Molise, a Flowering Region
Fine Wine and Food
Fascinating Traditions

Enogastronomia e Tradizioni

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

Una cucina, quella molisana, che ha molte anime, grazie alla varietà del territorio e delle culture che vi convivono. La cucina agropastorale, dei contadini e dei pastori, fatta di piatti semplici e saporiti, di carni ovine, zuppe, formaggi ed erbe selvatiche. Altrettanto
interessante, la cucina marinara che declina la varietà del pescato
con il patrimonio di ortaggi e verdure delle vicine colline.

There is great variety from one part of Molise to another even in culinary terms. The traditional country food of farmers and shepherds, offers simple, tasty dishes of lamb and mutton, soups, cheeses and wild
herbs. Equally enticing are the coastal traditions which marry the wide
variety of sea-food with the fruit and vegetables of the nearby hills.

Basta uno sguardo al territorio per rendersi conto delle varietà infinite di
produzioni: sulle dolci colline a ridosso della costa troviamo coltivazioni
che, sebbene poco estese, danno ortaggi di grande qualità.

Biodiversity and fine-quality food
Sparing a glance at the land itself is enough to realise that an enormous variety
of food is grown here. Small fields are carefully cultivated on the gentle hills
beside the coast, producing vegetables of the very highest quality.

Le biodiversita’ e le eccellenze del territorio

Allevare il maiale per il fabbisogno familiare
è ancora oggi un’attività molto diffusa. Il
momento della lavorazione delle carni è una
grande occasione di festa in cui si riuniscono parenti e amici per preparare i famosi
e squisiti insaccati, ma soprattutto per far
rivivere antiche usanze e tradizioni legate al
rito della fine dell’inverno

Le vie della transumanza, la qualità
dei pascoli, ricchi di erbe selvatiche particolari, e i sistemi di lavorazione, ancora artigianali, hanno
certamente favorito la produzione
di ottimi formaggi. Le produzioni
molisane hanno caratteristiche uniche e inconfondibili.
The paths of the transhumance, the
quality of grazing lands rich in certain wild herbs and the use of traditional production techniques have
certainly all helped in the production
of fine cheeses and are why cheeses
from Molise have their own unmistakable flavours.

It is still common even today for families
to raise a pig for their own needs. There
is a carnival atmosphere when family
and friends gather for the meat to be
prepared as salamis and the other delicious cold meats for which the region is
renowned. In this way ancient traditions
and customs marking the end of winter
are kept alive

Fiera come la sua gente, la cucina molisana ha saputo conservare i sapori
di una volta, un gusto ancora lontano dalle contaminazioni turistiche ed industriali, con specialità che la rendono unica nel panorama nazionale. Questo
territorio, inserito tra montagne e mare, conserva un patrimonio gastronomico
vario e caratteristico che spazia dalle proposte dell’interno, carni arrosto, latticini e formaggi, paste fresche, al pesce della costa, in abbinamento ai sapori
degli ortaggi e dei legumi delle colline. Abbinamenti insoliti e fantasiosi derivanti dalla grande varietà di coltivazioni e dalle antiche e solide tradizioni
culinarie con grande uso di verdure ed erbe selvatiche.

La cucina marinara del Molise può contare sulla florida attività del porto
di Termoli.Oltre all’abbondante pesce azzurro (alicette, sgombri, tonni), è
molto diffuso l’uso di triglie, di merluzzi e di seppie abbinate ai maccheroni
o semplicemente grigliate e servite con peperoni arrosto.

L’alfabeto dei sapori

Seafood restaurants in Molise can always count on the bustling activity of the
port at Termoli. As well as providing the plentiful oily fish (anchovy, mackerel,
tuna), you will also find mullet, cod, cuttlefish with macaroni and grilled cuttlefish
served with roasted red peppers.

The people of Molise have preserved the flavours of long ago in their cooking.
Ingredients have remained untouched by tourism or mass production and many
local specialities are noted throughout Italy. This rich Mediterranean region, lying
between the Adriatic Sea and the mountains of the Italian Apennines, offers its visitors very fine food. There is also great variety, which ranges from the roast meats,
cheeses and dairy products of the inland hills and mountains, to fresh pasta and
the seafood of the coast, all of which can be complemented by the vegetables
and legumes of the hills. Unusual, imaginative pairings are found in recipes inspired by the great variety of foods produced in Molise and by the local traditions,
which make good use of locally-grown vegetables and wild herbs.

