatro
di Pietrabbondante, una
grande testimonianza della
civiltà sannitica
La veduta aerea abbraccia
l’estesa area archeologica e
il borgo di Pietrabbondante
The arched entrances and the
theatre in Pietrabbondante,
testify to the capabilities of
the Samnite civilisation
This aerial view shows the
extensive archaeological
remains and the village of
Pietrabbondante

Saepinum, che nel Medioevo cambiò il nome in Altilia, da secoli giaceva
nascosta sottoterra e continuava ad essere attraversata da milioni di armenti
che percorrevano il tratturo Pescasseroli-Candela. Si racconta che proprio
un pastore avesse narrato di un tempio sepolto lungo questa importante
arteria, fu così che nel 1959 gli scavi riportarono alla luce l’antica città di
Sepino fondata dai Sanniti intorno al IV-V secolo a. C.
Veduta aerea dell’ area archeologica. Ben visibile il tratto stradale
perfettamente sovrapponibile al
tracciato del tratturo
Above, aerial view of the archaeological site. The stretch of road
which perfectly corresponds with
the route of the sheep-track is
clearly visible
Scorci del teatro e del
colonnato di Saepinum
Views of the theatre and the
colonnade in Saepinum,
left and opposite

Saepinum, which changed its name to Altilia during the Mediaeval period, lay
hidden below ground for centuries, but continued to be crossed by the flocks of
millions of sheep which travelled along the important route from Pescasseroli to
Candela. It is said that it was a shepherd telling of a buried temple that led, in
1959, to an archaeological dig bringing to light the ancient town of Sepino,
founded by the Samnites in the 5th to 4th centuries B.C.

I nuovi spazi espositivi del Museo del
Paleolitico di Isernia,
dove sono visibili le
tracce della presenza
di antichissimi accampamenti preistorici risalenti a circa
610 mila anni fa
The new exhibition
areas of the Palaeolithic Museum in
Isernia, where traces
of very ancient
encampments, dating
back to around 610
thousand years ago,
are clearly visible

Le statuette
di bronzo e
altre preziose
testimonianze
custodite
presso il
Museo Sannitico
di Campobasso
The bronze
statues and
other precious
artefacts at the
Samnite Museum
in Campobasso

Tra i mosaici più
importanti è ben
conservati troviamo
quelli di Larino.
Particolare del
pavimento di una
domus patrizia
The Larino mosaic
is among the most
important and
best-preserved.
The detail from
the floor is of a
domus patrizia

Il lago di Castel San
Vincenzo e, sullo sfondo,
le cime delle Mainarde
Castel San Vincenzo lake
and, in the background,
the Mainarde peaks

San Vincenzo al Volturno,
l’abbazia del XII secolo
vista attraverso il
portico dei Pellegrini
San Vincenzo al Volturno,
the twelfth-century
abbey seen through the
pilgrims’ portico

I luoghi dello spirito
La storia di San Vincenzo al Volturno ha inizio nell’VIII secolo d. C, quando
dai resti di una chiesa abbandonata fu fondata una città monastica che divenne una delle più importanti d’Europa. Molte furono le vicende storiche ed
umane che hanno interessato questo luogo durante i secoli, certo è che sono
ancora vive le testimonianze del suo prestigio e del suo antico splendore.

Places of the Spirit

The story of San Vincenzo al Volturno starts in the 8th
century A.D. when a monastic town, founded from the ruins of an abandoned
church, went on to become one of the most important in Europe. Countless stories are told involving this area’s important events over the centuries and testimonies to its former prestige and ancient splendour are still very much visible.

A sinistra
Cattedrale di Larino
Duomo di Termoli
Le chiese di Santa
Maria del Canneto
a Roccavivara (1),
Santa Maria del
Monte a
Campobasso (2),
San Giorgio Martire
a Petrella Tifernina
(3), San Marco ad
Agnone (4)

Tra il X e il XII secolo, nelle città, nei piccoli centri e lungo le vie della transumanza, furono erette centinaia di splendide chiese. Molte di esse diventavano
anche utile riparo dalle intemperie per uomini e armenti. Lasciamo al lettore il
piacere della scoperta, questa pubblicazione vuole essere solo un invito!
Between the 10th and the 11th centuries, hundreds of fine churches were built in the
towns and villages along the routes of the transhumance. Many of these became
useful shelters for men and livestock. If possible, we recommend that the reader
visits these areas themselves to discover in greater detail the fascinating history!

Oppsite, the entrance
to the cathedral in
Larino
Above, the facade to
the Duomo in Termoli
1

2

3

4

The Churches of:
Our Lady in Canneto
and Roccavivara (1),
Our Lady of the
Mount in
Campobasso (2),
Saint George the
Martyr in Petrella
Tifernina (3),
Saint Mark’s
in Agnone (4)

La facciata della
cattedrale di Larino
In basso a sinistra,
la cripta di Sant’Adamo
nella chiesa di Santa
Maria Assunta
a Guglionesi

Nella foto grande,
la chiesa di Santa Maria
della Strada a Matrice e,
a sinistra, il monumento funebre conservato
all’interno

Ogni città, ogni borgo conserva con cura le tracce della propria storia;
chiese e cattedrali che all’interno custodiscono splendide opere d’arte.
Each town and each village cherishes the conservation of the traces of its history; the churches and cathedrals contain splendid works of art.

