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CONSULTAZIONE ON-LINE

SULLE “ECCELLENZE” MOLISANE
NELLA STORIA, NELLA CULTURA

E NELL’ENOGASTRONOMIA



PREMESSA

L’associazione “Forche Caudine”, lo storico circolo dei Molisani a Roma (e
dei Romani d’origine molisana), ha lanciato una consultazione on-line tra i
propri  associati  e simpatizzanti  per acquisire linee d’indirizzo e idee sulle
prossime  iniziative  da  mettere  in  campo  –  in  particolare  da  parte  della
pubblica amministrazione - per promuovere il Molise.

Partendo  dalla  consapevolezza  che  il  territorio  molisano  custodisce  un
grande  patrimonio  di  “eccellenze”,  purtroppo  sconosciuto  ai  più,  e  che
quindi  abbia  grandi  potenzialità  inespresse  a  livello  turistico-ricettivo,  ma
anche muovendosi dalla cognizione che le risorse pubbliche investite a livello
regionale  sul  fronte  turismo  abbiano  finora  prodotto  scarsi  risultati
(individuando i principali errori nell’estemporaneità di molti interventi, nella
mancanza di azioni coordinate e nella “parzialità geografica” delle iniziative),
l’associazione “Forche Caudine” intende offrire il primo atto di un “pensatoio
collettivo” che possa orientare scelte “dal basso” e garantire un ventaglio di
competenze. Grazie, in primo luogo, al coinvolgimento diretto di un numero
rilevante di persone d’origine molisana a Roma, nello stesso Molise, nel resto
d’Italia e all’estero (in particolare in Canada, Argentina, Venezuela, Brasile,
Usa, Germania e Belgio).

L’iniziativa non mira, dunque, a soddisfare semplici curiosità (ad esempio sui
siti  archeologici  molisani,  sui  castelli  o  sui  prodotti  enogastronomici  che
suscitano  maggiore  apprezzamento  nell’utenza),  ma  intende  orientare  le
prossime  azioni  di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  molisano,  in
particolare  di  quelle  –  altamente  strategiche  anche  per  il  futuro  stesso
dell’economia regionale - che sta per mettere in atto il Formez nel prossimo
biennio.

Un fattivo impegno, un atto d’amore verso i borghi d’origine, che proseguirà
attraverso  azioni  “concertate”  con  la  stessa  pubblica  amministrazione,
sempre in un’ottica di partecipazione “dal basso”.

IL CAMPIONE DELLA CONSULTAZIONE ON-LINE
378 persone d’origine molisana 

(228 da Roma, 99 dal Molise, 31 dal resto d’Italia e 20 dall’estero)
(58% uomini, 42% donne)

(52% provincia di Isernia, 48% provincia di Campobasso)



1 - UN SIMBOLO PER IL MOLISE
Il  campione ha scelto il  SANNITA  (78 voti), anche  nelle
varianti  “guerriero  sannita”,  “guerriero  sannita  con  nibbio  reale  sul
braccio”,  “sannita  con  zampogna,  formaggio  in  una  mano  e  tartufo
nell’altra” e “sannita a cavallo sul tratturo”. 

A seguire il TRATTURO (75 voti), quindi il TARTUFO (63 voti). 

Poi  il  CACIOCAVALLO (40  voti),  la  STRACCIATA (39  voti),  la
CAMPANA (33 voti), il VINO TINTILIA (26 voti), la MOZZARELLA (25
voti), per la quale c’è chi indica “di latte molisano” e chi ricorda che un
recente  studio  ne  colloca  l’origine  proprio  in  Molise.  Più  distaccata  la
ZAMPOGNA (20 voti, tre dall’estero). 

A seguire voti più diramati: la  MONTAGNA (8), i  PAESI (6), la  PASTA
(4), l’ACQUA (3), il MULINO (2), il CONTADINO (2), la RISERVA MAB
(2), il MATESE (2), l’AMBIENTE NATURALE (2), la TAVOLA OSCA (2),
la FERROVIA CARPINONE-SULMONA (2).