The alphabet of flavours
Agnello
Una vera specialità, una carne tenerissima e dal
profumo inconfondibile dei pascoli di montagna.
This local speciality lamb, “agnello” in Italian, has
very tender meat and an unmistakable aroma of
mountain pastures.

Affunnatielle
Uova strapazzate cucinate con peperoni rossi dolci
rigorosamente essiccati al sole.
Scrambled egg with sun-dried sweet red peppers.
Caciocavallo di Agnone
Prodotto di origini antichissime, la lavorazione è
completamente manuale, stagionato fino a 2 anni.
Hand-made cheese produced in the same way since
ancient times. It is matured for up to two years.
Capunata con taralli
Taralli conditi con olio e aglio e guarniti con verdure.
Ring-shaped taralli biscuits dressed with oil and garlic
and garnished with green vegetables.
Cavatielli con ricotta salata
Pasta tradizionale molisana, lavorata a mano, di
forma allungata incavati all’interno. Ottima con
pomodorini freschi e ricotta salata.
This traditional, long, hollowed-out pasta is handmade in Molise. It is excellent with fresh cherry
tomatoes and ricotta cheese.
Celli di Castel Mauro
I classici dolcetti delle feste dal sapore unico con
ripieno di marmellate.
Jam-filled cakes with their own unique flavour which
are made for local festivals.

Ciambelle di zucchero
Farina, uova, burro, lievito di birra, sale e
zucchero sono i semplici ingredienti di queste
deliziose ciambelle dall’aspetto croccante e tenero,
sempre presenti in ogni ricorrenza.
Flour, eggs, butter, brewer’s yeast, salt and sugar
are the simple ingredients used to make these
delicious, soft, crunchy-looking doughnuts, which
are always made for special occasions.
Cicerchie all’origano
Tipico legume molisano, una ricetta semplice:
ammollo per dodici ore, lessare le cicerchie,
condite con olio, aglio soffritto e origano.
There is a simple recipe to prepare this common
legume dish in Molise – leave the chicklings to
soak for 12 hours and then boil them gently,
before dressing with olive-oil, lightly-fried garlic
and oregano.
Crema di cipolla di Isernia e tartufo nero
Una povera ma dolcissima cipolla d’Isernia
ed un prezioso tartufo nero molisano sono gli
ingredienti di una crema per condire una pasta
dal sapore sorprendente.
Very sweet, but humble, onions from Isernia and
aristocratic black truffles from Molise are the
ingredients that combine to produce a creamy
sauce with a surprising flavour.
Crioli
Spaghettoni di pasta fresca rigorosamente tagliati
a mano a sezione quadra, di solito cotti al dente e
saltati a fuoco vivo.
Large fresh-pasta spaghetti is carefully cut, by hand,
into square sections. It is usually lightly-cooked “al
dente” and then sautéed.
Coniglio alla molisana
Spiedini di coniglio, marinato per 24 ore, avvolti
in fette di prosciutto alternati a pezzi di salsicce,
spennellati con olio e cotti su una griglia ben calda.
Skewered pieces of rabbit, which have been
marinated for 24 hours and wrapped in slices of
ham, alternate with pieces of sausage.
After being lightly brushed with oil, they are cooked
over a hot grill.
This is Molise-style rabbit!