Above:
Larino Cathedral
Far left:
Saint Adam’s crypt
in the Church of Our
Lady of the Assumption
in Guglionesi

The Church of Our Lady
of the Way in Matrice,
opposite, and, to the left,
the tomb inside
the church

Il borgo fortificato
di Vastogirardi,
il castello di
Macchiagodena,
Gardiaregia,
castello d’Evoli a
Castropignano,
il castello svevo
di Termoli
In basso,
Ripalimosani
Above, from left:
the fortified town
of Vastogirardi,
Macchiagodena
Castle, Gardiaregia,
Evoli Castle in
Castropignano,
Termoli’s Swabian
Castle
Right:
Ripalimosani

Villages and castles
The wide variety of landscapes throughout the region all
share the characteristic of stunning natural surroundings
into which beautiful historic villages are set. Tiny communities live here - half of Molise’s population of about
330000 live in around 120 towns and villages, some
of which have no more than a hundred inhabitants.

Un territorio con caratteristiche morfologiche eterogenee, come denominatore comune una natura forte che custodisce borghi di una bellezza autentica. Qui vivono piccolissime comunità, si pensi che il Molise
ha una popolazione di circa 330.000 abitanti, di cui almeno la metà
è distribuita in più di120 paesi, qualcuno solo di 100 anime.

Borghi e castelli

Il castello di Capua e
il centro storico di
Gambatesa
Capua Castle and the
historic town centre in
Gambatesa
Particolari degli affreschi
rinascimentali all’interno
del castello
Details of the Renaissance
frescoes inside the castle

Posto ai margini del centro storico di Gambatesa, il castello di Capua venne
edificato intorno a una torre di avvistamento, da cui si domina l’intera valle
del Fortore. I primi riferimenti storici risalgono al XII secolo, quando i feudatari erano proprio i Gambatesa. Numerosi furono gli interventi di ampliamento
e solo alla fine del 1400, quando il feudo fu affidato alla famiglia di Capua,
il castello assunse l’assetto attuale. Custodisce un pregevole e ricco ciclo di
affreschi perfettamente conservati opera di Donato di Copertino.

Capua castle, on the edge of Gambatesa’s historic town centre, was built around a
lookout tower and commands views out over the entire Fortore Valley. The first historical references date back to the 12th century when the Gambatesa family were the
feudal lords. The castle was added to and extended on numerous occasions and
it was only at the end of the 15th century, when the estate passed into the hands of
the Capua family, that the castle acquired its current layout. Among its treasures is a
perfectly-preserved, cycle of very fine quality frescoes by Donato di Copertino.

Il centro storico di Venafro
e l’ingresso principale di
castel Pandone
The historic town centre in
Venafro and the entrance
to Pandone castle
Due dei 36 cavalli fatti
dipingere a grandezza
naturale dal conte Pandone
Two of the 36 horses that
Enrico Pandone had reproduced as life-size paintings

Castel Pandone ha origine nel X secolo. La pianta quadrangolare del recinto fortificato lo caratterizza come elemento fondamentale nel sistema di difesa della piana di
Venafro a controllo del transito nell’alta vallle del Volturno.
Nei secoli successivi si susseguirono numerosi interventi
che lo resero una roccaforte inespugnabile, fino ad arrivare all’inizio del XVI secolo, quando Enrico Pandone,
conte di Venafro e Bojano, lo trasformò in una residenza
di lusso. La passione del Conte per i cavalli lo portò a far
ritrarre, stanza dopo stanza, i migliori esemplari della
sua scuderia. Ancora oggi è possibile ammirarli!
Pandone Castle has its origins in the 10th century. The
quadrangular shape of the fortified outer wall shows that
the castle represented a very important part of the system of
defences for the Venafro plain and controlled transit through
the upper part of the Volturno Valley. In later centuries many
further modifications followed which made it into an impregnable stronghold until Enrico Pandone, the Count of
Venafro and Bojano, transformed it into a luxury residence
at the beginning of the 16th century. The Count’s passion
for horses led him to have the finest examples from his stables painted and, indeed, they can still be admired today
as they decorate room after room throughout the castle!

Il castello di
Civitacampomarano
Il cortile, le scalinate
d’accesso e vista
del borgo
Civitacampomarano
castle
The courtyard, the
access stairway and
part of the town

L’origine del castello di Civitacampomarano è un vero rompicapo per gli
storici: alcuni sostengono che fu costruito nel XIV secolo, sotto la dominazione di Carlo I d’Angiò, per altri è databile intorno alla metà del XIII secolo.
La fortezza, a pianta quadrangolare, sorge al centro del paese su un masso
di pietra arenaria. Ciò che colpisce è l’imponenza delle mura e delle torri,
la scalinata d’accesso e la splendida fattura del cortile interno.

