
Valorizzare le risorse del territorio come chiave per attirare  
un turismo di qualità: succede a Pietracupa, piccolo e dinamico 
borgo dell’entroterra molisano

Dalla statale 647 Fondo Valle del 
Biferno una strada che s’inerpica 

con curve e tornanti tra cerri e faggi 
conduce a Pietracupa. Il borgo è sal-
damente aggrappato a un pinnacolo di 
roccia come vigile sentinella dell’ampia 
vallata. All’ombra della rupe, chiamata 
morgia, si dipana un intricato gomitolo 
di stradine. Da Via Trento una scalinata 
conduce alla chiesa di Sant’Antonio Abate 
del XIII secolo e alla splendida chiesa 
rupestre, che custodisce un crocifisso 
cinquecentesco e un altare ricavato dalla 
macina di un vecchio mulino. Le altre 
cavità ospitano un singolare Museo della 
Rupe che raccoglie una collezione di 
strumenti di tortura usati nel Medioevo, 
ricostruiti con dovizia di particolari da un 
fabbro locale in un percorso espositivo 
di grande suggestione. Addentrandosi 
in Via San Rocco s’incontra un piccolo 
Museo dei Ricordi che custodisce og-
getti d’arredo, utensili da cucina e capi 
d’abbigliamento del passato. Abitato 
da poche anime, il paese conserva uno 
stretto legame con la comunità che risiede 
all’estero, prevalentemente tra New York 
e il New Jersey. Basta visitare il Museo 
dei Pietracupesi nel Mondo, che racco-
glie una nutrita collezione di fotografie 
dal dopoguerra a oggi, per capire che 
i migranti sono parte integrante della 
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collettività (Comune, tel. 0874 768149, 
www.comune.pietracupa.cb.it). Finora 
ignorato dai grandi percorsi turistici, il 
paese è diventato di recente il comune 
capofila dell’itinerario delle Morge, 
creato con l’obiettivo di valorizzare 
il patrimonio storico e paesaggistico 
dell’area, ricca di rocce di natura sedi-
mentaria formatesi in ambiente marino 
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Qui sotto, una veduta panoramica di Pietracupa e la chiesa  

rupestre con l’altare ricavato dalla macina di un vecchio mulino.

La perla delle Morge e spinte in superficie dai movimenti 
tettonici della crosta terrestre milioni 
di anni fa (www.parcodellemorge.it). 
Vale la pena raggiungere la falesia della 
Morgia Quadra a Frosolone, un piccolo 
paradiso per gli appassionati di arram-
picata sportiva. La strada che dal centro 
della località sale verso la montagna in 
direzione di Sessano del Molise svela 
un paesaggio di grande fascino: enor-
mi faggeti e castagneti si alternano a 
verdi pascoli e casolari di pietra dove 
i pastori producono indimenticabili 
formaggi – provoloni e caciocavalli in 
primis – d’intenso sapore. L’area attrez-
zata più vicina si trova a Campobasso, 
ed è gestita dal Campeggio Club Molise 
(tel. 337 665351, 335 7696651).

Ida Santilli
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