Miele
Molte le tipologie: girasole, sulla, castagno e
millefiori di qualità eccellente grazie a un territorio
vario ed incontaminato.
Various types of honey, predominantly with pollen
collected from sunflower, French honeysuckle, chestnut
or wild flowers are all of excellent quality thanks to
the uncontaminated natural areas they come from.
Mozzarella di Bojano
Prodotta con latte intero vaccino lavorato in giornata,
dal gusto inconfondibile.
Being produced from that day’s full-fat cow’s milk
gives this mozzarella its distinctive flavour.
Olio extravergine del Molise Dop
Ottenuto dalle varietà di olivo presenti soprattutto in
zona collinare per almeno l’80% di: Aurina, Gentile di
Larino, Oliva nera di Colletorto e Leccino; il restante
20% è costituito dalle varietà autoctone Paesana
bianca, Sperone di gallo, Olivastro e Rosciola.
This oil is obtained from the Aurina, Gentile di Larino,

Olive nera di Colletorto and Leccino varieties of
olive, found largely on the hills, which represent at
least 80%. The remaining 20% is made up of the
autochthonous varieties Paesana bianca, Sperone di
gallo, Olivastro and Rosciola.
Pallotte in brodo
Brodo di gallina con polpette di ricotta, uova,
pecorino e prezzemolo.
Chicken broth with “cheese-balls” made from ricotta
cheese, egg, pecorino cheese and parsley.
Pampanella
Molto diffusa nelle sagre e nelle fiere è un gustoso
preparato di polpa di maiale cotta al forno e dal
caratteristico colore rosso dato dal peperoncino
This is very common in the festivals and fairs and
is a tasty paste made from roast pork. It gets its
characteristic red colour from the addition of chillipepper.
Patata lunga di San Biase
La patata di San Biase, dalla caratteristica forma
allungata e appiattita, è il contorno ideale alle testine
di agnello cotte al coppo (tegame di ferro ricoperto
di brace).
San Biase potatoes are flattened and elongated and
are the ideal side-dish for char-grilled lamb.
Pecorino del Matese
Prodotto da aprile a settembre con latte di pecora
e capra, allevate al pascolo. Ottimo abbinato con
verdure fresche di stagione oppure con pere o fichi.
Produced from April to September from free-grazing
sheep and goat’s milk. It is excellent with fresh
seasonal vegetables or with fruit such as pears or figs.

L’olio extravergine d’oliva del Molise
Il gusto dell’olio molisano si sposa perfettamente con primi piatti
di pesce o il sugo di baccalà. Adatto a condire zuppe e minestre di legumi, ma anche tutte le preparazioni alla griglia. L’olio
extravergine d’oliva si produce nell’intera regione ed è stato più
volte menzionato nella letteratura latina da autori come Catone,
Orazio e Cicerone, che lodava la fertilità della terra e la laboriosità degli abitanti.
Extra-virgin olive oil
The flavour of oil from Molise blends perfectly with seafood
risotto or pasta and with salted cod sauce. It is well-suited to
being added to soups and legumes, but also goes well with
grilled food. Extra-virgin olive oil is produced throughout the
region and was mentioned on several occasions in Ancient Roman literature by authors such as Cato the Elder, Horace and
Cicero, who praised the fertility of the land and the industriousness of its inhabitants.

I vini
Negli ultimi anni è molto aumentata la coltivazione della vite, soprattutto nel basso
Molise. Le aree di coltivazione sono nella bassa valle del fiume Biferno e nei pressi
del Volturno. Diverse sono le cantine che si vanno affermando sul piano nazionale,
la produzione proviene da vitigni come Montepulciano, Aglianico e altre varietà,
ma la riscoperta interessante degli ultimi tempi è il vitigno autoctono Tintilia, per
secoli considerato di qualità eccellente.
Wines
In recent years the area dedicated to wine-making has increased significantly, especially in Lower Molise, in the lower part of the Biferno River valley and around
Volturno. Several vineyards are achieving national recognition using of vine, Montepulciano, Aglianico and other varieties. However the most interesting, recent rediscovery is the autochthonous Tintilia grape, which was considered to be of excellent quality for centuries.