Numerosi  i  voti  singoli:  l’acciaio  traforato,  l’archeologia (un altro  voto:
“Icone dei siti archeologici e una campana”), il bosco, il bufù (strumento
musicale), l’emigrante, il grano, il motto “Gjente con criajnze” (“Gente con
saggezza”), il  setaccio, la  tigna di rame, il  tombolo, i  trabucchi. Un voto
indica “la volta della porta di Boiano ad Altilia con il barbaro prigioniero
in primo piano”, un altro “le colonne della Basilica nell’area archeologica
di Altilia”. Un voto per il castello svevo di Termoli. Alcuni voti accorpano
più elementi  come “Un castello,  il  mare e  i  monti”.  Due  voti  vanno a
personaggi  molisani:  uno  a  Sergio  Castellitto e  uno  a  Elio Germano.
Infine  un  voto  ironico  alla  pala  eolica.  Una  persona  consiglia  di  non
adottare  simboli  ma solo il  nome.  Insomma, c’è  una prevalenza storica,
seguita da elementi dell’enogastronomia.



2 – IL PRODOTTO GASTRONOMICO
Domina in assoluto il  TARTUFO (114 voti),  segno  di  un
prodotto sempre più amato e valorizzato dai molisani in ogni latitudine. 
Tante  le  preferenze  –  più  “tradizionali”  -  per  i  formaggi:  se  la
denominazione generica “formaggi” raccoglie 22 voti, la seconda piazza in
assoluto  la  conquista  il  CACIOCAVALLO (70  voti),  la  terza  la
STRACCIATA (59 voti). Buone affermazioni anche per la MOZZARELLA
(10 voti), la SCAMORZA (9 voti) e il BURRINO (2 voti).
Altra categoria ben rappresentata è quella enologica: anche qui, se raccoglie
14  voti  la  voce  generica  “vino”,  i  ben  41  voti  per  la  denominazione
“TINTILIA” (il  vitigno autoctono  di  grande successo negli  ultimi  anni)
equivalgono al quarto posto. 
Da registrare i ben 16 voti per la PAMPANELLA (quinto posto assoluto), i
7 per l’OLIO e i 4 per la  PASTA, che evidentemente ha un po’ perso lo
smalto di un tempo. 
Due voti per il brodetto di pesce alla termolese, la cicerchia, la scapece e la
soppressata. 
Innumerevoli i voti singoli:  agnello,  buccellato (dolce pasquale),  cancelle
(ferratelle),  caragnoli,  cauciuni,  caschiatiello (formaggio e uova avvolti in
pasta),  cavatelli,  cicerchiata,  farro,  lenticchie,  ngellac (biscotti  ripieni  di
mostocotto),  Pan di Pasqua con patate,  pesche di Castelbottaccio,  pigna,
pizza reidijne,  polpettine cacio e uova,  sagne e fagioli,  scattone (pasta
cotta nel vino), crespelle, tacconelle e fagioli, torcini, ventricina. C’è anche
chi indica “una ‘collana’ di prodotti”. Buon appetito…



3 – IL FOLKLORE
I  molisani  premiano  la  ‘NDOCCIATA  (154  voti),  la
suggestiva manifestazione natalizia di Agnone all’insegna del fuoco. 
A seguire, a ridosso, i MISTERI di Campobasso (128 voti).
Più distaccate le TRAGLIE di Jelsi (77 voti) e le CARRESI del Basso Molise
(63 voti). 
A  seguire:  l’UOMO-CERVO  di  Castelnuovo  al  Volturno  (39  voti),  rito
carnascialesco; la PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTO a Campobasso
(27  voti);  la  PAGLIARA MAJ MAJ di  Fossalto  (15  voti)  che  precede  il
CARNEVALE di Tufara (14 voti).
La  SETTIMANA DELLA ZAMPOGNA a  Scapoli  ha  10  voti,  il  VOLO
D’ANGELO a Vastogirardi 6 voti.,  FRAMMENTI D’ANTICO  a Bagnoli
del Trigno ottiene 4 voti, la FESTA DELL’UVA a Riccia 3 voti, la REGATA
DI SAN BASSO a Termoli 2 voti.
Anche qui tanti voti singoli: la Festa del Maja di Acquaviva Collecroce, il
Ver Sacrum a Bojano, la  Madonna di Loreto a Capracotta,  Pizzicantò a
Castellino del Biferno,  R puogliar d maj a Colle d’Anchise,  Sant’Antonio
Abate a  Frosolone  i  presepi a  Pesche,  la  Madonna  della  Ricotta a
Pietracatella, la festa dell’uva a Poggio Sannita, San Biagio a San Martino
in Pensilis, la fiera del tartufo a San Pietro Avellana, Scarciacappa a Santa
Croce  di  Magliano,  i  fuochi  sul  mare a  Termoli,  la  processione di  San
Nicandro a Venafro. Ancora: l’uccisione del maiale, le feste di San Rocco,
i riti croati. Un voto per le feste “con il serpente uroboro e il seme”.