The origins of Civitacampomarano castle is a point of debate among historians – some suggest that it was built in the 14th century under Charles the first of
Angio, whereas others attribute it to the mid-thirteenth century. The quadrangular
fortress rises from the centre of the town built onto a jutting sandstone mass.
What strikes you most are the imposing views of the walls and fortifying towers,
of the access stairway and the splendid workmanship of the inner courtyard.

Scorci di Sepino, Scapoli,
Oratino, Agnone, Pesche,
Frosolone, nella foto
grande, Salcito
Views of Sepino, Scapoli,
Oratino, Agnone, Pesche,
Frosolone and Salcito,
opposite

Si può perdere il senso del tempo percorrendo vicoli e gradinate, visitando castelli e chiese della
miriade di piccoli e autentici borghi e paesi.
Walking through the narrow passages and up and
down the stairways, as you visit the castles and
churches of the countless small mediaeval towns and
villages, you can really seem to be lost in time…

Campobasso e Isernia sono le principali città del
Molise. Due centri popolati e vivaci, dove non
mancano feste e manifestazioni legate alla tradizione più autentica, è possibile visitare interessanti musei e gallerie, ma anche andare per mercatini a caccia delle specialità della regione.
Campobasso and Isernia are the two largest cities
in Molise. They are two lively places to visit, where
many traditional festivals are still celebrated. It is
possible to visit fine museums and galleries and
is also fascinating to wander through the markets
hunting for local specialities.

Campobasso:
il castello, la sfilata dei
Misteri, chiesa di San
Leonardo e alcune opere
di Palazzo Pistilli, lo
spazio museale dedicato
all’arte dell’Ottocento
Campobasso:
the castle, the Mystery
procession, the church
of Saint Leonard and
some works from the
Pistilli building - the
museum area dedicated
to nineteenth-century art

Isernia:
la Fontana Fraterna
simbolo della città
La cattedrale e la
cupola mirabilmente affrescata
Isernia:
Fraterna Fountain
which is the symbol
of the city, far left
The cathedral, left,
and the marvellous
frescoed dome, right

i borghi più belli d’italia

Oratino

Sepino

bandiere arancioni

Agnone

Frosolone

bandiere blu

Petacciato

Scapoli

Termoli

I borghi autentici d’Italia

Chiauci - Civitacampomarano - Guardialfiera - Macchiagodena - Montenero Val Cocchiara - Morrone del Sannio - Oratino - Pescopennataro

per saperne di più
To find out more
Museo Provinciale Sannitico
Campobasso - Via Chiarizia, 12
Telefono 0874 412265
Museo Palazzo Pistilli
Campobasso - Salita San Bartolomeo, 18
Telefono 0874 431350
Museo del Paleolitico
Isernia - Località La Pineta
Telefono 0865 415179
Museo Archeologico
Sepino - Località Altilia
Telefono 0874 790207
Galleria Civica d’Arte Contemporanea
Termoli - Piazza Sant’Antonio, 2
Telefono 0875 84039
Museo Archeologico
Venafro - Via Garibaldi, 8
Telefono e fax 0865 900742

Si ringrazia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Molise per la concessione delle immagini relative
ai siti archeologici, ai castelli e ai musei.
Ideazione e realizzazione Zip Adv Pescara
Foto di Alessandro Di Federico, Luciano Bacchetta,
Francesco Morgillo, Claudio Feleppa, Archivio Mibac
Molise, Archivio ZIp Adv

Stampato nel settembre 2012

Rispettiamo l’ambiente Putting the environment first

Come arrivare
How to get here
In Auto By Car
A14 Adriatica (Bologna Bari)
Uscite: Termoli e Vasto sud
A1 (Milano-Napoli)
Uscite Caianello e San Vittore
In Autobus By Bus
Per Campobasso: partenze da Bologna, Firenze,
Foggia, Napoli, Pescara, Roma.
Per Isernia: partenze da Cassino, Firenze, Napoli, Pescara, Roma.
In Treno By Train
Per Campobasso: partenze da Bari, Benevento,
Caserta, Cassino, Napoli, Roma, Salerno.
Per Isernia: partenze da Bari, Caserta, Cassino,
L’Aquila, Napoli, Roccaraso, Roma.
Per Termoli: partenze da Ancona, Bari, Bologna,
Lecce, Milano, Pescara, Roma, Torino, Venezia.
Aeroporti più vicini Nearest Airports
Roma: Fiumicino-Ciampino
Pescara: Aeroporto d’Abruzzo
Napoli: Capodichino - Bari: Palese
Porti in Molise Ports
Termoli 42°00’, 07 N 15°00’, 64 E
per contattare il porto: VHF canale 16 - 9
MARINA DI S. PIETRO - TERMOLI
42°00’,07 N 15°00’, 64 E
per contattare il porto: VHF canale 16
MARINA SVEVA - Termoli - 42°04’,10 N
14°47’,20 E - per contattare il porto: VHF canale 10

Assessorato
al Turismo
Contrada Colle delle Api, s.n.c.
86100 Campobasso
Telefono: +39 874 429821
mail: relvini.maria@mail.regione.molise.it
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