Pecorino di Capracotta
Prodotto esclusivamente con latte di pecora al
pascolo, odore intenso e sapore piccante quando è
stagionato. Molto apprezzato quando viene cucinato
in pastella indorato e fritto.
This cheese is produced only from free-grazing sheep’s
milk, it has a strong smell and a spicy taste when
mature. It is often enjoyed fried in golden batter.
Pizza scimia
Pasta di pane con olio extravergine e semi di
finocchio. L’impasto viene lavorato fino a ricavare
una pizza spessa tre centimetri. Cotta, secondo
tradizione, nel forno a legna.
Made from dough with extra-virgin olive oil and
fennel seeds. The dough is worked to obtain a threecentimetre thick pizza. It is then cooked according to
tradition in a wood-burning oven.
Purè di fave con borragine
Lessate le fave secche e schiacciatele come un purè,
condite con la borragine lessata e risaltata in padella
con olio, aglio e peperoncino.
Boil the dry beans and crush them to get a purée.
Dress with the borage and then sautè in a frying-pan
with olive oil, garlic and chilli-pepper.
Scamorza molisana
Prodotta con latte vaccino, molto apprezzata quella
dell’Alto Molise, ottima cotta alla brace e servita su
pane casereccio
Produced from cow’s milk, scamorza from Higher

Molise is much appreciated. It is excellent grilled
and served on “pane casereccio” or traditional
farmhouse bread.
Scapece di alicette
Una preparazione dal sapore deciso che consente
di conservare a lungo le alici, disponibili in gran
quantità a primavera. Le alici, fritte e disposte a più
strati con foglie di salvia e aglio, vengono ricoperte
con marinata di aceto.
A strong-tasting preparation which permits anchovies,
available in the spring, to be conserved for later
months. The anchovies are fried and then laid out
in several layers with sage leaves and garlic and
doused with a vinegar marinade.

Sopressata
Salume tipico realizzato con i tagli più magri e
pregiati del maiale, servito a fette nei tradizionali
antipasti insieme al caciocavallo di Agnone e alla
stracciata molisana.
This typical cold meat is made from the finest, leanest
cuts of pork. It is served sliced in the traditional
antipasto together with caciocavallo cheese from
Agnone and stracciata cheese from Molise.

Torcinelli
Involtini di interiora di agnello cotti alla brace: una
vera specialità!
Char-grilled involtini made from lambs innards – a
true local speciality!
Trota fario
La trota fario è inserita nell’elenco dei prodotti
agroalimentari della Regione Molise
The brown “fario” trout features on the list of fine
foods from the Molise Region.
Ventricina molisana
Salume ancora oggi prodotto in modo artigianale
con pezzi di carne di maiale tagliati a mano in
modo grossolano e speziati con peperone, semi
di finocchio e pepe. Prevede una stagionatura di
almeno 90 giorni.
This type of cold meat product is still made with
chunks of pork cut by hand and spiced with red
peppers, fennel seeds and pepper. It should be
matured for at least 90 days.
Zuppa di pesce
Una specialità marinara: diverse varietà di pesce
cotti rigorosamente nel tegame di coccio.
A seaside speciality using various species of fish
thoroughly cooked in an earthenware pot.

Tintilia
Vino DOC ottenuto dall’omonimo vitigno autoctono,
che prevede tre tipologie di vini: Tintilia del Molise
Rosso, Tintilia del Molise Rosato e Tintilia del Molise
Rosso Riserva.
This DOC wine is produced from the autochthonous
vine of the same name in three types - Tintilia del
Molise Red, Tintilia del Molise Rosé and Tintilia del
Molise Red Reserve.

Visitare il Molise significa andare alla scoperta dei mestieri tramandati di
generazione in generazione e che oggi sono il simbolo di saperi antichi e
unici al mondo.

Antichi saperi

Ancient Crafts
Visiting Molise means going to discover trades handed down from generation to
generation, which, today, is the sign of uniquely-preserved, ancient knowledge.

La realizzazione di campane ad Agnone risale alla
notte dei tempi, altrettanto
si può dire della lavorazione del rame, come dimostra
l’antica fonderia sulle sponde del fiume Verrino
Bell production in Agnone
seemingly dates back to
the dawn of civilisation, as
can be said of the copperworking as demonstrated by
the ancient foundry on the
banks of the river Verrino

La lavorazione
dei coltelli e delle
forbici a Frosolone si tramanda
da molti secoli
The knife and
scissor-making
skills at Frosolone
have been
handed down for
centuries

Ogni luogo conserva il sapore autentico della propria storia: le persone
che lo abitano custodiscono riti che si ripetono immutati ad ogni stagione
e i mestieri antichi che si tramandano di padre in figlio. In questi paesi troviamo piccoli artigiani che indifferenti all’industrializzazione continuano a
produrre oggetti unici e preziosi.
Each place holds the authentic flavour of its history – the people who live there
celebrate rites which have been repeated unchanged with every passing season since time immemorial and the ancient trades are handed down from father
to son. In these towns there are craftsmen who have remained untouched by
industrialisation and who are still producing uniquiely-precious objects.