4 – I SITI STORICI
Gara a due: vince SEPINO (133 voti), la città romana definita
“la Pompei del Molise”, che ha la meglio su  PIETRABBONDANTE (128
voti), con il celebre teatro sannita-ellenistico. 
Al terzo posto un tuffo nel passato più arcaico: il SITO PALEOLITICO DI
ISERNIA (103 voti), risalente a 730mila anni fa. 
Poi AGNONE (94 voti) con la fabbrica millenaria di campane. 
Quinto posto per la suggestiva area di SAN VINCENZO AL VOLTURNO.
Più distaccati  SCAPOLI  (39 voti),  con museo e festival delle zampogne,
quindi  il  MUSEO  SANNITICO  DI  CAMPOBASSO (29  voti).  Poi
LARINO, con le sue aree archeologiche (27 voti). 
Ottengono  voti  multipli  anche  la  splendida  chiesa  romanica  di  Santa
Maria della Strada a Matrice (7), i Paesi croati (5), i  Paesi albanesi (3), la
chiesa ed area archeologica di Santa Maria di Canneto a Roccavivara (2),
l’area  archeologica  della  cattedrale  di  Isernia (2),  la  zona  archeologica
delle Civitelle a Frosolone (2) e la  cattedrale dei Santi Nazario, Celso e
Vittore a Trivento (2).
Voti  singoli  per  l’insediamento  sannitico  a  Busso,  il  convento  di
Casacalenda,  le  fornaci  romane  a  Casacalenda,  il  tratturo  di  Duronia,
Isernia Micenea, il paese di Oratino, la chiesa templare di San Giorgio a
Petrella Tifernina, il complesso rinascimentale Piano della Corte a Riccia,
Termoli.



5 – I CASTELLI MOLISANI
In testa CASTEL MONFORTE a Campobasso (82 voti).
Secondo il castello di GAMBATESA (Di Capua) con 74 voti.
Terzo posto per MONTERODUNI (castello Pignatelli) con 70 voti.
Per questa sezioni i voti si sono molto divisi e sono stati plurimi.
Al  quarto  posto  TERMOLI (66  voti),  quindi  VENAFRO (63  voti),
PESCOLANCIANO (51 voti), CIVITACAMPOMARANO (50 voti).
A seguire:  CERRO AL VOLTURNO (46), BAGNOLI DEL TRIGNO (38),
FERRAZZANO (37),  MACCHIA  D’ISERNIA (25),  TORELLA  DEL
SANNIO (21), CASTROPIGNANO (19), CARPINONE (18).
Quindicesimi in classifica, ex aequo, il castello di FORNELLI (15) e quello
di TUFARA (15).
Ottengono voti  anche i  castelli  di  CERCEMAGGIORE (6),  LIMOSANO
(6),  MONTAGANO-COLLEROTONDO (5),  ROCCAMANDOLFI (4),
ACQUAVIVA-CARMIGNANO (2),  BOJANO-CIVITA (2),  LUPARA (2),
MACCHIAGODENA (2) e RIPALIMOSANI (2).
Un  voto  per  Frosolone (Palazzo  Zampini),  Molise e  Sesto  Campano
(Spinola).