Uno zampognaro e la bottega
per la manifattura della zampogna a Scapoli

A bagpipemaker and his
workshop for
bagpipe production at Scapoli.

Ciò che colpisce chi assiste a una delle tante feste tradizionali molisane (sia
di carattere devozionale che legate al raccolto o alle stagioni) è il sentimento
vero che anima la comunità che vi partecipa. Qui si apprende la concretezza
e la tangibilità del significato della parola “tradizione”: le usanze e i riti che
si ripetono ad ogni ricorrenza, gelosamente custoditi, trasmettono la storia e
l’identità che contraddistinguono quella comunità e ne definiscono l’unicità.

Gli appuntamenti
della tradizione
La focata d’inverno
21 gennaio - Acquaviva d’Isernia

The “traditional” calendar
What strikes the observer at any of the many religious and harvest festivals in
Molise is the true sentiment which animates the community participating. Here
you learn how concrete and tangible the meaning of the word “tradition” can be.
The fiercely-guarded customs and rites which are repeated every time the festival
comes around, convey the history of the community and mark its uniqueness.
Il cervo di Castelnuovo
Febbraio - Castelnuovo al Volturno
Il diavolo di Tufara
Ultimo giorno di Carnevale - Tufara

Il bue, animale totem della cultura molisana,
è presente in molte feste tradizionali
The ox, a symbolic animal for the people of Molise,
appears at many of the traditional festivals

Pagliara maje maje
Primavera - Fossalto

I fucilieri
di San Giuliano
8 maggio - San Giuliano

Le carresi da Aprile a maggio
San Martino in Pensilis, Ururi, Portocannone

San Pardo
25, 26, 27 maggio - Larino

Il Pizzichendò
13 giugno - Castellino del Biferno
Sfilata dei covoni
25 luglio
Pescolanciano

I Misteri
Corpus Domini - Campobasso
La festa del grano 26 luglio - Jelsi

San Basso
4 agosto - Termoli
Festa dell’Uva
Settembre - Riccia

La faglia di Oratino
24 dicembre
‘Ndocciata
24 dicembre - Agnone

occasioni da non perdere not to be missed
Festival e mostra mercato
della Zampogna a Scapoli
Ultimo fine settimana di luglio

Mostra mercato dei coltelli e delle forbici
a Frosolone Seconda domenica di agosto
Fiera arti e mestieri ad Agnone
Seconda domenica di agosto

per saperne di più
To find out more
Museo Storico della Campana
Agnone Via Felice D’Onofrio, 14
Telefono e fax 0865 78235
Museo dei Ferri Taglienti
Frosolone Via Selva
Telefono 0874 890435-890544
Museo Civico della Pietra
Pescopennataro Via Caduti, 9
Telefono 0865 941131
Museo Civico della Zampogna
Scapoli Vico Santa Maria, 1
Palazzo Mancini
Telefono 0865 954270 - 954143

Mercato della cipolla a Isernia 29 giugno
La pezzata di Capracotta
Seconda domenica di agosto

La festa del pesce a Termoli
Fine agosto
San Pietro Avellana
Festa del tartufo nero
Seconda domenica di agosto
Mostra mercato del tartufo bianco
Primo fine settimana di novembre

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
ad alcune feste tradizionali.
Si ringrazia della disponibilità Renato Testa, Risorta
locanda del castello.
Ideazione e realizzazione Zip Adv Pescara
Foto di Alessandro Di Federico, Luciano Bacchetta,
Francesco Morgillo, Antonio Cardillo, Claudio Feleppa,
Oreste D’Andrea, Antonello Fanelli, Archivio Mibac
Molise, Archivio Regione Molise, Archivio ZIp Adv
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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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