6 – LE IDEE PER IL “PENSATOIO”
Riportiamo, in modo schematico, qualche idea operativa emersa dal campione:

■  1)  AMBIENTE,  MA NON IN MODO GENERICO.  Puntare  all’ambiente  ma non in  modo
generico (“montagne”, “ciclo dell’acqua”, “neve”, ecc.), ma promuovere realtà d’eccellenza come –
indica  qualcuno  -  l’oasi  Wwf  di  Guardiaregia-Campochiaro,  diventata  recentemente  riserva
regionale, o l’area MAB di Collemeluccio-Montedimezzo, 637 ettari nell’Alto Molise, una delle otto
riserve della biosfera presenti in Italia. C’è chi segnala il modello sostenibile e proficuo di Santo
Stefano  di  Sessanio  in  Abruzzo  (adottando  un  paese  molisano),  chi  consiglia  di  “copiare  dal
Trentino Alto Adige”. Molti citano gli alberghi diffusi;

■ 2) ARCHEOLOGIA SOMMERSA. Arricchire il già ampio patrimonio archeologico attraverso
nuove campagne di scavi che polarizzino giovani appassionati di tutto il mondo, anche tramite
stage gratuiti. Ad esempio, rivalutare il patrimonio archeologico sommerso dell’area archeologica
delle Civitelle a Frosolone o quello nel territorio nel comune di Duronia: la storia d’Italia è segnata
dalle guerre tra Romani e i Sanniti, due popoli che si sono contesi per tre secoli il predominio
sull’intera Penisola;

■  3) CINEMA.  Favorire le produzioni cinematografiche, sul modello “Basilicata coast to coast”,
moltiplicando esperienze come quella di Checco Zalone (che sta girando in Molise il suo nuovo
film). Plausi per la Molise Film Commission. Fare sistema con il “Molise, terra di artisti” (da Robert
De Niro a Sergio Castellitto fino ad Elio Germano);

■  4)  COMUNICAZIONE.  Moltissimi  pongono la comunicazione quale  fattore  primario  per  la
valorizzazione del territorio:  i  più propongono di affidarla all’esterno, a strutture collaudate in
grado di essere allineate alla domanda internazionale;

■ 5) CORSI PER LA CONOSCENZA DEL MOLISE E PER L’AMORE VERSO IL TERRITORIO.
Predisporre  un pacchetto formativo per la  conoscenza del  Molise “in toto”,  in particolare  agli
operatori turistici e a tutti coloro che lavorano nel turismo molisano, compresi i portieri d’albergo
(ma vengono indicati anche gli amministratori locali). Inoltre “preparare giovani e meno giovani
all’affetto per il proprio paese e la propria storia, facendo capillare informazione che la Cultura (se
ben organizzata) porta lavoro e benessere sociale alla comunità”;

■ 6) CULTURA. Privilegiare le “unicità” della cultura rispetto a quelle ambientali (tipo laghi, fiumi
e, genericamente, mare e montagna), specie se quest’ultime sono in concorrenza con quelle – più
note e organizzate - di altre regioni. C’è chi scrive che “il territorio si trasforma, mentre l’arte e la
cultura restano”;

■  7)  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA.  Restituire  valore  alla  promozione  dei  borghi  tramite
un’idonea progettazione di illuminazione pubblica che ne sappia esaltare la bellezza, ma anche che
punti al risparmio energetico attraverso, ad esempio, l’installazione di sistemi illuminanti a Led.

■ 8) ITINERARI LETTERARI. Creare “itinerari letterari” che facciano conoscere gli autori locali
noti e meno noti. Far emergere, anche attraverso la cartellonistica, il patrimonio delle tradizione
orale, delle antichissime favole, delle leggende. Una curiosità: c’è chi propone di valorizzare la
storia  d’amore  leggendaria  cinquecentesca  (ma  sconosciuta  ai  più)  di  Delicata  Civerra,
campobassana, ventenne, di famiglia Crociata, e del giovane Fonzo Mastrangelo, Trinitario, sorta
di “Giulietta e Romeo” molisani.



■  9) “MOLISANI” DI NUOVA GENERAZIONE.  Dall’estero segnalano la carenza di materiali
per far conoscere il Molise alle nuove generazioni;

■ 10) MUSEO DIFFUSO. Alla luce dei tanti rinvenimenti archeologici (l’ultimo a Oratino, un sito
risalente al XVI secolo a. C.), c’è chi propone di decentrare un Museo sannitico in diversi Comuni
del territorio pentro. Numerosi, infatti, sono i rinvenimenti di reperti ad opera di privati; reperti
che,  una volta consegnati  alla  Soprintendenza,  giacciono nei  suoi  depositi  per  anni,  mentre se
venissero custoditi ed esposti nel territorio (in locali appositamente attrezzati da un gruppo di
Comuni interessati ai siti in questione), ciò favorirebbe indubbiamente un notevole flusso turistico
mirato alle visite di appassionati di storia e di archeologia e, di riflesso, alla scoperta delle altre
nostre  tipicità,  paesaggistiche,  enogastronomiche,  naturalistiche,  ecc.  E  favorirebbe,  anche,  la
possibilità di affidare a volontari ed a gruppi di studenti in tali discipline di varie Università, con
evidente ritorno in termini economici per i nostri borghi abbandonati a sé stessi. Basterebbe poco
per attuare un progetto semplice e dai costi non eccessivi.

■  11)  NICCHIE  TURISTICHE.  Prestare  attenzione  a  particolari  segmenti  di  mercato  che
potrebbero essere  attratti  dalla  “tranquillità”  del  Molise:  c’è  chi  indica  i  cicloturisti,  il  turismo
verde, le attività sportive open door , gli amanti dei cavalli, i portatori di handicap, i camperisti, gli
anziani, i gay;

■ 12) PACCHETTI INTEGRATI. Finanziare progetti turistici che prevedano “pacchetti integrati”.
Cioè un evento caratteristico tradizionale (es. “Ndocciata”) o uno creato apposta (tipo “cena nel
castello”, “scampagnata a Santa Maria di Canneto”), accompagnato con vitto e alloggio (magari
anche viaggio) e la commercializzazione di prodotti enogastronomici e di artigianato;

■  13) PAESI EMERGENTI.  Occorre tradurre ogni materiale promozionale,  compreso l’on-line,
nelle  lingue  dei  Paesi  emergenti,  quindi  per  Brasile,  Cina,  Giappone,  India,  Russia  (benché
qualcuno indica che “stanno rovinando la Sardegna”);

■ 14) PICCOLI COMUNI.  Creare un movimento d’opinione per chiedere il sostegno dei piccoli
comuni  -  i  più  interessati  da  interventi  di  tutela  paesistica,  naturalistica  e  storico  culturale
-attraverso concreti interventi di defiscalizzazione e di semplificazioni burocratiche (di cui si parla
da anni senza risultati), soprattutto per favorirne l’innovazione;

■ 15) PORTALE UNICO. Puntare su un sito internet unico, ufficiale della Regione, costantemente
aggiornato, ben indirizzato con i motori di ricerca e con la possibilità di prenotare e in immagine
coordinata con tutta la promozione (stesso colore, loghi, ecc.);

■ 16) PROSSIMITA’. Privilegiare – in periodo di crisi – la promozione in città vicine, in particolare
Roma,  Napoli  e  Pescara,  laddove  con  investimenti  minimi  si  possono  ottenere  subito  buoni
risultati grazie anche al basso costo della vita in Molise;

■ 17) REFERENTI POLITICI. Individuare amministratori sensibili ad “aprire al Molise”, specie a
Roma, dove non mancano politici d’origine molisana. Insomma, fare più lobby;

■  18) SCAMBI TRA PAESI MOLISANI.  Favorire innanzitutto la conoscenza del Molise per i
molisani,  delle proprie tradizioni e delle proprie località attraverso lo scambio di visite tra paesi
molisani distanti tra loro e da questi eventi allargare gli eventi all’esterno della regione.



■ 19) SPORT DI NICCHIA. Predisporre la rilevazione cartografica di siti potenzialmente idonei
all’insediamento di impianti dedicati al golf, evitando però eccessivi consumi di acqua e puntando
sull’ecocompatibilità (tipo riciclaggio dell’acqua, utilizzo di macchinette elettriche, ecc.).

■  20)  SUMMER  SCHOOL  ITINERANTI.  Sul  modello  della  pregevole  iniziativa  promossa
dall’Università  del  Molise,  che  organizzando  una  scuola  itinerante  estiva  (Unimol  Summer
School),  ha  accolto  studenti  provenienti  non  solo  da  altri  atenei  italiani,  ma  anche  da  istituti
universitari  di  tutto  il  mondo,  nel  campione interpellato da “Forche Caudine” c’è  chi  vede in
questo genere di iniziative la possibilità di ”aprire” il territorio molisano a forze giovani e di alto
spessore culturale.

■ 21) TURISMO RELIGIOSO. Valorizzare le “vie molisane” di Padre Pio. Inoltre creare appositi
programmi in tema di patrimonio architettonico religioso;

■ 22) TURISMO SCOLASTICO. Lavorare non solo per il coinvolgimento delle scuole, soprattutto
a Roma, Napoli, Abruzzo e Puglia, ma soprattutto per affidare definitivamente al ricordo quella
definizione di  “regione povera  e  arretrata”  (quindi  “priva di  bellezze  paesaggistiche,  storiche,
culturali”) che troneggia in molti testi scolastici e in tanta informazione, specie sui social network.
C’è chi propone una “task force” per intervenire sugli errori che campeggiano in molti testi;

■  23) TURISMO “CASALINGO”. Un racconto significativo giunge da Torino:  “Quest’inverno
abbiamo organizzato qui a casa nostra per una decina di amici una polenta molisana rovesciata
sull’intero tavolo con sopra tutti gli ingredienti e tra questi le bandierine con i nomi di tutti i paesi
molisani. Man mano che si procedeva a mangiare si faceva la conoscenza di un nome di un paese.
Anche gli strumenti con cui si mangiava la polenta erano rigorosamente “made in Molise”, delle
originali forchette e cucchiaie di foggia antropomorfa intagliate nel legno da artigiani di Chiauci
che  ormai  sono  scomparsi.  E  poi  c’erano  sparsi  sui  divani  libri  e  guide  sul  Molise...”.
Moltiplichiamo questo genere di “eventi” nelle case dei tanti molisani sparsi per il mondo…

■ 24) UNESCO. Far inserire Sepino, Pietrabbondante, i Tratturi ed altre “eccellenze” molisane tra i
beni dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco (il Molise non ne ha alcuno). Va registrato che
proprio in questi giorni sono state lanciate iniziative in tal senso;

■ 25) VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO CONCORSI. Prendendo spunto
dall’iniziativa “Principi Attivi” della Regione Puglia, si può favorire la partecipazione dei giovani
alla  vita  attiva  e  allo  sviluppo  del  territorio  attraverso  il  finanziamento  di  progetti  ideati  e
realizzati  dai  giovani  stessi.  Ad  esempio:  idee  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  del  territorio
(sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e rurale, tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale,  culturale  ed  artistico,  ecc.),  per  lo  sviluppo  dell’economia  della  conoscenza  e
dell’innovazione (innovazioni di prodotto e di processo, media e comunicazione, nuove tecnologie
ecc.),  per l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva (qualità della vita, disabilità, antirazzismo,
migranti, sport, pari opportunità, apprendimento, accesso al lavoro, impegno civile, legalità ,ecc.).

■ ALTRE IDEE. Formazione del personale (conoscenza delle lingue); scambi di media durata tra
giovani;  rapporti  di  collaborazione  tra  imprese  molisane  in  Italia  e  all'estero;  corsi  di
internazionalizzazione delle imprese. 
C’è anche (più di uno), ad onor di cronaca, chi invita a valutare la riunificazione con l’Abruzzo.



7 – LE SEGNALAZIONI
Riportiamo, in modo schematico, qualche denuncia esposta dal campione:

■  ATTENZIONE ALLA CRIMINALITA’ CRESCENTE E ALL’EOLICO. “Non so se al di fuori
del Molise il fenomeno si avverta in tutta la sua gravità – scrive un molisano - ma si sappia che del
Molise resterà poco da valorizzare e da amare se non si pone un freno alla proliferazione degli
impianti eolici che se già hanno devastato molti contesti si preparano ad invadere ogni crinale
montuoso o collinare in tutto il territorio regionale. La forza economica e politica degli attori è tale
che  non c'è  da  stare  allegri.  Non vi  sono  piani  di  limitazione  né  attenzione  diffusa  a  questo
fenomeno  che  rischia  di  fare  del  Molise  un  unico  campo  eolico.  Altro  che  civiltà  della
transumanza,  antichi  borghi  e  territori  incontaminati.  Tra  pali  eolici  e  centrali  a  biomasse  il
Contado di Molise diventerà la pattumiera delle multinazionali e della camorra. La popolazione è
scarsa, la consapevolezza ancora più scarsa. Chi ha modo di intervenire su politici, amministratori
e  giudici  lo  faccia.  Gli  amici  di  Forche Caudine devono fare propria  questa preoccupazione e
mettere in moto tutte le loro risorse umane e intellettuali per salvare questo territorio che da solo
non ha né la forza né la capacità di proteggersi”.

■  INTERROGARSI SULLE MODALITA’ DI RESTAURO E SULLA FRUIZIONE DEI BENI
STORICI. Più persone segnalano difficoltà nella fruizione dei beni storici, soprattutto per gli orari,
per le modalità di apertura al pubblico, ma anche per la cartellonistica carente. Altri si lamentano
per restauri molto discutibili. Altri propongono la formazione di guide locali.
Tre esempi: 
“Sono nata a Pietracupa, ma ho conosciuto meglio il Molise da quando vivo a Roma. Però non
ancora sono riuscita a visitare Castel Monforte: non si sa se e quando sia aperto. Per visitare il
museo della zampogna, chiuso, abbiamo dovuto aspettare che qualcuno chiamasse un signore che
è arrivato con comodo. E' vero che se la nostra regione diventasse un luogo troppo frequentato,
perderebbe parte del suo fascino, ma siamo alle minime conoscenze”.
“Segnalo  che   molti   castelli  sono  attualmente  abitazioni  private  collettive  (es.  Ferrazzano)  o
proprietà private.  Nel caso di  Cercemaggiore (Istituto religioso Mater Orphanorum) la visita è
condizionata alle conoscenze in loco”.
“Per quanto riguarda Civitacampomarano (Angioino) sono discutibili il restauro e le modalità di
apertura”.

■  POLITICHE  DI  VALORIZZAZIONE:  OCCORRE  UNA  “RIPARTENZA”.  Molti  i  giudizi
negativi su alcune esperienze del passato e sulla necessità di “cambiare marcia”. 
Al di là di alcuni giudizi ironici e drastici (“L’importante è non ripetere quanto fatto finora”; “Non
mandare  più  in  giro  funzionari  a  ‘magnà e  veve’”),  c’è  chi  saggiamente  propone  un  bilancio
ragionato:  “E’  opportuno partire  con una raccolta  dati  su tutto ciò che è stato fatto in questi
decenni per una valutazione dell’efficacia; poi esaminare le scelte promozionali  compiute dalle
altre regioni; infine trovare una modalità che comunichi il Molise; e che sia specifica della regione e
non una furbissima variante di modelli che altrove hanno funzionato”.
La denuncia più comune riguarda la mancanza di proposte intriganti: “Ho visto con i miei occhi lo
stand che rappresentava il Molise lo scorso novembre alla XV Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico… all’apparenza bello,  con le  solite  gigantografie  ma povere  di  proposte  (due-tre
brochure della regione Molise e poster con il Castello di Gambatesa o simili)”.

■  PICCOLI  CENTRI:  DA  “PROBLEMA”  A  “RISORSA”.  Molti  si  soffermano  sui  problemi
drammatici dei piccoli centri, nonostante siano proprio i paesi a rappresentare meglio il Molise e a
conservare i fattori di fascino e di potenzialità turistica. Più persone rilevano che il drammatico
spopolamento sia figlio di politiche del territorio sbagliate che hanno privilegiato la realizzazioni
di  illusorie  “cattedrali  nel  deserto”  anziché  salvaguardare,  con  lungimiranza,  l’immagine  di
“borghi-bomboniere”, scommessa per future risposte alla crisi dei modelli metropolitani.


